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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 geomet
relazioni.
M4 Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.

 

Contenuti 
 
 

Modulo 1:
Operare nell’insieme 
procedure del calcolo. Problemi nei diversi ambiti.
Modulo 2: 
Tradurre dal linguaggio verbale al linguaggio simbolico e 
Utilizzare le lettere per generalizzare, rappresentare relazioni, formalizzare e 
risolvere problemi. 
Risolvere equazioni lineari intere utilizzando i principi di equivalenza
Risolvere problemi che hanno come modello equazioni
Modulo 3:
Operare con i polinomi anche applicando le regole dei prodotti notevoli.
Risolvere problemi con l’uso delle lettere
Modulo 4:
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 
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
Modulo 5:
Raccogliere, organizzare, rappresentare ed analizzare un insieme di dati 
scegliendo le rappresentazioni più idonee
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Indirizzo: GRAFICA E COMUNICAZIONE

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.

ETENZE ASSE MATEMATICO PRIMO BIENNIO:
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.

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 
Tradurre dal linguaggio verbale al linguaggio simbolico e 
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.
Risolvere problemi con l’uso delle lettere 
Modulo 4: Geometria nel piano :Concetti primitivi, triangoli
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 
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. 
Modulo 5: Statistica- Dati e Previsioni 
Raccogliere, organizzare, rappresentare ed analizzare un insieme di dati 
scegliendo le rappresentazioni più idonee 
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GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
ETENZE ASSE MATEMATICO PRIMO BIENNIO: 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, rappresentandole 

Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 
riche, individuandone invarianti e 

Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

dei numeri naturali, relativi e razionali applicando proprietà e 

e disequazioni lineari intere  
Tradurre dal linguaggio verbale al linguaggio simbolico e viceversa; 
Utilizzare le lettere per generalizzare, rappresentare relazioni, formalizzare e 

Risolvere equazioni lineari intere utilizzando i principi di equivalenza 
Risolvere problemi che hanno come modello equazioni 

Complementi di calcolo letterale. Polinomi e prodotti notevoli 
Operare con i polinomi anche applicando le regole dei prodotti notevoli. 

Geometria nel piano :Concetti primitivi, triangoli 
Descrivere gli enti geometrici introdotti e le proprietà delle figure geometriche 

Riprodurre una figura geometrica seguendo le indicazioni date. 
Analizzare e risolvere problemi nel piano utilizzando le proprietà delle figure 

Riprodurre una figura geometrica seguendo le indicazioni date. 
Analizzare e risolvere problemi nel piano utilizzando le proprietà delle figure 

Raccogliere, organizzare, rappresentare ed analizzare un insieme di dati 
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Calcolare i principali indici di posizione: media, moda, mediana 
Leggere, interpretare tabelle e grafici ricavando informazioni e relazioni. 

Metodologie 
 

La trattazione delle nozioni chiave sono state  presentate attraverso l’esecuzione 
di lezioni frontali e/o partecipate nelle quali maggiore importanza è stata data allo 
svolgimento di esercizi applicativi. Sono stati particolarmente di grande ausilio 
l’utilizzo di sussidi  multimediali, di software specifici (Geogebra) e del  il libro  
testo. 
Per alcuni moduli, si è pensato anche alla  schematizzazione finale con mappe 
concettuali realizzate in collaborazione con gli stessi ragazzi allo scopo di facilitare 
la memorizzazione. 
Nel corso dell’anno in DDI sono state svolte lezioni prevalentemente in modalità 
sincrona utilizzando la PIATTAFORMA G-SUITE: CLASSROOM  per caricare  e 
condividere materiali, dare indicazioni di lavoro, effettuare consegne, attivare 
videolezioni con MEET, svolgere prove di verifica. 

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 sotto forma di interrogazione, problema, 
esercizi. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: “ Colori della matematica” edizione verde volume 1 di L. Sasso- E. 
Zoli;  casa editrice: Petrini   
L’uso della tavoletta grafica è stato un supporto durante le video lezioni anche per 
la correzione degli esercizi. 

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 nel trimestre anche la possibilità di partecipare su  
base volontaria agli sportelli di aiuto pomeridiani. 
Durante il periodo in cui è stata utilizzata la didattica a distanza gli studenti sono 
stati supportati mediante la condivisione di attività guidate e la correzione degli 
esercizi durante le video lezioni. 
Al fine di rendere lo studente consapevole delle proprie difficoltà si è cercato per 
quanto possibile di promuovere l’autocorrezione di gruppo e/o individuale 
fornendo “indicazioni puntuali” per il superamento delle difficoltà. 

 
Lissone il, 4 giugno 2021 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  
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