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OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Argomentare e sostenere le proprie opinioni rispettando i punti di vista degli altri. 

 Sviluppare la capacità di individuare strategie risolutive in situazioni problematiche diverse 

 Utilizzare tecniche diverse di rappresentazione grafica sintetica 

 Maturare una mentalità critica 

 Indurre processi di analisi e sintesi e di astrazione, avviare alla formazione del pensiero razionale 

 

      OBIETTIVI DIDATTICI: 

Per quanto riguarda Scienze Matematiche verranno considerati i seguenti criteri scalettati nei rispettivi 

obiettivi specifici: 

 

   Conoscenza degli elementi specifici della disciplina 

 conosce i concetti matematici di base 

 conosce le regole matematiche 

 conosce elementi, proprietà, teoremi 

 

   Osservazione di fatti, individuazione ed applicazione di relazioni, proprietà, procedimenti 

 Saper applicare le tecniche di calcolo 

 Saper applicare regole e proprietà 

 

   Identificazione e comprensione di problemi, formulazione d’ ipotesi e di soluzioni e loro verifica 

 Applica procedimenti di calcolo e di misura 

 Risolve quesiti 

 Sa classificare e ordinare dati 

 Sa correlare eventi nelle loro analogie e differenze 

 

   Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

 Utilizza termini, simboli e rappresentazioni grafiche 

 Sa esporre regole, principi, concetti 

 Traduce da un linguaggio simbolico e grafico in linguaggio parlato e viceversa 

  
      INDICATORI DI APPRENDIMENTO DI ALGEBRA  (conoscenze, abilità, obiettivi minimi) 
 
  Conoscenze: I numeri relativi (settembre) 

 Acquisire il concetto di numero relativo 
 Conoscere gli insiemi numerici: N; Z; Qa; Q; Ia; I; Ra; R 
 Saper determinare a quale insieme numerico appartiene un numero dato 
 Saper confrontare due numeri relativi 
 Saper rappresentare i numeri relativi su una retta orientata 
 Individuare, descrive- re e confrontare i numeri relativi dell’insieme Z 

           



  Conoscenze: Le operazioni con i numeri relativi (ottobre, metà novembre) 
 Conoscere i procedi- menti per eseguire le operazioni con i numeri relativi e calcolare le potenze 
 Conoscere le proprietà delle operazioni di numeri relativi 
 Saper eseguire le operazioni e saper calcolare le potenze di numeri relativi 
 Saper applicare le proprietà delle operazioni e delle potenze 
 Saper risolvere le espressioni algebriche 
 Saper applicare il calcolo algebrico nella risoluzione di situazioni problematiche 
 Applicare procedimenti per eseguire semplici calcoli con i numeri relativi 

         
  Conoscenze : Le espressioni letterali (metà novembre, dicembre, gennaio, metà febbraio) 

 Acquisire il concetto di espressione lettera- le 
 Acquisire i concetti di monomio e polinomio 
 Conoscere le regole per il calcolo dei prodotti notevoli 
 saper rappresentare i numeri con lettere 
 saper calcolare il valore di una espressione letterale per dati valori 
 saper operare con monomi e polinomi 
 saper applicare le regole di calcolo per sviluppare prodotti notevoli 
 Applicare le principali regole ed i procedimenti più semplici per operare con i monomi 
 Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo algebrico 

     
  Conoscenze: Le equazioni ( metà febbraio, marzo, metà aprile) 

 acquisire i concetti di identità e di equazione 
 conoscere i principi per trasformare un’equazione in un’altra equivalente 
 riconoscere le equazioni determinate, indeterminate, impossibili 
 saper applicare i principi di equivalenza per risolvere equazioni di 1° grado 
 saper determinare l’equazione risolutiva di un problema 
 Distinguere un’identità da un’equazione 
 Risolvere semplici equazioni intere di 1° 

 
      INDICATORI DI APPRENDIMENTO DI GEOMETRIA  (conoscenze, abilità, obiettivi minimi) 
 
