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Contenuti: si vuole qui sottolineare il tentativo di resistere ad una forma conoscitiva legata 

prevalentemente ai contenuti e alle nozioni.

-Recupero sui numeri razionali, rinforzo dei prerequisiti;  (settembre, ottobre)

-Saper stabilire la corrispondenza tra numeri decimali e frazioni ;

-Operare con i numeri decimali; ( novembre/ dicembre).

-Saper calcolare le radici quadrate con l’uso delle tavole e attraverso il relativo algoritmo; 

(gennaio/ febbraio).

- Riconoscere e saper operare con le isometrie (settembre).

-Acquisire il concetto di equivalenza di figure piane; (ottobre).

-Conoscere e comprendere il concetto di rapporto numerico e di rapporto tra grandezze 

omogenee (scale);

-Conoscere le proporzioni , le loro proprietà e saper calcolare il termine incognito;

 (  marzo, metà aprile).

-Risolvere problemi  sul calcolo dell’area dei quadrilateri e dei triangoli; (fine ottobre, 

novembre, dicembre ).

-Conoscere, comprendere e applicare il Teorema di Pitagora; (gennaio, febbraio).

-Comprendere e conoscere le similitudini e operare con esse; (marzo)

 

-Acquisire il concetto di funzione e di grandezze direttamente e inversamente proporzionali;

- Saper rappresentare le funzioni di proporzionalità diretta e inversa con i diagrammi 

cartesiani;

- Risolvere problemi relativi a grandezze direttamente  e inversamente proporzionali;

-Individuare, scrivere e calcolare percentuali; ( metà aprile,maggio).

 

-Conoscere il significato di circonferenza e cerchio;



-Riconoscere caratteristiche, proprietà e parti di una circonferenza e di un cerchio;  (aprile).

-Riconoscere poligoni inscritti, circoscritti e regolari, individuarne le proprietà e calcolarne 

l’area;

-Acquisire il concetto di similitudine e apprendere i criteri di similitudine dei triangoli; 

(maggio)

 

Metodi: approndimento graduale dei contenuti attraverso la lezione svolta in classe dal 

docente con il coinvolgimento degli alunni nell’attività didattica, con  interventi e dibattiti che

favoriranno il consolidamento dei contenuti senza intaccare la sensibilità dello studente. Il 

percorso  didattico sarà articolato in quattro punti:

uso  limitato della lezione frontale ritenendo più opportuno dialogare con i ragazzi ponendo 

loro domande e sollecitandone l’intervento per risolvere i problemi posti, avanzare ipotesi, 

proporre alternative, suggerire i giusti passaggi in un esercizio e manifestare i loro dubbi; 

diversificazione del lavoro scolastico alternando la lezione tradizionale, in aula, con 

esercitazioni di gruppo e correzione orale collettiva; numerose proposte per la risoluzione di 

problemi e di esercizi di tipo applicativo da svolgere sia in classe sia a casa; uso appropriato 

del libro di testo, non solo per gli esercizi ma anche per gli argomenti teorici e eventuali 

approfondimenti.

 

Mezzi e strumenti: libri di testo, materiale fotocopiato fornito dall’insegnante.

Obiettivi di apprendimento: conoscere le regole grafiche e matematiche, conoscere 

elementi, proprietà, teoremi;

applicare procedimenti di calcolo e di misura, risolvere e mettere in relazione quesiti, cogliere

analogie e differenze; 

definire il problema ( ipotesi e verifiche), individuare procedimenti operativi, trarre 

conclusioni e comunicare i risultati; utilizzare termini, simboli e grafici, esporre regole 

principi e concettii; tradurre da un linguaggio simbolico- grafico in un linguaggio parlato e 

viceversa.

Obiettivi educativi trasversali: partecipazione, impegno, metodo di studio, socializzazione, 

comportamento  collaborativo e responsabile.



Obiettivi minimi: saper stabilire la corrispondenza tra numeri decimali e frazioni

- Conoscere il significato della radice quadrata

- Saper utilizzare le tavole numeriche per la ricerca di quadrati e radici quadrate

- Saper calcolare le percentuali

- Calcolare semplici proporzioni

 - Conoscere descrivere e riprodurre figure geometriche utilizzando in modo appropriato 

opportuni

strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria)

- Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in situazioni concrete

- Calcolare perimetro e area dei principali poligoni

Strumenti di verifica e valutazione: valutazione formativa mediante verifiche orali parziali 

in itinere,  finalizzate all’acquisizione dei metodi e dei contenuti da parte degli allievi e alla 

autoverifica delle procedure di insegnamento da parte dell’ insegnante. I risultati di tali prove 

non contribuiranno ( se non in parte) al voto finale ma forniranno indicazioni riguardo ad 

eventuali azioni di recupero o di consolidamento; valutazione sommativa dopo ogni attività 

didattica  mediante verifiche scritte e orali che saranno oggetto di valutazione, nella quali 

l’alunno dovrà dimostrare di aver acquisito le competenze specifiche. 

Recupero e consolidamento: si adotteranno interventi immediati nel caso in cui emerga , 

dalle verifiche, la necessità di una integrazione della attività didattica; recupero e/o 

consolidamento in itinere qualora si evidenziassero piccole carenze sia tramite esercitazioni 

individuali sia attraverso lavori di gruppo; sospensione della attività curriculare nei casi in cui 

le lacune sono diffuse ed interessino la maggior parte della classe; corsi di recupero specifici 

da svolgersi nelle ore pomeridiane se qualche allievo presentasse lacune gravi e generalizzate.

Nell’anno corrente si effettueranno delle uscite didattiche. Laboratorio di recupero e di

potenziamento attraverso la  matematica ricreativa, giochi matematici.


