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Destinatari 
La seguente programmazione delle unità di apprendimento è destinata agli al-
lievi della classe terza media sez. A 

REQUISITI COGNITIVI GENERALI IN INGRESSO - ALGEBRA 
Per affrontare il programma di algebra previsto nel corso del terzo anno è necessario che l’alunno possieda i seguenti 
requisiti: 

 Conoscenza delle quattro operazioni fondamentali e delle loro proprietà 

 Conoscenza dell’insieme N  e dell’insieme Q+  

REQUISITI COGNITIVI GENERALI IN INGRESSO - GEOMETRIA 

Per affrontare il programma di  geometria previsto nel corso del terzo anno è necessario che l’alunno possieda i 
seguenti requisiti: 

 Saper analizzare situazioni problematiche 

 Conoscenza degli elementi fondamentali, delle classificazioni, delle proprietà dei seguenti poligoni: 

 Saper risolvere i problemi sull’equivalenza delle figure piane avvalendosi anche del Teorema di Pitagora 
 
 
 
 
 

 
 

 triangolo 

 trapezio 

 rombo 

 parallelogrammo 

 rettangolo 

 quadrato 

 deltoide 
 

Metacognitivi: 

L’alunno/a deve essere in grado di: 

 Leggere e comprendere un testo 

 Usare la terminologia matematica in modo corretto 

 Possedere il controllo di processi teorici da lui attivati 

 Saper indicare la relazione esistente tra le operazioni dirette e quelle inverse. 

 Identificare la strategia risolutiva migliore per affrontare un problema 
RIFERIMENTI FONDAMENTALI 

Considerata la situazione di partenza della classe e tenendo conto dei traguardi per lo sviluppo 
delle competenze suggeriti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo verticale, si predispone il 
seguente piano annuale che ha i seguenti OBIETTIVI MINIMI AL TERMINE DELLA CLASSE 
TERZA: 

 Calcolare semplici espressioni con numeri relativi, monomi e polinomi in situazioni reali. 
 Risolvere semplici equazioni 
 Risolvere problemi diretti con poliedri e solidi di rotazione. 
 Utilizzare il piano cartesiano con i quattro quadranti 
 Leggere e interpretare rappresentazioni grafiche. 

 

 
Le singole unità di apprendimento sono costruite al fine di raggiungere gli specifici PROFILI 
DI COMPETENZA NAZIONALI per raggiungere i quali sono stati identificati alcuni TRA-
GUARDI DISCIPLINARI concretizzati in più OBIETTIVI SPECIFI.  Per ciascuno di questi livelli 
viene riportata l’unità di apprendimento nel corso della quale lo si vuole conseguire. 
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1) PROFILO DI COMPETENZA: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di: compren-
dere enunciati e testi di una certa complessità 

TRAGUARDO DISCIPLINARE 
1) Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello spazio 

OBIETTIVI: 
1 - Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle 
principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio)  
2 - Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle 
ad altri.  

2) PROFILO DI COMPETENZA: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di: esprimere 
le proprie idee 

TRAGUARDO DISCIPLINARE 
1) Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affer-
mazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

3) PROFILO DI COMPETENZA: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di: adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

TRAGUARDO DISCIPLINARE 
1) Utilizza e interpreta il linguag-
gio matematico (piano carte-
siano, formule, equazioni, ...) e 
ne coglie il rapporto col linguag-
gio naturale 

OBIETTIVI: 
1 - Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per espri-
mere in forma generale relazioni e proprietà. Comunicarle ad altri. 
2 - Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che forni-
sce la soluzione di un problema. Quadrilateri, poligoni regolari, cerchio 
3 - Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o 
ricavate da tabelle [ALGE 5] 

4) PROFILO DI COMPETENZA: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono 
di: analizzare dati e fatti della realtà 

TRAGUARDO DISCIPLINARE 
1) L’alunno si muove con sicu-
rezza nel calcolo anche con i nu-
meri razionali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e ope-
razioni. 
2) Analizza e interpreta rappre-
sentazioni di dati per ricavarne 
misure di variabilità e prendere 
decisioni 