  Conoscenze: Le rette e i piani nello spazio ( settembre) 

 conoscere le posizioni che possono assumere due rette, una retta e un piano, due piani nello spazio 
 saper rappresentare rette e piani nello spazio evidenziando le loro relazioni 
 saper individuare rette e piani nello spazio  

 
  Conoscenze: I poliedri (ottobre, novembre) 

 conoscere le caratteristiche e le proprietà dei poliedri 
 acquisire il concetto di superficie di un poliedro 
 conoscere le formule delle aree 
 saper applicare le formule delle aree delle superfici dei poliedri 
 saper risolvere situazioni problematiche relative ai poliedri 
 conoscere le formule per il calcolo delle aree dei poliedri 
 saper risolvere semplici problemi sul calcolo dell’area dei poliedri 
 riconoscere i diversi tipi di poliedri  

 
  Conoscenze: Il volume dei poliedri ( dicembre, gennaio) 

 acquisire il concetto di volume 
 conoscere i procedi- menti per determinare i volumi dei poliedri 
 conoscere la relazione che lega peso, peso specifico e volume di un solido 
 saper applicare la relazione che lega peso, peso specifico e volume di un solido 
 saper risolvere situazioni problematiche relative al volume dei poliedri 
 Saper fare semplici esercizi per il calcolo del volume, del peso e del peso specifico dei solidi  



 
  Conoscenze: Lunghezza della circonferenza e area del cerchio (marzo) 

 acquisire il concetto di misura della circonferenza e del cerchio 
 conoscere il valore di Π 
 saper calcolare la misura della circonferenza 
 saper calcolare l’ampiezza e la misura di un arco 
 saper calcolare l’area del cerchio 
 conoscere il valore di Π 
 saper calcolare la circonferenza ed il cerchio. 

 
  Conoscenze: I solidi di rotazione (aprile) 

 Conoscere proprietà e caratteristiche dei solidi di rotazione 
 Conoscere i procedimenti per determinare le aree delle superfici e i volumi dei solidi di rotazione 
 Saper applicare i procedimenti per determinare le aree delle superfici e i volumi dei solidi di rotazione 
 Saper risolvere situazioni problematiche relative ai solidi di rotazione 
 Conoscere i diversi solidi di rotazione 
 Saper risolvere semplici problemi sul calcolo dell’area e del volume dei solidi di rotazione 

 
  Conoscenze: Il piano cartesiano (maggio, giugno) 

 Approfondire la conoscenza del sistema di riferimento cartesiano 
 Conoscere le formule per determinare la distanza fra due punti e il punto medio di un segmento 
 Riconoscere le equazioni di rette parallele e perpendicolari 
 Conoscere le leggi della proporzionalità diretta e inversa 
 Conoscere le equazioni di retta passante per due punti 
 Saper rappresentare graficamente le leggi della proporzionalità diretta e inversa 
 Saper rappresentare graficamente e studiare analiticamente: rette parallele, rette perpendicolare 
 Conoscere le formule per determinare la distanza tra due punti e il punto medio 
 Riconoscere l’equazione di una retta 
 Saper rappresentare graficamente rette e poligoni nel piano cartesiano  

 
      CRITERI MINIMI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
 
  Conoscenze , abilità: 
Sa esporre in modo accettabile, anche se non articolato, regole, definizioni, proprietà Individua proprietà ed 
algoritmi e li applica in situazioni note 
In contesti noti, l’alunno sa: 
-Identificare richieste 
-Individuare dati 
-Strutturare un modello corretto di risoluzione 
-Individua gli elementi essenziali di un messaggio e si esprime facendo per lo più uso di simboli e termini 
corretti. 
 
PROGETTI 
Per quanto riguarda i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, si rimanda al relativo documento 
pubblicato sul sito. 
 
                  
 
 
Parigi, 24 ottobre 2018                                                                                Insegnante     Allegria Anna 
 
 
 


