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 PROFILO IN USCITA (riferito alla disciplina) 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà : 

 
 



 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - 1° biennio 

 

Al termine del biennio lo studente dovrà: 

❑ aver assimilato il linguaggio insiemistico ed il relativo simbolismo; 

❑ conoscere gli insiemi numerici; 

❑ aver assimilato il linguaggio algebrico e le regole di calcolo ; 

❑ aver acquisito alcune procedure di calcolo; 

❑ conoscere le proprietà geometriche delle principali figure piane; 

❑ saper collocare storicamente l’evoluzione del pensiero matematico; 

❑ saper impostare le procedure di problemi e di eventuali algoritmi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

1° anno – Si prevede un parziale conseguimento degli obiettivi precedentemente individuati, in ragione della maturità 

degli allievi e degli argomenti svolti a conclusione del primo anno. 
 

FINALITA’  
Il primo biennio del liceo artistico, dal punto di vista didattico, mira a far acquisire allo studente: 
 -le conoscenze di base in campo  scientifico all’interno dei contenuti proposti; 
- i principali metodi specifici della ricerca e della produzione; 
- la padronanza del linguaggio specifico e delle tecniche relative alla disciplina ; 
- un metodo di studio autonomo; 
- l’abitudine a ragionare con rigore logico; 
- la capacità di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di comunicazione previste. 



Dal punto di vista educativo l’allievo dovrà acquisire l’abitudine al rispetto delle regole all’interno del contesto 
scolastico e nei rapporti di civile convivenza, delle persone con cui si confronta, anche in considerazione dei ruoli, 
al confronto ed alla collaborazione sia con i coetanei che con gli altri.  

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA (profilo generale della classe) 

LIVELLI MEDI DI PROFITTO  IN INGRESSO 

AREA 

DISCIPLINARE 

LIVELLO BASE 

Non raggiunto <6 

LIVELLO base 6 LIVELLO 

INTERMEDIO 

>=7 

SCIENTIFICA 11         4   4 



QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA - COMPETENZE DISCIPLINARI -  1^ anno di corso 

ARTICOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE 

E’ previsto uno sviluppo ad elica cilindrica. 

ASSE  LOGICO - MATEMATICO.     DISCIPLINA  MATEMATICA 

    OSA FASI ATTIVITA’/ TEMPI 

CONTENUTI 

COMPETENZE 

ATTESE 

MODALITA’ E  STRUMENTI 

DI VERIFICA CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere la terminologia 

corretta  delle operazioni. 

Conoscere le proprietà di 

cui godono le operazioni. 

Conoscere gli enti 

fondamentali della 

geometria 

--------------------------------- 

Definizione di numero 

naturale intero,razionale 

assoluto e relativo. 

-Numeri naturali, interi,

razionali assoluti e relativi.

- Le operazioni ed  le

relative proprietà nei vari

insiemi numerici.

- M.C.D. ed il m.c.m. di

due o più numeri naturali

Algoritmo euclideo

- Decimali finiti,periodici

e razionali relativi.

- Proprietà delle potenze.

- Semplificazione di

espressioni aritmetiche nel

rispetto della corretta

sequenza delle operazioni e

delle parentesi.

-Proprietà delle potenze. --

Sapere scomporre un numero 

in fattori. 

Determinare il M.C.D. ed il 

m.c.m.

Sapere risolvere semplici

espressioni.

.

Confrontare numeri naturali, 

interi, razionali assoluti e 

relativi. 

-Eseguire le operazioni ed

applicare le relative proprietà

nei vari insiemi numerici.

-Calcolare il M.C.D. ed il

m.c.m. di due o più numeri

naturali

-Operare con sicurezza con

numeri e decimali

finiti,periodici e razionali

relativi.

-Sapere individuare ed

applicare, ovunque possibile,

le proprietà delle potenze.

-Calcolare il valore di

espressioni aritmetiche

rispettando la corretta

sequenza delle operazioni e

Interi. Razionali .Reali / - 

Novembre 

Interi. Razionali . / Ottobre - 

Novembre. 

-Recuperare le competenze di

base relative al calcolo  negli

insiemi dei numeri:N, Z, e Q.

-Utilizzare tecniche e

procedure del calcolo

numerico in contesti noti e no.

-Fare ipotesi e congetture.

- Validare ipotesi.

-Collaborare e partecipare

-Agire in modo autonomo e

responsabile

Verifiche orali. (Colloqui individuali) 

Verifiche scritte ( Quesiti a risposta 

aperta. Quesiti a risposta multipla. 

Svolgimento di esercizi.) 

Verifiche orali. (Colloqui individuali) 

Verifiche scritte ( Quesiti a risposta 

aperta. Quesiti a risposta multipla. 

Svolgimento di esercizi.) 



Sistemi di numerazione 

posizionali ed addizionali. 

- Numeri in base diversa da

dieci.

-Algoritmo di conversione

di un numero da una base

ad un’altra. 

Definizioni relative a 

monomi e polinomi. 

Le operazioni con i 

monomi e con i polinomi. 

Semplificazione di 

espressioni. 

La geometria euclidea 

piana. Gli enti geometrici 

fondamentali. Assiomi. 

Postulati. Teoremi. 

- i concetti primitivi della

geometria e le proprietà

della retta e del piano.

Tecniche di dimostrazione

di un teorema. Rette e

segmenti. Angoli e

poligoni.