OBIETTIVI: 
1 - Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e con-
fronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri de-
cimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più oppor-
tuno.  
2 - Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso nu-
mero razionale in diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle 
diverse rappresentazioni.  
3 -  Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni 
a più numeri.  
4 - Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al qua-
drato.  
5 -  Conoscere il Teorema di Pitagora e il Teorema di Euclide e le loro applicazioni 
in geometria e in situazioni concrete.   
6 - Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il 
raggio, e viceversa. [GEO 2] 
7 - Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e vi-
ceversa.  
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8 - Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne stime di 
oggetti della vita quotidiana.[GEO 3 – GEO 4 – GEO 5] 
9 - Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari uti-
lizzando le più comuni formule.  
10 - Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, 
consapevoli del significato, e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e 
notazioni.  
11 - Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software 
di geometria).  
12 - Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo 
consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza 
delle operazioni.  
13 - Esprime le misure utilizzando le potenze del dieci e le cifre significative   

5) PROFILO DI COMPETENZA: Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di: verificare l’at-
tendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 

TRAGUARDO DISCIPLINARE 
1) stima la grandezza di un nu-
mero e il risultato di operazioni. 
2) Nelle situazioni di incertezza 
(vita quotidiana, giochi, …) si 
orienta con valutazioni di proba-
bilità. 

OBIETTIVI: 
1 - Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la 
plausibilità di un calcolo.  
2 - Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione  
3 - Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee 
curve.   
4 - Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne stime di 
oggetti della vita quotidiana. [GEO 3 – GEO 4 – GEO 5] 
5 - Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  
6 - Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.  
7 - In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a 
essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo 
in eventi elementari disgiunti. [ALGE 6] 

6) PROFILO DI COMPETENZA: Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di: affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi 

TRAGUARDO DISCIPLINARE 
1) Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro 
2) Spiega il procedimento se-
guito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risul-
tati 
3) Confronta procedimenti di-
versi e produce formalizzazioni 
che gli consentono di passare da 

OBIETTIVI: 
1 - Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando stra-
tegie diverse.  
2 - Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divi-
sore comune più grande, in matematica e in situazioni concrete.  
3 - Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. [GEO 3 – 
GEO 4 – GEO 5] 
4 - Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. [ALGE 4] 
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un problema specifico a una 
classe di problemi. 

7) PROFILO DI COMPETENZA: Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di: avere consa-
pevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spie-
gazioni univoche. 

TRAGUARDO DISCIPLINARE 
1) Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione). 
2) Sostiene le proprie convinzioni portando esempi e contro esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affer-
mazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta 
8) PROFILO DI COMPETENZA: Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per: ricercare 

e analizzare dati ed informazioni 
OBIETTIVI: 
1 - Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico 

9) PROFILO DI COMPETENZA: Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

TRAGUARDO DISCIPLINARE 
1) Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito 
come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

Le singole unità di apprendimento sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi di apprendimento suddivisi in quattro 
MACROAREE: 
 NUMERI 
 SPAZIO E FIGURE 
 RELAZIONI E FUNZIONI 
 MISURE DATI E PREVISIONI 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SUDDIVISI PER MACROAREE – CLASSE TERZA 

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI E FUNZIONI MISURE, DATI E PREVISIONI 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni e 
confronti con i numeri reali, 
quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli usuali 
algoritmi scritti, le calcolatrice e i 
fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più 
opportuno a seconda della 
situazione e degli obiettivi. 

 Rappresentare i numeri sulla 
retta 

 Utilizzare il linguaggio 
matematico e la terminologia 
specifica per definire 

 Descrivere figure complesse e costruzioni 
geometriche al fine di comunicarle ad altri. 

 Rappresentare punti, segmenti e figure sul 
piano cartesiano.  

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a 
una descrizione e codificazione fatta da altri. 

 Conoscere il numero π, come rapporto tra 
circonferenza e diametro, area del cerchio e 
quadrato del raggio, e alcuni modi per 
approssimarlo. 

 Calcolare l'area del cerchio e la lunghezza della 
circonferenza, conoscendo il raggio e 
viceversa. 

 Rappresentare oggetti e figure tridimensionali 
in vario modo tramite disegni sul piano e, a 
partire da rappresentazioni bidimensionali, 
visualizzare oggetti tridimensionali. 

 Calcolare l'area e il volume delle principali 
figure tridimensionali e dare stime di quello 
degli oggetti di vita quotidiana. 

 Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma 
generale relazioni e pro-
prietà. 

 Usare il piano cartesiano 
per rappresentare rela-
zioni e funzioni. 

