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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico2021/22 

 

 
Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe:1TGC2 Indirizzo : Grafica e Comunicazione 

Disciplina: Matematica 

Docente: Musicò Teresa 

Libro di testo:  Colori della Matematica  Dea Scuola 

 
 
COMPETENZE:  
COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI: 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
COMPETENZE ASSE MATEMATICO PRIMO BIENNIO: 
M1 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
M2 Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 
M3 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni. 
M4 Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
Modulo 1: Calcolo numerico e insiemi 
Operare nell’insieme dei numeri naturali, relativi e razionali applicando proprietà e procedure del calcolo. 
Problemi nei diversi ambiti.. 
Modulo 2: Calcolo letterale. Monomi. Equazioni e disequazioni lineari intere  
Tradurre dal linguaggio verbale al linguaggio simbolico e viceversa; 
Utilizzare le lettere per generalizzare, rappresentare relazioni, formalizzare e risolvere problemi. Operare 
con monomi. 
Risolvere equazioni lineari intere utilizzando i principi di equivalenza 
Risolvere problemi che hanno come modello equazioni 
Modulo 3: Complementi di calcolo letterale. Polinomi e prodotti notevoli 
Operare con i polinomi anche applicando le regole dei prodotti notevoli (quadrato di binomio e somma per 
differenza di monomi). Risolvere problemi con l’uso delle lettere. 
Modulo 4: Geometria nel piano :Concetti primitivi, triangoli e quadrilateri 
Descrivere gli enti geometrici introdotti e le proprietà delle figure geometriche utilizzando la terminologia 
specifica 
Riprodurre una figura geometrica seguendo le indicazioni date. 
Analizzare e risolvere problemi nel piano utilizzando le proprietà delle figure geometriche.  
Risolvere problemi con l’uso delle lettere. 
Riprodurre una figura geometrica seguendo le indicazioni date. 
Analizzare e risolvere problemi nel piano utilizzando le proprietà delle figure geometriche. Criteri di 
congruenza dei triangoli. 
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Modulo 5: Statistica- Dati e Previsioni 
Raccogliere, organizzare, rappresentare ed analizzare un insieme di dati scegliendo le rappresentazioni 
più idonee. Calcolare i principali indici di posizione: media, moda, mediana. 
Leggere, interpretare tabelle e grafici ricavando informazioni e relazioni. 
Modulo 6 :Funzioni di proporzionalità diretta e inversa, funzione lineare e disequazioni lineari intere 
Risolvere disequazioni di primo grado intere 
Riconoscere e ricavare relazioni tra variabili 
Riconoscere e rappresentare il grafico di funzioni (proporzionalità diretta e inversa, funzione lineare). 
 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 

 
la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 
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2. ________________________________________ 
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