PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA
A.S. 2019/20

Classe 1^A Liceo Scientifico “Le Filandiere”
Insegnante: Donno Mario Carlo

Obiettivi specifici della disciplina
• Applicare i principi e i processi matematici nel contesto quotidiano
• Cogliere analogie strutturali in contesti di natura diversa
• Affrontare situazioni problematiche progettando e costruendo per esse modelli di spiegazione e di
risoluzione.
Competenze culturali e abilità di base della disciplina
Alla fine del primo anno l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze di base:
Competenze
ASSE MATEMATICO
• Utilizzare le tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica

Abilità/capacità

Conoscenze

• Definire ed eseguire le
operazioni tra insiemi
• Usare correttamente la
simbologia e il linguaggio

• Insiemi

• Definire i connettivi logici e
le
relative tavole di verità
• Riconoscere le forme di
ragionamento valide
• Predicati, enunciati aperti e
quantificatori

• Logica

• Eseguire le operazioni con i
numeri interi e razionali

• Insiemi numerici : N,
Z, Q

• Studio algoritmo euclideo per
la determinazione del M.C.D.
E calcolo m.c.m.
• Enunciare ed applicare le
proprietà delle potenze
• Applicare le proprietà delle
proporzioni
• calcolare una percentuale

• Proporzioni
proprietà

e

loro

• Riconoscere le proprietà di
una relazione (equivalenza e
• Relazioni e funzioni
ordine)
• Riconoscere il dominio di una
funzione

• Rappresentare graficamente
funzioni lineari e
quadratiche

• Eseguire operazioni con
monomi e polinomi
utilizzando le regole di
calcolo
• Scomporre in fattori i
polinomi
• Eseguire operazioni con le
frazioni algebriche

• Enunciare ed applicare i
principi di equivalenza delle
equazioni
• Risolvere equazioni intere,
letterali e fratte di primo e
secondo grado
• Risolvere problemi tramite
equazioni di primo grado
• Risolvere disequazioni e
sistemi di disequazioni
• Rappresentare graficamente
dati (istogrammi, diagrammi
a
torta, ecc.)
• Calcolare media aritmetica e
ponderata, la mediana , la
moda, lo scarto semplice
medio, lo scarto quadratico
medio e la varianza

• Confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuando invarianti e
relazioni

• Esporre definizioni, assiomi e
teoremi utilizzando un
linguaggio appropriato

• Calcolo letterale

• Equazioni di primo
grado

• Disequazioni e
sistemi di
disequazioni di primo
grado

• Statistica

• La geometria del
piano
• I triangoli

• Individuare le proprietà
essenziali delle figure e
riconoscerle in situazioni
concrete
• Eseguire dimostrazioni
applicando in modo
opportuno i teoremi studiati

• Rette perpendicolari e
rette parallele
• I parallelogrammi e i
trapezi

• Individuare le strategie appropriate per la
risoluzione dei problemi

• Analizzare dati ed interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche
usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico

• Comprendere il testo del • Tecniche risolutive di
problema
un problema che
utilizzano equazioni
• Individuare i dati e le
di primo grado
richieste del problema
• Individuare ipotesi e tesi in
un teorema
• Tradurre
dal
linguaggio
naturale
al
linguaggio
algebrico e viceversa
• Progettare
un
percorso
risolutivo strutturato in passi • Proprietà
fondamentali
delle
successivi
figure geometriche
• Formalizzare il percorso di
soluzione di un problema
attraverso modelli algebrici e
grafici
• Utilizzare
le
proprietà
opportune
per
la
dimostrazione di un teorema
• Significato di analisi
• Raccogliere, organizzare
e organizzazione di
rappresentare un insieme di
dati numerici
dati
• Rappresentare classi di dati
mediante istogrammi,
• Il piano cartesiano e
il concetto di
diagrammi a torta, ecc.
funzione
• Riconosce una relazione fra
variabili e la formalizza
attraverso una funzione
matematica
• Grafici della
funzione
• Rappresenta sul piano
lineare e quadratica
cartesiano il grafico di
semplici funzioni
• Statistica

Competenze trasversali di cittadinanza
Attraverso lo studio della matematica, alla fine della classe prima, l’alunno potrà acquisire le seguenti
competenze di cittadinanza:
Competenze trasversali

• Imparare ad imparare

• Comunicare
• Risolvere problemi

Situazioni educativa
• Organizzare l’apprendimento in funzione dei tempi e del proprio
metodo di studio
• Prendere appunti in modo selettivo
• Organizzare le conoscenze mediante schemi, tabelle e grafici
• Autocorrezione in esercizi, definizioni e dimostrazioni
• Comprendere un testo scientifico decodificando i concetti chiave
• Usare nell’esposizione il linguaggio specifico della materia
• Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi e
proponendo soluzioni adeguate
• Risolvere problemi geometrici

• Individuare collegamenti e
relazioni
• Acquisire ed interpretare
l’informazione

• Individuare collegamenti e relazioni esistenti tra concetti diversi e tra
algebra e geometria
• Utilizzo di Internet per la ricerca di informazioni
• Acquisire l’informazione valutandone l’attendibilità e l’utilità
Contenuti