 Collegare le relazioni e le 
funzioni al concetto di 
proporzionalità. 

 Esplorare e risolvere 
problemi utilizzando il 
piano cartesiano e le 
equazioni di primo grado 

 Rappresentare insiemi di 
dati anche facendo uso di 
un foglio elettronico. 

 In semplici situazioni 
aleatorie individuare gli 
eventi elementari, discu-
tere i modi per assegnare 
a essi una probabilità, 
calcolare la probabilità di 
qualche evento, decom-
ponendolo in eventi 
elementari disgiunti. 

 Riconoscere coppie di 
eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti 

MATEMATICA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri reali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

 Confronta e analizza figure geometriche nello spazio, individuando invarianti e relazioni. 
 Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 Analizza procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 



 

CRISTINO – Unità Formativa: PARTE GENERALE – ALGEBRA  E GEOMETRIA  [04/11/2019]       7 

Anno Scolastico 2019 – 2020 
Programmazione annuale delle 

Unità di apprendimento di ALGEBRA e GEOMETRIA 
Classe TERZA sez. A 

PARTE GENERALE 
Contenuti delle singole unità di apprendimento 

ALGEBRA 

 Numeri relativi: l’insieme dei numeri relativi e la loro rappresentazione sulla retta orientata; 
confronto di numeri relativi ed esecuzione delle principali operazioni con essi; Risoluzione 
delle espressioni con i numeri relativi 

 Calcolo letterale: esecuzione di espressioni letterali per sostituzione, e di semplici espres-
sioni letterali. 

 Monomi e polinomi: classificazione; le operazioni con i monomi, risoluzione di espressioni; 
le operazioni con i polinomi: addizione, sottrazione e moltiplicazione; divisione tra polinomio e 
monomio. Potenza di monomi e di polinomi; prodotti notevoli. 

 Le equazioni: elementi costitutivi; tipi di equazione; 1° e 2° principio di equivalenza; risolu-
zione e verifica di equazioni 

 Piano cartesiano: identificazione punti sul piano cartesiano mediante le coordinate; ricono-
scimento e risoluzione di figure sul piano cartesiano 

 Probabilità e statistica: Definizione del concetto di probabilità e statistica; eventi semplici e 
composti; legge dei grandi numeri; calcolo della probabilità di eventi semplici applicata alla 
genetica. 

GEOMETRIA 

 Cerchio e poligoni inscritti o circoscritti: elementi costitutivi, raggio, diametro, arco corde; 
posizioni reciproche delle circonferenze – Elementi caratteristici dei poligoni circoscritti e in-
scritti 

 La similitudine e i Teoremi di Euclide: similitudine, rapporto di similitudine e criteri di simili-
tudine; dimostrazione e applicazioni semplici del teorema; enunciato aritmetico e geometrico. 

 Circonferenza e cerchio: caratteristiche, e proprietà delle parti del cerchio; risoluzione di pro-
blemi. Poligoni inscritti e circoscritti 

 Rette e piani nello spazio: concetto di piani nello spazio e di diedri; caratteristiche delle figure 
solide; concetto di superficie e di volume 

 I poliedri: Studio delle principali caratteristiche delle figure solide: prisma, parallelepipedo, 
cubo, piramide;  

 I solidi di rotazione: cilindro, cono, cilindro equilatero, cono equilatero, sfera. Solidi composti; 
solidi di rotazione ottenuti. Risoluzione di problemi geometrici: calcolo della superficie, del vo-
lume, del peso e del peso specifico. 

Metodologia 

 Ripasso dei concetti acquisiti nel precedente anno scolastico 

 Applicazione di un test di ingresso per valutare il livello degli alunni 

 Lezione frontale 

 Esercitazione in classe con esempi alla lavagna 

 Esercitazione in classe individuale e correzione, del lavoro svolto, alla lavagna 

 Assegnazione di lavoro individuale da svolgere a casa 

 Correzione in classe del lavoro svolto a casa dai singoli 

 Autovalutazione da parte dell’alunno al fine di acquisire la capacità di valutazione delle cono-
scenze acquisite 

 Svolgimento di prove scritte al fine di preparare lo svolgimento della prova scritta di esame di 
Licenza 

 Preparazione di lezioni con il metodo della flipped classroom su determinati argomenti asse-
gnati dal docente 

