
SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE

Classe 1a SEZ.  B INDIRIZZO: SCIENZE UMANE

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA

DOCENTE: PALERMO PATRIZIA

FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA:
● Promuovere la visione culturale della matematica in considerazione della sua storia e del suo

sviluppo;
● Valorizzare, educare e sviluppare il desiderio di scoperta e favorire la passione, il divertimento,

la curiosità;
● Formare menti aperte e logiche, tenendo conto dei contesti culturali e delle storie personali;
● Pensare razionalmente anche in situazioni di incertezza, problematizzare, formulare domande;
● Leggere e interpretare in modo critico le informazioni per costruire una cittadinanza

consapevole.

CONOSCENZE:
ARITMETICA E ALGEBRA
● Elementi fondamentali della teoria degli insiemi.
● Insiemi numerici, operazioni e proprietà dei numeri naturali e dei numeri interi relativi;
● Operazioni e proprietà dei numeri razionali assoluti e razionali relativi;
● Proporzioni e percentuali;
● Calcolo letterale: monomi, polinomi, operazioni con i monomi e polinomi (addizione algebrica,

moltiplicazione e divisione di un polinomio per un monomio);
● Prodotti notevoli (somma per differenza, quadrato di binomio e di polinomio, cubo di binomio);
● Equazioni lineari.
GEOMETRIA EUCLIDEA
● Fondamenti della Geometria euclidea, assiomi fondamentali della geometria.
● Concetti di parallelismo e perpendicolarità nel piano.
● Costruzioni geometriche elementari.
● Triangoli e loro proprietà.
INFORMATICA
● Documenti di testo e programma di posta elettronica.
● Geogebra.

COMPETENZE:
ARITMETICA E ALGEBRA
● Conoscere il linguaggio degli insiemi e delle funzioni.
● Consolidare le capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti).
● Effettuare stime e approssimazioni.
● Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi concreti, individuare

collegamenti e relazioni.
● Conoscere il significato dei termini specifici usati per la trattazione delle diverse tematiche.
● Corretto utilizzo dei simboli e del rigore formale e utilizzo del linguaggio specifico della materia.
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GEOMETRIA EUCLIDEA
● Acquisire familiarità con procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni,

dimostrazioni, generalizzazioni, assiomatizzazioni).
● Conoscere le coordinate cartesiane nella retta e nel piano
● Confrontare ed analizzare figure geometriche utilizzando invarianti e relazioni.
INFORMATICA
● Conoscere e utilizzare strumenti informatici nell’ambito dei vari argomenti trattati.

CAPACITA’/ABILITA’:
ARITMETICA E ALGEBRA
● Operare con gli insiemi.
● Descrivere le proprietà utilizzando il linguaggio matematico.
● Applicare le proprietà delle operazioni tra numeri individuando quella più opportuna.
● Calcolare il valore delle espressioni aritmetiche rispettando le priorità degli operatori aritmetici
● Confrontare numeri naturali, razionali e relativi.
● Determinare la frazione generatrice di un allineamento decimale e viceversa.
● Operare con monomi e polinomi.
● Applicare le regole dei prodotti notevoli.
● Risolvere e discutere equazioni lineari.
GEOMETRIA EUCLIDEA
● Enunciare gli assiomi base della geometria.
● Operare con segmenti e angoli.
● Definire segmenti, angoli, poligoni, illustrandone le caratteristiche.
● Definire rette parallele e perpendicolari, esporre il criterio di parallelismo.
● Illustrare le proprietà degli angoli, dei poligoni.
● Dimostrare semplici proprietà e/o teoremi di Geometria Euclidea.
INFORMATICA
● Saper creare e salvare documenti di testo.
● Saper usare software di geometria per rappresentare e riconoscere le proprietà di figure piane.

CONTENUTI STRUTTURATI IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE:
(specificare i tempi)
MODULO TEMPI

ARITMETICA E ALGEBRA

Gli insiemi Settembre-Ottobre
I numeri naturali e i numeri interi relativi Ottobre-Novembre
I numeri razionali e reali Novembre-Dicembre
I monomi e i polinomi Febbraio-Marzo-Aprile
GEOMETRIA EUCLIDEA

La geometria del piano Gennaio-Febbraio
Rette perpendicolari e parallele Marzo-Aprile
I triangoli Maggio-Giugno
INFORMATICA

Uso di un programma di videoscrittura Gennaio
Come creare un account di posta elettronica, come
inviare e-mail con allegati

Marzo

Uso del software Geogebra Maggio
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TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI
INDIVIDUATE DA SVILUPPARE NEL

CORSO DELL’ANNO
CONTENUTI DISCIPLINARI

DISCIPLINE
COINVOLTE

Educazione alla convivenza Scienze Umane
Religione
Scienze Motorie

Educazione alla legalità

Programma di videoscrittura e posta
elettronica

Diritto
Italiano
Geostoria
Informatica

Educazione all'ambiente Latino
Geostoria
Inglese
Scienze Naturali
Scienze Motorie

Educazione alla salute Diritto
Scienze motorie

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL
CDC PER EDUCAZIONE CIVICA

CONTENUTI DISCIPLINARI
N.ORE

PROGRAMMATE

Elaborazione digitale di un
documento: Word e affini

Uso di un programma di videoscrittura 2

I mezzi di comunicazione digitale:
l’e-mail

Come creare un account di posta
elettronica, come inviare e-mail con allegati
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METODOLOGIE:
Durante le lezioni in presenza, nell’affrontare i vari argomenti, si riprenderanno i prerequisiti
necessari e la lezione sarà condotta sotto forma di dialogo, sollecitando gli interventi degli alunni,
cercando di avviarli ad uno studio autonomo dei temi trattati.
Gli esercizi e le attività assegnate per il lavoro pomeridiano saranno poi corretti in classe
dall’insegnante, in modo da avere un continuo feedback del progresso e/o delle eventuali
problematiche relative alla comprensione dei temi trattati.

STRUMENTI:
Libro di testo, strumenti informatici, Classroom.

SPAZI:
Aula della succursale.

VERIFICHE:
Le verifiche saranno di tipo scritto e orale. Le verifiche scritte potranno essere articolate sia sotto
forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, sia sotto forma di test (domande vero o falso,
quesiti a scelta multipla, quesiti a risposta aperta, ricerca di errori), potranno anche consistere in
brevi relazioni su argomenti specifici, che verranno proposti in presenza ma anche tramite la
piattaforma Classroom.

VALUTAZIONI:
Nella valutazione si terrà conto del livello di partenza iniziale, dell’impegno, dell’interesse, della
partecipazione, degli obiettivi raggiunti e dei criteri di valutazione stabiliti nelle riunioni per
materie e nel collegio Docenti.

MODALITÀ DI RECUPERO:
Nel caso di un lento apprendimento da parte della maggioranza degli alunni, saranno effettuate
pause didattiche in itinere, in modo da consentire a tutti i conseguimenti degli obiettivi essenziali i
prefissati.

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF:
Partecipazione ad eventuali iniziative proposte dal dipartimento.
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