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PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
A.S. 2020-2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe: Prima Indirizzo: Liceo Artistico Design 

Disciplina: Matematica 

Docente: Proserpio Andrea 

 

Competenze  
 
 

✓ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 

✓ Individuare strategie appropriate per la soluzione 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, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

Contenuti 
 
 

• L’insieme N e le operazioni, potenze ed espressioni. Multipli e divisori. 
L’insieme Z e le operazioni, potenze ed espressioni. Frazioni e calcolo 
con le frazioni. Rappresentazione di frazioni con i numeri decimali. 
Rapporti, proporzioni e percentuali. L’insieme Q e le operazioni, potenze 
ed espressioni. Problemi in N, Z e Q. Cenni sugli insiemi e sulle 
operazioni tra insiemi. 

• Il calcolo letterale e le espressioni algebriche: i monomi e le operazioni 
con i monomi. I polinomi e le operazioni con i polinomi. Prodotti notevoli: 
quadrato di binomio e somma per differenza.  

• Introduzione alle equazioni: principi di equivalenza. Equazioni numeriche 
intere di primo grado e problemi. Cenni sulle disequazioni numeriche 
intere di primo grado. 

• Introduzione alla statistica. Frequenze assolute e percentuali. 
Rappresentazioni grafiche: istogramma, grafico a torta, diagramma 
cartesiano. Media, mediana e moda. 

• 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, i triangoli e i criteri di congruenza. 
Proprietà dei triangoli isosceli. Disuguaglianze nei triangoli. Rette 
perpendicolari e parallele. Criteri di parallelismo. Congruenza dei 
triangoli rettangoli. Quadrilateri: Trapezi, parallelogrammi, rettangoli, 
rombi e quadrati. 

Metodologie 
 

Lezione frontale e partecipata; esercitazioni collettive e individuali; problem 
solving e risoluzione di problemi tratti da modelli di realtà. Apprendimento 
individuale e/o di gruppo tramite lezioni asincrone. 
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Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Costituiranno elementi di valutazione gli interventi spontanei o sollecitati, 
nonché gli esercizi svolti a casa o in classe, oltre che le verifiche orali o scritte. I 
criteri di valutazione relativi a ciascuna prova sono stati esplicitati; ogni verifica 
scritta potrà essere corredata da una tabella contenente i punteggi attribuiti agli 
esercizi proposti. La valutazione, inoltre, tiene conto dell’impegno a casa e in 
classe, della partecipazione, del livello di progressione raggiunto rispetto ai livelli 
di partenza, del rispetto delle scadenze e degli impegni presi. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo e appunti del docente. Materiale caricato su classroom 365.  

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere. Settimana di sospensione didattica a Gennaio 2021. 

 
 
 
Lissone, 01/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                             Il Docente  
 
          Prof. Proserpio Andrea 
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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