Strumenti 

 Libro di testo 
 Aula informatica: visualizzazione, mediante gli strumenti multimediali, dei concetti 

acquisiti 
 Software: uso di Word, Excell, Geogebra, Power Point, principali motori di ricerca 
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Recupero e 
potenziamento 

Nel corso dell’anno scolastico, come previsto dalla programmazione del consiglio di 
classe avranno luogo alcuni momenti dedicati al recupero o al potenziamento degli 
alunni in difficoltà o che manifestazione risultati buoni nelle diverse materie. 
Nell’ambito dell’attività didattica svolta quotidianamente in classe si cureranno entrambi 
questi aspetti: 
Recupero: sarà effettuata mediante un’attenzione particolare ai ragazzi che manifestano 
più difficoltà nel seguire con profitto l’attività proposta in classe, stimolandoli a mettere 
alla prova le loro capacità e a superare i loro limiti; se necessario, oltre all’intervento 
della docente, si attueranno anche interventi mirati sui singoli, eventualmente stimo-
lando anche l’apprendimento cooperativo e le capacità di alunni maggiormente dotati. 
Potenziamento: al fine di gratificare quegli alunni che dimostrano una buona capacità di 
lavoro, si proporranno lavori differenziati o in alcuni casi l’affiancamento di compagni in 
difficoltà. 

COMPETENZE 
DIGITALI 

Al fine di permettere ai ragazzi di acquisire competenze digitali, nel corso dell’anno ver-
ranno svolte diverse attività che comprendono: 
 Uso di Google Classroom  
 Uso di strumenti finalizzati alla presentazione dei contenuti appresi (creazione 

mappe concettuali, presentazioni, siti internet) 
 Uso di strumenti per una ricerca consapevole di contenuti su internet 
Ogni tre settimane circa, in compresenza con un altro docente, la classe svolgerà atti-
vità in aula informatica a gruppi di livello numericamente più piccoli (cfr. Programma-
zione allegata) mentre in aula si svolgeranno attività di potenziamento o recupero di 
algebra o geometria. 

Strumenti di 
valutazione 

L’acquisizione dei concetti verrà valutata mediante i seguenti strumenti: 
 Verifica diretta nel corso della lezione 
 Interrogazione scritta svolta individualmente in classe 
 Interrogazione orale (con questo strumento di valutazione di norma si verificherà lo 

studio teorico delle regole e la capacità di esporle con un linguaggio appropriato) 

Criteri di 
valutazione 

 
Le verifiche scritte presentano una parte teorica (frasi da completare, definizioni, termini 
specifici da inserire opportunamente) e una parte pratica in cui è richiesta l’applicazione 
delle nozioni acquisite. Ad ogni esercizio o domanda o item sarà attribuito un punteggio 
correlato con gli obiettivi cognitivi. 
Valutazioni periodiche: 
Per le valutazioni periodiche si fa riferimento alla seguente Griglia di misurazione delle 
prove in relazione alla percentuale di prova sostenuta correttamente: 
 

 Percentuale Voto 

Prova sostenuta con esiti eccellenti 
97-100 % 10 
91  -96% 9,5 
85 – 90 % 9 

Prova sostenuta con esiti soddisfacenti 
79 – 84 % 8,5 
74% - 78% 8 
69 – 73 % 7,5 

Prova sostenuta con esiti discreti 
64 – 68 % 7 
58 – 63 % 6,5 

Prova sostenuta con esiti accettabili 
55 – 57 % 6 
52 – 54 % 5,5 

Prova sostenuta con esiti non ancora accettabili 
45 – 51 % 5 
39 – 44 % 4,5 

Prova sostenuta con esiti non accettabili 
31 – 38 % 4 

1 -30 3,5 
Rifiuto della verifica o consegna in bianco della 
prova scritta o assenza di elementi valutabili  

0 3 

 
Al fine di poter certificare le competenze acquisite al termine del terzo anno, ad un punteggio 
numerico viene ovviamente fatta corrispondere una tabella con descrittori corrispondenti ai 
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traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati per ogni singola classe e verificati nelle singole 
prove; a tal fine si rimanda alla tabella corrispondente. (*) 

Nel caso in cui la valutazione della prova risulti inferiore a 6 verrà sempre chiesto all’alunno la correzione 
individuale, da svolgere a casa, di tutti gli esercizi relativi a quell’obiettivo al fine di identificare bene le 
problematiche riscontrate e le relative strategie risolutive. 