Confronto tra enti

geometrici e misura.

I triangoli: congruenza,

classificazione,

disuguaglianze.

Costruzioni geometriche.

Rette parallele.

delle parentesi, ed applicando 

consapevolmente, ove 

possibile, le proprietà delle 

potenze. 

-Distinguere sistemi di

numerazione posizionali ed

addizionali.

-Scrivere un numero in base

diversa da dieci.

-Trasformare la scrittura di un

numero da una base ad

un’altra. 

-Tradurre brevi istruzioni in

sequenze simboliche.

-Impostare uguaglianze tra

rapporti per risolvere

problemi di proporzionalità 

e percentuali. 

---------------------------------- 

-Distinguere i monomi dai

polinomi.

- Operare con i monomi ed  i

polinomi.

- Riconoscere le potenzialità

del calcolo algebrico.

-Manipolare formule.

-----------------------------------

- Riconoscere i

principali enti, figure

e luoghi geometrici e

descriverli con

linguaggio naturale

- individuare le

proprietà essenziali

delle figure e

riconoscerle in

situazioni concrete

- Disegnare figure

geometriche con

semplici tecniche

grafiche e operative.

-------------------------------------- 

Monomi – polinomi- formule/ 

Dicembre – Gennaio- Febbraio 

Marzo 

 Modulo pluridisciplinare: 

forme e misure nel teatro greco. 

Geometria euclidea piana. 

Trasformazioni geometriche.   

Piano cartesiano. Modelli 

matematici e realtà/Settembre- 

Ottobre- Gennaio Febbraio-

Marzo-Aprile- Maggio. 

------------------------------------- 

-Utilizzare tecniche e

procedure del calcolo

algebrico in contesti noti e no.

---------------------------------- 

Analizzare e confrontare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni. 

-Argomentare e congetturare.

- Individuare strategie

adeguate per la risoluzione di

problemi

-Riconoscere la possibilità di

utilizzare modelli geometrici

per rappresentare la realtà.

---------------------------------------------- 

Verifiche orali. (Colloqui individuali) 

Verifiche scritte ( Quesiti a risposta 

aperta. Quesiti a risposta multipla. 

Svolgimento di esercizi.) 

-------------------------------------------- 

Verifiche orali. (Colloqui individuali. 

Dimostrazioni di tesi.) 

Verifiche scritte ( Quesiti a risposta 

aperta. Quesiti a risposta multipla. 

Svolgimento di esercizi.) 



Insiemi- funzioni- 

equazioni  

Piano cartesiano 

- Applicare le principali

formule relative alla

retta e alle figure

geometriche sul piano

cartesiano

- In casi reali di facile

leggibilità risolvere

problemi di tipo

geometrico, e

ripercorrerne le

procedure di

soluzione.

Riconoscere

gli enti fondamentali

della geometria e il

significato dei

termini: assioma,

teorema, definizione.

- individuare

relazioni tra rette;

congruenza di figure;

poligoni e loro

proprietà.

- Misurare grandezze;

- individuare grandezze

incommensurabili;

-calcolare

perimetro e area dei

poligoni.

Rappresentare ed operare con 

gli insiemi. 

Risolvere equazioni  e 
disequazioni di primo grado. 

Rappresentare nel piano 

cartesiano grandezze legate da 

proporzionalità diretta e da 

dipendenza lineare.  

Teoria degli insiemi. Relazioni e 

Funzioni./  -Ottobre- Novembre-

Aprile- Maggio  

- Analizzare e rappresentare

graficamente elementi.

- Costruire modelli.

-Argomentare con coerenza

logica

---------------------------------------------- 

Verifiche orali. (Colloqui individuali) 

Verifiche scritte ( Quesiti a risposta 

aperta. Quesiti a risposta multipla. 

Svolgimento di esercizi.) 



OSSERVAZIONI E NOTE 

Gli argomenti verranno integrati con elementi d’informatica al fine di offrire ai  giovani la possibilità di un approccio con il computer , che consenta loro la possibilità 

di riconoscere validità e limiti del calcolo automatico.  

METODI: Lezione frontale. Lezione interattiva. Discussione guidata Ricerca guidata .Lavori individuali. 

     DID (se attivata) 

- Videolezioni sincrone e asincrone, audio lezione, chat

- Ricerche individuali

- Discussione guidata in modalità telematica

MEZZI: Libri di testo.  Lavagna tradizionale. LIM. Fotocopie. Riviste.  Audiovisivi. Attrezzature multimediali 

- DID (se attivata) : App Google Suite

- Google Classroom

- Meet

- Google Jamboard

- Registro elettronico Argo

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 

 Programmazioni:  semplificate DSA n°1 BES n°1. 
 Recupero. Potenziamento. 



VERIFICHE 

TIPOLOGIE MODALITA’ 

Prove scritte 

Prove orali 
- prove strutturate/semi- strutturate;esercizi;

- Interrogazioni in presenza.

- Se attivataDiD :

- Prove strutturate e semistrutturate online realizzate con

Google Moduli e Classroom

- Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet)

- Interrogazioni in video lezione Streaming  (Meet)

- 

VALUTAZIONE: Verrà fatta secondo la griglia d’Istituto concordata in sede di sottodipartimento. 

MILAZZO   17 /10/’21 

Firma 

  Prof. Maria Grazia Smedile. 