Algebra: Insiemi: rappresentazione; sottoinsiemi, le operazioni con gli insiemi, il prodotto cartesiano. Insiemi
numerici N, Z, Q e operazioni in essi, percentuali e proporzioni. Logica matematica: le proposizioni e tavole di
verità; le proposizioni composte e i connettivi logici: la negazione “non”, la congiunzione “e”, la disgiunzione
inclusiva “o”, la disgiunzione esclusiva “o … o”, l’implicazione materiale e la doppia implicazione materiale.
Proprietà della congiunzione e della disgiunzione, leggi di de Morgan. Quantificatori esistenziale e universale.
Relazioni e funzioni: relazioni binarie e loro proprietà; funzioni, dominio, codominio; funzioni numeriche e
loro grafico; funzione di proporzionalità diretta e inversa. Monomi e polinomi: definizioni, operazioni con essi,
prodotti notevoli. Teorema del resto e di Ruffini. Scomposizione di un polinomio in fattori, M.C.D. e m.c.m. tra
monomi e polinomi. Le frazioni algebriche: operazioni con esse. Identità ed equazioni: definizioni e principi di
equivalenza, risoluzione delle equazioni intere, letterali e fratte. Problemi da risolvere mediante l'uso delle
equazioni di primo grado. Disequazioni: risoluzione di disequazioni e sistemi di disequazioni di primo grado.
Geometria: I postulati della retta e del piano. Segmenti ed angoli. Triangoli: definizioni, criteri di congruenza
dei triangoli, le proprietà del triangolo isoscele, disuguaglianze nei triangoli. Rette perpendicolari e rette
parallele: definizioni, rette tagliate da una trasversale, teorema delle rette parallele, le proprietà degli angoli dei
poligoni, criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. Parallelogrammi e trapezi: il parallelogramma, il
rettangolo, il rombo, il quadrato e il trapezio, le corrispondenze in un fascio di rette parallele.
Statistica: Dati statistici; caratteri qualitativi e quantitativi; tabelle e classi di frequenza; frequenza assoluta e
relativa; rappresentazione grafica dei dati (istogrammi, diagrammi a torta, ecc.); gli indici di posizione centrale:
media aritmetica, media ponderata; la mediana, la moda. Gli indici di variabilità: campo di variazione, lo scarto
semplice medio, lo scarto quadratico medio, varianza.
Informatica (solo per scientifico ordinario): Il foglio elettronico: inserimento dati numerici ed alfanumerici;
formule; riferimenti assoluti, relativi e misti; celle e loro formattazione; colonne e loro formattazione; come
organizzare i dati in tabelle. Funzioni predefinite. Creazione guidata di grafici: grafici a dispersione,
istogrammi, ortogrammi, areogrammi; il grafico della retta; copia, incolla e salvataggio file.
Tempi di attuazione del programma
Primo quadrimestre: insiemi numerici, insiemi, logica e relazioni, calcolo letterale fino alla scomposizione in
fattori, i triangoli.
Secondo quadrimestre: frazioni algebriche, equazioni, disequazioni, congruenza di triangoli, rette parallele e
perpendicolari, i parallelogrammi, statistica.
Libri di testo
- Sasso L. “LA matematica a colori – EDIZIONE BLU per il primo biennio – Algebra 1” Libro Misto, Ed.
Petrin
- Sasso L. “ Geometria” - volume unico, Libro Misto, Ed. Petrini
Metodologia
In base alla programmazione si potrà ricorrere a:
• Lezione che dia ampio spazio agli interventi e nella quale l’insegnante guidi le intuizioni e le riflessioni
degli allievi e consideri gli errori come strumento per apprendere e per fare scaturire, in modo naturale,
le relative definizioni e regole generali
• Lezione/ applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)

•
•

Insegnamento per problemi (presentazione di situazioni problematiche nuove, seguita da discussione e
sistematizzazione)
Recupero in itinere
Strumenti didattici

•
•
•

Libri di testo
Altri libri
LIM
Recupero

Contro la dispersione scolastica è previsto:
• Recupero in itinere (ritornare sugli stessi argomenti con tutta la classe, organizzare una pausa didattica,
organizzare specifiche attività per gruppi di studenti, assegnare e correggere esercizi da svolgere a casa
per gli studenti in difficoltà)
• Sportelli quadrimestrali
• Corsi di recupero di istituto per classi parallele o fasce di livello
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche scritte ed orali si articoleranno in:
• Prove strutturate
• Prove semistrutturate
• Test
• Esercizi
• Interrogazioni
• Valutazione di interventi dal posto.
Il numero minimo delle valutazioni nel primo quadrimestre è di tre; quello delle valutazioni del secondo
quadrimestre è di quattro. La valutazione finale tiene conto dell’andamento dell’intero anno scolastico.
Ulteriori elementi di valutazione saranno:
• Attenzione e partecipazione
• Impegno
• Progressione nell’apprendimento
San Vito al Tagliamento, 15 ottobre 2019