Autoverifica 
Quando questo è possibile si proporrà ai ragazzi un momento di autoverifica soprat-
tutto in vista dell’esame. 

LIVELLO COGNITIVO DI PARTENZA  

I FASCIA: 

Nel corso del precedente anno scolastico hanno lavorato bene, con un metodo organico e 
con una capacità di approfondimento e di rielaborazione.  
Conoscono bene gli elementi fondamentali della disciplina, sono in grado di applicarli co-
struendo un ragionamento logico ed autonomo. 

 

II FASCIA 

Nel corso del precedente anno scolastico hanno lavorato con un impegno discontinuo ed 
una capacità di approfondimento alcune volte limitata. 
Hanno acquisito gli elementi fondamentali della disciplina ma a volte, nell’affrontare ragio-
namenti non sempre riescono a concluderli in modo autonomo. 

 

III FASCIA: 

Nel corso del precedente anno scolastico non hanno pienamente raggiunto gli obiettivi pre-
fissati sia per alcune lacune di base che per un impegno molto superficiale e discontinuo 
manifestato nel corso dell’anno nonostante le sollecitazioni finalizzate a far loro raggiungere 
un livello di impegno maggiore.  

 

CASI PARTICOLARI: Per i casi con problemi di apprendimento si segue quanto previsto nei relativi PDP 

Preparazione 
all’Esame di 
Licenza 

In vista dell’Esame di Licenza media non si richiederà agli alunni la preparazione di una 
tesina scritta. 
Al fine di preparare gli alunni a sostenere la prova INVALSI, (che per il secondo anno 
saranno CBT) nel corso dell’anno verranno proposte diverse simulazioni agli alunni basate 
sulle prove proposte nel precedente anno scolastici e fornite da molte piattaforme online. 
Nel corso dell’anno scolastico però gli alunni verranno invitati in modo particolare: 
 a identificare argomenti che si prestino ad effettuare collegamento interdisciplinari 
 schematizzare eventualmente sotto forma di mappa concettuale tali collegamenti 
 Autovalutare la propria preparazione sia dal punto di vista contenutistico che esposi-

tivo. 

  

 
 



 

CRISTINO – Unità Formativa: PARTE GENERALE – ALGEBRA  E GEOMETRIA  [04/11/2019]       10 

 DESCRITTORI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE - classe TERZA (*) 

Prova sostenuta 
con esiti  

eccellenti 

L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri reali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

Confronta e analizza CON SICUREZZA figure geometriche, individuando CON PRECISIONE invarianti e relazioni. 
Individua ED APPLICA AUTONOMAMENTE le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
Analizza ED ESEGUE procedimenti diversi e produce CON SICUREZZA formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a 
una classe di problemi. 

Prova sostenuta 
con esiti  

soddisfacenti 

L'alunno si muove QUASI SEMPRE con sicurezza nel calcolo con i numeri reali, ne padroneggia DISCRETAMENTE le diverse rappresentazioni e 
stima IN MODO ABBASTANZA PRECISO la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
Confronta e analizza ABBASTANZA PRECISAMENTE figure geometriche, individuando CON DISCRETA PRECISIONE invarianti e relazioni. 
Individua ED APPLICA SEMPLICI strategie per la risoluzione di problemi 
Analizza IN MODO ABBASTANZA PRECISO procedimenti diversi e produce BUONE formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 
specifico a una classe di problemi. 

Prova sostenuta 
con esiti discreti 

L'alunno si muove CON UNA CERTA DIFFICOLTA’ nel calcolo con i numeri reali, ne padroneggia IN MANIERA ELEMENTARE le diverse rappresenta-
zioni e stima IN MODO NON SEMPRE PRECISO la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
Confronta e analizza IN MODO SUPERFICIALE LE figure geometriche, individuando A FATICA invarianti e relazioni. 

Prova sostenuta 
con esiti  

accettabili 

APPLICA SEMPLICI strategie per la risoluzione di problemi SOLO SE GUIDATO 
Analizza CON DIFFICOLTA’ procedimenti diversi e produce formalizzazioni ELEMENTARI che QUASI SEMPRE gli consentono di passare da un pro-
blema specifico a una classe di problemi. 

