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Classe 1 ^TGC1 Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Disciplina MATEMATICA 

Docente DONATA ROSA CATANIA 

 

Competenze  
 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 
Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni. 
Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

Contenuti 
 
 

I numeri e il linguaggio della matematica 
Caratteristiche dell’insieme N e le operazioni in N. Potenze ed espressioni in N. 
Multipli e divisori. Caratteristiche dell’insieme Z e operazioni in Z.  Potenze ed 
espressioni in Z. Frazioni proprietà, confronto e calcolo con le frazioni. 
Rappresentazione di frazioni con i numeri decimali, numeri decimali finiti e numeri 
decimali periodici. Rapporti proporzioni e percentuali. Caratteristiche dell’insieme 
Q, rappresentazione dei numeri razionali sulla retta, operazioni in Q. Potenze ed 
espressioni in Q. Problemi in N, Z, Q. Cenni sui numeri reali. Insiemi e loro 
rappresentazione. Sottoinsiemi. Operazioni tra insiemi: intersezione, unione, 
differenza. Connettivi e quantificatori. Problemi con gli insiemi. 
Il calcolo con le lettere 
Il calcolo letterale e le espressioni algebriche. I monomi e le operazioni con i 
monomi. MCD e mcm tra monomi. I polinomi caratteristiche e operazioni con i 
polinomi. Prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato di un binomio, cubo di 
binomio. Espressioni con i polinomi e con i prodotti notevoli Il calcolo letterale per 
risolvere problemi. 
Equazioni e funzioni 
Introduzione alle equazioni. Principi di equivalenza. Equazioni numeriche intere di 
primo grado con coefficienti interi e frazionari. Problemi che hanno come modello 
un’equazione di primo grado. 
Introduzione alle funzioni. Il piano cartesiano e il grafico di una funzione. 
Dati e previsioni 
Introduzione alla statistica. I dati statistici. Modalità e carattere di un dato 
statistico. Frequenza assoluta, relativa e percentuale. Rappresentazioni grafiche. 
Indici di posizione: media, mediana e moda. 
Geometria nel piano euclideo 
Introduzione alla geometria euclidea. I concetti primitivi e i primi assiomi della 
geometria euclidea. 
Le parti della retta e le poligonali. Semipiani e angoli. Poligoni. La congruenza. 
Triangoli e criteri di congruenza. Proprietà dei triangoli isosceli. Disuguaglianza 
nei triangoli.  
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Metodologie 
 

Lezione frontale e/o partecipata  
Problem Solving  
Esercitazioni guidate  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri generali di valutazione relativi fanno riferimento alla griglia di valutazione 
allegata al PTOF integrata dalla griglia di valutazione definita all’interno del 
gruppo di materia i cui descrittori fanno riferimento a: 
conoscenze, applicazione e utilizzo delle procedure, esposizione e utilizzo del 
linguaggio specifico, capacità di argomentare, utilizzo di strategie risolutive.  
Sono state effettuate prove scritte e orali: 
interrogazione, problema, esercizi, questionario.  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: L. Sasso E. Zoli “Colori della matematica” edizione verde volume 1 
Petrini   
Dispense in PP   
Materiali multimediali: video esplicativi.  
Figure dinamiche in GeoGebra. 

Modalità di recupero 
 
 

Oltre al recupero in itinere sono stati realizzati nella settimana di pausa didattica al 
termine del trimestre interventi mirati al recupero delle carenze evidenziate. 
Gli studenti hanno avuto anche la possibilità di partecipare su base volontaria agli 
sportelli di aiuto pomeridiani attivi per l’intero anno scolastico.  

 
 
 

Lissone il 08 giugno 2019  
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                            La  Docente  
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                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


