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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  

 
Anno scolastico 2021- 2022 

 

 

 

 

 

 
Docente: Giovanni Ballarin  

 

Classe 1 sez. A  

    

Materia di insegnamento: Matematica 

  

Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone – “Matematica Blu”, volume 1, Zanichelli 
 

 

 

 

 

 

 

Firma del Docente 

 

Giovanni Ballarin 

 

 

 

 

 
1. Obiettivi Didattici  
Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dai 

singoli Dipartimenti, e  quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, 

saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 
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 Conoscenze 

 

Somministrazione della prova d’ingresso, che avrà come argomenti: 

- lessico di base; 

- calcolo numerico; 

- algebra; 

- geometria; 

- lettura di grafici; 

- equivalenze tra unità di misura 

 

Gli insiemi. 

Le operazioni con gli insiemi. Le relazioni. 

Le funzioni. 

Le proprietà delle funzioni. 

La funzione lineare e quadratica. 

Le funzioni del tipo f(x) = |x|, f(x) = a/x. 

 

Gli insiemi numerici N, Z, Q. L'insieme R (approccio intuitivo) Le proprietà delle 

operazioni e delle potenze 

Le proporzioni e le percentuali 

I sistemi di numerazione con base diversa da dieci. 

Il calcolo approssimato. 

 

Le operazioni con i monomi e i polinomi 

I prodotti notevoli 

Il teorema di Ruffini 

La scomposizione in fattori dei polinomi 

Le condizioni di esistenza per una frazione algebrica 

Le operazioni con le frazioni algebriche 

Le identità 

Le equazioni di primo grado o riconducibili al primo grado. 

I principi di equivalenza 

 

La geometria del piano: definizioni, postulati, teoremi, dimostrazioni. 

I segmenti e gli angoli. 

Le rette. 

I triangoli. 

Problemi di geometria piana. 

 

I dati statistici, la loro organizzazione e la loro rappresentazione. 

La frequenza assoluta e la frequenza relativa. 

Gli indici di posizione centrale (le medie, la mediana e la moda). 

Gli indici di variabilità (il campo di variazione, lo scarto semplice medio, la deviazione 

standard). 

L'incertezza nelle statistiche e l'errore standard. 

 

Da recuperare l’anno prossimo: 

Le disequazioni di primo grado. 

I sistemi di disequazioni. 

I quadrilateri. 
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 Abilità 

 

Recupero e consolidamento delle abilità di base. Sistemazione dei prerequisiti 

 

Rappresentare un insieme. Riconoscere e contare i sottoinsiemi di un insieme. Eseguire 

operazioni tra insiemi. Utilizzare gli insiemi come modello per risolvere problemi. 

Riconoscere una relazione di equivalenza e una relazione d’ordine. 

Rappresentare una funzione e stabilirne le proprietà. 

 

Calcolare il valore di un’espressione numerica Applicare le proprietà delle potenze 

Eseguire calcoli in sistemi di numerazione con base diversa da dieci 

Calcolare il valore numerico di un’espressione al variare del valore attribuito alle lettere. 

Risolvere problemi con percentuali e proporzioni Trasformare numeri decimali in frazioni 

Approssimare correttamente i numeri decimali. 

 

Eseguire operazioni tra polinomi 

Applicare e riconoscere prodotti notevoli. 

Scomporre in fattori semplici polinomi. 

Calcolare il M.C.D. e il 

m.c.m. di polinomi. Determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica. 

Eseguire operazioni con le frazioni algebriche. 

Verificare identità Risolvere equazioni e disequazioni intere e fratte, numeriche e letterali 

Utilizzare le equazioni per rappresentare e risolvere problemi 

 

Eseguire operazioni tra segmenti e angoli. 

Eseguire costruzioni. 

Applicare i criteri di congruenza dei triangoli. 

Saper risolvere semplici problemi. 

 

Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati con i grafici. 

Calcolare la media e lo scarto quadratico medio di una distribuzione di dati. 

Interpretare gli istogrammi e i diagrammi cartesiani che rappresentano dati statistici. 

 

 

 

 Competenze  

 

C1, C2, C3 e C4 

Asse matematico 

 

 

 

 

 

 

 
2. Contenuti e tempi 

 

Contenuti 

 

Tempi 

 

 

1 Accoglienza 

 

 

1 Settembre 
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2 Insiemi, relazioni e funzioni 

 

3 I numeri e il calcolo 

 

4 Il linguaggio algebrico e il calcolo 

letterale 

 

5 La geometria euclidea nel piano 

 

6 Cenni di statistica descrittiva 

 

2 Trimestre 

 

3 Trimestre 

 

4 Trimestre / Pentamestre 

 

 

5 Pentamestre 

 

6 Trimestre / Pentamestre 

 

 

 

 
3. Metodi 

 

 

  Momento esplicativo da parte del docente 

  Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente;  

      studente/studente 

  Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta    

      e/o orale 

 

 

 

 
4. Strumenti di lavoro 

 

 
 Libro di testo  
 Dispense  
 LIM 

 Articoli da quotidiani e riviste specializzate  

 Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati - CD) 

 Video online 

 

 

 

 

 
5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Tipologia di verifiche   Sondaggi dal posto  

  Esercitazioni in classe e/o a casa  

  Prove strutturate 

  Questionari  

  Analisi e compilazione di documenti  

  Prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni,    

      commenti) 

  Prove scritte (elaborati di italiano, traduzioni, risoluzioni di    

      problemi, relazioni etc.) e prove orali  

  analisi e compilazione di documenti  
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Numero di verifiche Almeno due verifiche per ciascun periodo 

 

Criteri di valutazione SI FA RIFERIMENTO A QUANTO STABILITO NELLA 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI: 

 

___________________________________________ 

 

Le griglie relative ai criteri di valutazione dipartimentali sono 

pubblicate nel POF e sono disponibili sul sito del liceo 
www.liceocannizzaro.it (area docenti – Dipartimenti). 

 

 

 

 
Roma, 06/06/2022      Il docente 

       Giovanni Ballarin 

 
 
        Gli studenti 

 

        Ilaria Maria Constantin 

 

        Edoardo Palma

 

 

  

http://www.liceocannizzaro.it/