Prova sostenuta 
con esiti non 

ancora accetta-
bili 

L'alunno si muove CON DIFFICOLTA’ nel calcolo con i numeri reali CHE ESEGUE SOLO CON L’AUSILIO DELLA CALCOLATRICE, NON SEMPRE ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima APPROSSIMATIVO E SE GUIDATO la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

Confronta e analizza IN MODO SUPERFICIALE E SE GUIDATO LE figure geometriche, individuando SE GUIDATO ALCUNE invarianti e relazioni. 

Prova sostenuta 
con esiti non ac-

cettabili 

APPLICA strategie ELEMENTARI per la risoluzione di problemi. 

Analizza CON DIFFICOLTA’ procedimenti diversi e produce formalizzazioni ELEMENTARI SOLO SE GUIDATO. 
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Unità di apprendimento n. 1 – ALGEBRA – classe terza sez. A 

NUMERI RELATIVI 
  

Periodo  
Settembre  

prima metà di Ottobre 
REQUISITI IN INGRESSO 

Cognitivi: 
Per affrontare questa unità è necessario che l’allievo conosca: 
 Le operazioni matematiche con i numeri e con le frazioni 
 Concetto di insieme N 

Contenuti 
specifici 

 Classificazione dei numeri relativi: concordi, discordi e opposti 

 Le quattro operazioni con i numeri relativi 

 La potenze dei numeri relativi: potenze con esponente positivo e negativo 

Verifica 
Al termine dell’unità di apprendimento verrà proposta una verifica scritta per determinare il rag-
giungimento degli obiettivi fissati. 

Unità di apprendimento n. 2 - ALGEBRA – classe terza sez. A 

CALCOLO LETTERALE 
  

Periodo  
seconda metà di Ottobre 
prima metà di Novembre 

REQUISITI IN INGRESSO 

Cognitivi: 
Per affrontare questa unità è necessario che l’allievo conosca: 
 Le operazioni con i numeri relativi 
 Capacità di risolvere un’espressione con numeri relativi 

Contenuti 
specifici  Calcolo di espressioni letterali mediante la sostituzioni delle lettere con i valori assegnati 

Verifica 
Al termine dell’unità di apprendimento verrà proposta una verifica scritta per determinare il rag-
giungimento degli obiettivi fissati. 

Unità di apprendimento n. 3 - ALGEBRA – classe terza sez. A 

MONOMI E POLINOMI 
  Periodo  seconda metà di Novembre, Dicembre 

REQUISITI IN INGRESSO 

Cognitivi: 
Per affrontare questa unità è necessario che l’allievo conosca: 

 le regole per il calcolo con i numeri relativi 

Contenuti 
specifici 

 Monomi: struttura e classificazione 

 Grado del monomio 

 Le quattro operazioni con i monomi 

 La potenza di un monomio 

 I polinomi: struttura e classificazione 

 Le quattro operazioni con i polinomi  

 Moltiplicazione tra polinomio e monomio 

 Divisione tra polinomio e monomio 

 Addizione algebrica di polinomi 

 Potenza di polinomi 

 Prodotti notevoli: quadrato di binomio, somma per differenza, quadrato di trinomio 

Collegamento 
interdisciplinare 

Geometria 
 Nella risoluzione di alcuni problemi geometrici ci si avvale dell’uso delle lettere per impostare 

la risoluzione del problema. 
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Verifica 
Al termine dell’unità di apprendimento verrà proposta una verifica scritta per determinare il rag-
giungimento degli obiettivi fissati. 

Unità di apprendimento n. 4 - ALGEBRA – classe terza sez. A 

LE EQUAZIONI 
  

Periodo  
Gennaio, prima metà  

di Febbraio 
REQUISITI IN INGRESSO 

Cognitivi: 

Per affrontare questa unità è necessario che l’allievo conosca: 
 le operazioni con i numeri relativi 
 il calcolo letterale 
 saper risolvere problemi geometrici 

Contenuti 
specifici 

 Equazioni e identità 
 Termini di un’equazione 
 Equazioni di 1° grado 
 1° principio di equivalenza 
 Legge del trasporto 
 2° principio di equivalenza 
 Regola del cambiamento di segno 
 Forma tipica di un’equazione e relativa discussione 
 Verifica delle soluzioni di un’equazione 
 Equazioni di 2° grado pure 

Verifica 
Al termine dell’unità di apprendimento verrà proposta una verifica scritta per determi-
nare il raggiungimento degli obiettivi fissati. 

