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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Pozza Giovanna
Disciplina: Matematica
Classe: 1 AL
MODULO: Numeri naturali e numeri interi
TEMPI: in presenza da metà settembre a metà ottobre
ARGOMENTI/TEMI:
 L’insieme N
 Le operazioni in N
 Potenze ed espressioni in N
 Multipli e divisori
 L’insieme Z
 Le operazioni in Z
 Potenze ed espressioni in Z
 Problemi in N e in Z

MODULO: Numeri razionali
TEMPI: in presenza da metà ottobre a metà novembre
ARGOMENTI/TEMI:
 Le frazioni
 Il calcolo con le frazioni
 Rapporti, proporzioni, percentuali
 L’insieme Q dei numeri razionali
 Le operazioni in Q
 Le potenze in Q
 Notazione scientifica e ordine di grandezza. Introduzione ai numeri reali.

MODULO: Insiemi
TEMPI: in presenza da fine novembre a metà gennaio
ARGOMENTI/TEMI:
 Gli insiemi e le loro rappresentazioni
 I sottoinsiemi
 L’intersezione, l’unione e la differenza fra insiemi
 Gli insiemi come modello per risolvere problemi
 La logica: proposizioni, connettivi (da riprendere)
MODULO: Monomi
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TEMPI: in presenza da metà gennaio fino metà febbraio
ARGOMENTI/TEMI:
 Il calcolo letterale e le espressioni algebriche
 I monomi
 Operazioni con i monomi
 Il calcolo letterale e i monomi per risolvere problemi
.
MODULO: Polinomi
TEMPI: in presenza fino fine febbraio
ARGOMENTI/TEMI:
 I polinomi; moltiplicazione di un monomio per un polinomio; moltiplicazione di
polinomi; addizione e sottrazione di polinomi.
 Divisione tra un polinomio ed un monomio.
MODULO: Prodotti notevoli
TEMPI: in DaD
 Prodotti notevoli (somma per differenza, quadrato di binomio, quadrato di trinomio,
cubo di binomio). Triangolo di Tartaglia.
 I polinomi per risolvere problemi e per dimostrare.
MODULO: Le funzioni
TEMPI: in DaD
ARGOMENTI/TEMI:
 Definizione di relazione tra due insiemi. Definizione di funzione. Immagine e contro
immagine. Dominio e codominio.
 Il piano cartesiano e il grafico di una funzione.
MODULO: Teoria delle equazioni
TEMPI: in DaD
ARGOMENTI/TEMI
 Le equazioni lineari.
 Le identità. Le equazioni, i principi di equivalenza. Le equazioni di 1°grado
numeriche intere. Problemi risolvibili mediante equazioni
Testi adottati: SASSO LEONARDO - LA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE
AZZURRA - VOLUME 1 – PETRINI
Firma Docente
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1 AL
Gli Studenti della classe 1 AL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Studio individuale attraverso una presentazione fatta dalla professoressa e caricata
come file in Teams
Piano Euclideo
Introduzione alla geometria. I concetti primitivi e i primi assiomi della geometria euclidea.
Le parti della retta e le poligonali. Semipiani e angoli.
Esercizi pagina 174 dal 28 al 43, pagina 175 dal 47 al 49.
Prova di competenza a pagina 180 ( verrà assegnata un’attività in Teams per la consegna
dell’esercizio 2 e 3)
Esercizi pagina 315 dal 9 al 24
Esercizi pagina 316 dal 38 al 44 ( 41 e 42 polinomi in forma normale).Per gli esercizi 43 e
44 verrà assegnata un’attività da consegnare su Teams
Esercizi pagina 364 dal 474 al 485 (no i numeri 482 e 483).
Prova di autoverifica pagina 481 tutta.
Letture:
Matematica nella storia nel nostro libro: alla conquista dei numeri pagine 24,25; dalle
frazioni egizie ai numeri decimali pagina 81; pagina 144; verso il calcolo simbolico
pagina194; lo sviluppo dell’algebra e delle equazioni pagina 339; da Euclide …ai CAD
pagine 467,468.
Altro:
Nelle prime settimane di scuola verrà svolto un ripasso degli argomenti svolti in D.a.D. al
termine del quale verrà somministrata una prova scritta di verifica.

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
Non è prevista alcuna attività specifica in quanto non ci sono studenti con PAI.
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Da approfondire
 La logica: proposizioni, connettivi, negazione, disgiunzione inclusiva e inclusiva (da
approfondire)
 Introduzione alla geometria
 I concetti primitivi e i primi assiomi della geometria euclidea
 Le parti della retta e le poligonali
 Semipiani e angoli.
Da svolgere
 La congruenza
 La congruenza tra i segmenti e tra gli angoli
 Triangoli e criteri di congruenza
 Introduzione alla statistica.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere :
COMPETENZA
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
CONOSCENZE


ABILITA’

Il piano euclideo: congruenze di figure, triangoli 
e loro proprietà.
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Individuare le proprietà essenziali delle figure e
riconoscerle in situazioni concrete.
Disegnare figure geometriche con semplici
tecniche grafiche e operative.
Dimostrare semplici proprietà di figure
geometriche.
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COMPETENZA
Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio
di rappresentazioni grafiche, usando gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.
CONOSCENZE






Le principali strutture logiche.
Dati: loro organizzazione e rappresentazione. 
Distribuzione di frequenze e loro
rappresentazione.

Definizioni e proprietà dei valori medi e delle
misure di variabilità.
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ABILITA’
Raccogliere, organizzare e rappresentare un
insieme di dati.
Rappresentare classi di dati mediante
istogrammi e diagrammi a torta.
Leggere e interpretare tabelle e grafici in
termini di corrispondenze fra elementi di due
insiemi.
Riconoscere una relazione tra variabili, in
termini di proporzionalità diretta, inversa o
quadratica e formalizzarla attraverso una
funzione matematica.

