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A.S. 2019/20 
 
Classe: 1  Sezione D e EH  Indirizzo: Scienze Umane 
 
Docente Prof. Giuliano Laghi 
 
Disciplina: Matematica 
 
 
1. libri di testo adottati 
 
BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA  
MATEMATICA MULT AZZURRO - VOL 1 AZZURRO MULTIMEDIALE (LDM) 1  
ZANICHELLI 
 
2. n. ore di lezione previste: 99 
 
3. modalità, scansione e tempi degli interventi differenziati nella didattica ordinaria 

(sostegno e recupero curricolare / eccellenza) 
 
Il recupero curricolare volto ad eliminare eventuali disparità verrà effettuato in itinere e rivolto 
all'intero gruppo classe o differenziato in funzione dei diversi livelli presenti nella classe stessa e del 
tipo di difficoltà riscontrato. Potrà prevedere esercitazioni, spiegazioni aggiuntive, lavoro di gruppo, 
attività che verranno inserite nel registro di classe. Si auspica anche che vengano istituiti programmi 
di recupero extracurriculare per le situazioni più gravi e/o attività di sportello a supporto delle 
attività di recuperare curriculari. 
 
4. OBIETTIVI - COMPETENZE che si intendono far acquisire RELATIVE AL PROPRIO 

SPECIFICO ASSE CULTURALE, su indicazione del dipartimento ed in accordo con i 
Docenti delle classi parallele 

 
OBIETTIVI DELLA MATERIA 
o Consolidare un metodo di studio efficace e le strategie per prendere appunti in ambito 

scientifico e cominciare a saper usare il libro di testo: consultazione dell’indice, lettura e 
comprensione del testo scientifico; 

o Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentabile anche 
sotto forma grafica; 

o Saper distinguere ed usare variabili e costanti e saper operare con lettere e simboli 
o Saper riconoscere e risolvere vari tipi di equazioni e saperle utilizzare nella risoluzione di 

semplici problemi; 
o Saper classificare le figure geometriche e utilizzarne i teoremi fondamentali; individuare ed 

utilizzare proprietà di enti algebrici e geometrici. 
 
CONOSCENZE DELLA MATERIA  
Ad inizio anno saranno consolidate le conoscenze e le competenze pregresse, con esercitazioni in 
classe e a casa e progressivamente acquisire forme tipiche del pensiero matematico (rappresentare, 
congetturare, verificare, giustificare, definire, generalizzare). I nuclei tematici fondamentali sono:  
Aritmetica e algebra: utilizzare le procedure del calcolo aritmetico per calcolare espressioni 
aritmetiche e risolvere problemi; operare con i numeri naturali, interi e razionali e valutare l’ordine 



LICEO STATALE ARTURO ISSEL 
Finale Ligure (SV) 

Indirizzi: SCIENTIFICO - LINGUISTICO – SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE 

Pag. 2 di 2 

di grandezza dei risultati; determinare multipli e divisori di un numero intero e multipli e divisori 
comuni a più numeri; rappresentare sulla retta orientata i numeri, confrontarli e ordinarli. Eseguire 
le operazioni con i polinomi; tradurre dal linguaggio comune al linguaggio simbolico e viceversa. 
Trasformare formule algebriche basandosi sulle proprietà delle operazioni. 
Sviluppare il significato di variabile e di equazione, comprendendone il ruolo nei diversi contesti. 
Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa. 
Geometria: individuare e riconoscere nel mondo reale le figure geometriche note e descriverle con 
linguaggio naturale e progressivamente con la terminologia specifica. Individuare le proprietà 
essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni concrete. 
I contenuti potranno subire variazioni in base alla risposta, alla partecipazione effettiva della classe 
e alle ore effettivamente svolte; resta inteso che, se alcuni argomenti non saranno svolti 
integralmente nella classe indicata, verranno sviluppati l’anno successivo. 
 
COMPETENZE 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica e sapere riconoscere le forme dello spazio. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e semplici relazioni  
Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, 
giustificare, definire, generalizzare, dimostrare,..) 
 
 
5. programmi e contenuti che si intendono svolgere suddivisi per periodo 
 
PRIMO QUADRIMESTRE 
Aritmetica e algebra: numeri naturali, interi e razionali, calcolo aritmetico, relazioni e funzioni 
 
SECONDO QUADRIMESTRE 
Aritmetica e algebra: formule algebriche, equazioni e disequazioni 
Geometria: enti fondamentali, triangoli e quadrilateri 
 

Finale Ligure, 30/10/2019 
 
 Il Docente 
 
 Giuliano Laghi 

 