Unità di apprendimento n. 5 - ALGEBRA – classe terza sez. A 

PIANO CARTESIANO 
  

Periodo  
Seconda metà di Febbraio 

Marzo 
REQUISITI IN INGRESSO 

La seguente unità di apprendimento viene fatta in funzione dell’impostazione dei problemi dei geometria 
solida riguardanti i solidi di rotazioni ottenuti partendo da coordinate cartesiane che risultano essere i vertici 
di una figura piana che verrà poi fatta ruotare. 
Lo svolgimento di questa unità di apprendimento è temporalmente legato all’andamento del programma di 
geometria solida. 

Cognitivi: 

Per affrontare questa unità è necessario che l’allievo conosca: 
 Il concetto di numero relativo della sua rappresentazione grafica. 
 Le regole per rappresentare un punto sulla retta orientata 
 Riconoscere una funzione matematica 

Contenuti 
specifici 

 Il piano cartesiano 
 Identificazione dell’immagine di un punto date le sue coordinate cartesiane 

Collegamento 
interdisciplinare 

Geografia 
 Contestualizzazione del concetto di coordinate geografiche 
Geometria 
 Costruzione di una figura piana partendo dalle coordinate cartesiane 

Verifica 
Al termine dell’unità di apprendimento verrà proposta una verifica scritta per determi-
nare il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
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Unità di apprendimento n. 6 - ALGEBRA – classe terza sez. A 

PROBABILITÁ E STATISTICA 
  Periodo  Aprile 

REQUISITI IN INGRESSO 

Cognitivi: 

Per affrontare questa unità è necessario che l’allievo conosca: 
 il concetto di rapporto tra due numeri 
 Sappia usare le proporzioni 
 Possieda i concetti base della genetica 

Contenuti 
specifici 

 L’indagine statistica 
 Statistica e probabilità 
 La rappresentazione grafica dei dati 
 La probabilità classica 
 Frequenza di un evento e legge dei grandi numeri 
 Evento probabile, impossibile, certo 
 Applicazione della probabilità alle leggi di Mendel  

Verifica 
Al termine dell’unità di apprendimento verrà proposta una verifica scritta per determi-
nare il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
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Unità di apprendimento n. 1 - GEOMETRIA – classe terza sez. A 

LA SIMILITUDINE – TEOREMI DI EUCLIDE 

  Periodo  Settembre - Ottobre 

REQUISITI IN INGRESSO 

Cognitivi: 

Per affrontare questa unità è necessario che l’allievo conosca: 
 il concetto di proporzione e di catena di rapporti 
 le regole per il calcolo del termine incognito di una proporzione o la risoluzione di una 

catena di rapporti 
 i criteri di congruenza dei rettangoli 
 le proprietà delle figure piane 
 il teorema di Pitagora 

Contenuti 
specifici 

 Definizione dei similitudine 
 Rapporto di similitudine 
 Triangoli simili 
 Criteri di similitudine dei triangoli 
 Poligoni simili 
 Proprietà delle figure simili 
 1° teorema di Euclide: enunciato aritmetico e geometrico 
 2° teorema di Euclide: enunciato aritmetico e geometrico 

Verifica 
Al termine dell’unità di apprendimento verrà proposta una verifica scritta per determinare 
il raggiungimento degli obiettivi fissati. 

Unità di apprendimento n. 2 - GEOMETRIA – classe terza sez. A 

CIRCONFERENZA E CERCHIO 
  

Periodo  
Novembre -  

Prima metà Dicembre 
REQUISITI IN INGRESSO 

Cognitivi: 

Per affrontare questa unità è necessario che l’allievo conosca: 

 Gli angoli e le operazioni con essi 

 Le proprietà dei triangoli e i criteri di congruenza 

 Concetti di simmetria 

 La procedura di risoluzione di una proporzione 

Contenuti 
specifici 

 Circonferenza e cerchio 
 Archi, corde e relative proprietà 
 Posizioni relative di una circonferenza e di una retta: 
 Retta secante 
 Retta tangente 

 Posizioni relative di due circonferenze 
 Esterne 
 Tangenti esternamente 
 Secanti 
 Tangenti internamente 

