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MODULI & UNITA’ DI APPRENDIMENTO1 

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI
2
 TEMPI 

Modulo 1 I numeri  
 

Operazioni in N, Z e Q. Potenze e loro 
proprietà. Espressioni con i numeri naturali, 
interi e razionali. Potenze con esponente 
negativo.  

ottobre - 
novembre 

Modulo 2 
Approccio 
informale alle 
equazioni 

Dai numeri alle lettere. Percentuali, numeri 
razionali e numeri decimali. Il calcolo 
approssimato. 

novembre 

Modulo 3 Gli 
insiemi e la logica 

 

Rappresentazioni di un insieme, sottoinsieme 
di un insieme, operazioni con gli insiemi. 
Logica: proposizioni e tavole di verità. 

dicembre - 
gennaio 

Modulo 4 Algebra: 
monomi, polinomi 
e frazioni 
algebriche 
 

Operazioni con monomi e polinomi, prodotti 
notevoli, la divisione tra polinomi. 
Scomposizione di un polinomio mediante 
raccoglimento totale o parziale. Scomposizione 
mediante i prodotti notevoli e con la regola di 
Ruffini. Calcolo con le frazioni algebriche. 

da febbraio a 
aprile 

Modulo 6 Le 
equazioni e le 
disequazioni 

 

Le equazioni, i principi di equivalenza, 
equazioni numeriche intere e fratte, equazioni 
e problemi. Le disequazioni lineari. Problemi 
con le disequazioni. Cenni ai sistemi di 
disequazioni. 

da marzo a 
giugno 

Modulo 7 
Geometria 

La geometria del piano: oggetti geometrici e 
proprietà, gli enti fondamentali, i segmenti e gli 

da marzo a 
giugno 

                                                 
1
 Parte significativa, omogenea ed unitaria, del percorso formativo. Può essere di raccordo, di metodo, disciplinare o pluridisciplinare. 

Può essere eventualmente organizzato come U.d.A. (unità di apprendimento significativo, volte a sviluppare competenze disciplinari e 
trasversali attraverso l’utilizzo della didattica laboratoriale e di prove esperte). 
2
 Contenuti del modulo articolati in unità didattiche (lezioni, capitoli, ecc.) 
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sintetica 
 

angoli. I triangoli: i criteri di congruenza dei 
triangoli, i punti notevoli, le proprietà del 
triangolo isoscele. 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lezione cooperativa 

 Lavoro di gruppo 

 Problem solving 

 Attività laboratoriale (in laboratorio di informatica) 

 Scoperta guidata 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi,  “Matematica.verde” Volume 1, 
Zanichelli, seconda ed. 

 Appunti e dispense 

 Video 

 PC 

 LIM 
MODALITA’ DI VERIFICA 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 Prove scritte 

 Risoluzione di problemi ed esercizi 

 Questionari (a risposta aperta, multipla, V/F) 

 Interrogazioni orali 

 Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di 
studio e di lavoro  
individuale e di gruppo, etc.) 

 
 
Valdagno, 30/05/2018 
 
Gli studenti                                                                                                            La docente 
                                                                    