 Angoli al centro e alla circonferenza 
 Settore e segmento circolare 

Verifica 
Al termine dell’unità di apprendimento verrà proposta una verifica scritta sommativa per 
determinare il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
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Unità di apprendimento n. 3 - GEOMETRIA – classe terza sez. A 

RETTE E PIANO NELLA SPAZIO 
  

Periodo  
Seconda metà di Dicembre 

Inizio Gennaio 
REQUISITI IN INGRESSO 

La presente unità di apprendimento ha come obiettivo fondamentale permettere all’alunno un iniziale orien-
tamento nello spazio, al fine di poter affrontare poi lo studio delle figure solide, della loro superficie e del 
loro volume. 

Cognitivi: 

Per affrontare questa unità è necessario che l’allievo conosca: 

 Le caratteristiche e le proprietà degli enti geometrici fondamentali 

 Le proprietà delle rette parallele e perpendicolari 

 Le caratteristiche degli angoli 

 Le regole per il calcolo con il sistema sessagesimale 

Contenuti 
specifici 

 Piani nello spazio 
 Posizioni reciproche di due rette nello spazio 
 Posizioni reciproche di una retta e di un piano 
 Posizioni reciproche di due piani nello spazio  

Verifica 
Al termine dell’unità di apprendimento non verrà proposta una verifica scritta somma-
tiva: il raggiungimento degli obiettivi fissati verrà verificato nel corso e al termine della 
successiva unità di apprendimento. 

Unità di apprendimento n. 4 - GEOMETRIA – classe terza sez. a 

I POLIEDRI 
  

Periodo  
Gennaio,  

prima metà di Febbraio 
REQUISITI IN INGRESSO 

La presente unità di apprendimento prevede un tempo di svolgimento leggermente più lungo del normale, 
per permettere ai ragazzi di acquisire i concetti in modo approfondito, permettendo poi di affrontare la 
seguente unità, relativa ai solidi di rotazione, in modo più veloce. 

Cognitivi: 

Per affrontare questa unità è necessario che l’allievo conosca: 

 Le caratteristiche dei poliedri 

 Le formule per operare con il perimetro o la superficie delle figure piane 

 I criteri di congruenza dei triangoli 

 L’applicazione del teorema di Pitagora 

 Le proprietà di rette e piani nello spazio 

Contenuti 
specifici 

 Poliedri retto e regolare 
 Prisma 
 Parallelepipedo 
 Cubo 
 Piramide retta 

Verifica 

Al termine dello studio di ogni singolo solido previsto nell’unità di apprendimento verrà 
proposta una verifica scritta sommativa per determinare il raggiungimento degli obiettivi 
fissati. 
Al termine di tutta l’unità di apprendimento si applicherà una verifica che valuterà la ca-
pacità degli alunni di operare con uno qualsiasi dei solidi studiati o con solidi composti 
ottenuti sovrapponendo alcuni di quelli studiati. 
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Unità di apprendimento n. 5 - GEOMETRIA – classe terza sez. A 

SOLIDI DI ROTAZIONE 
  

Periodo  
Seconda metà di Febbraio, 

Marzo 
REQUISITI IN INGRESSO 

Cognitivi: 

Per affrontare questa unità è necessario che l’allievo conosca: 
 Le caratteristiche di circonferenza, cerchio, arco e settore circolare 
 Le formule per operare con il perimetro o l’area di figure piane 
 L’applicazione del teorema di Pitagora 
 I poliedri e le relative formule per il calcolo della loro superficie, del loro volume e del 

loro peso. 
 Conoscere ed operare sul piano cartesiano 

Contenuti 
specifici 

 Cilindro 
 Cilindro equilatero 
 Cono 
 Cono equilatero 
 Sfera 
 Posizione reciproche di una sfera e di un piano 
 Solidi di rotazione composti 

Verifica 

Al termine dello studio di ogni singolo solido previsto nell’unità di apprendimento verrà 
proposta una verifica scritta sommativa per determinare il raggiungimento degli obiettivi 
fissati. 
Al termine di tutta l’unità di apprendimento si applicherà una verifica che valuterà la ca-
pacità degli alunni di operare con uno qualsiasi dei solidi studiati o con solidi composti 
ottenuti sovrapponendo alcuni di quelli studiati. 

 


