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PROGRAMMA 

A.S. 2021/2022 

 

Docente Prof. Mauro Magnolfi 

Materia Matematica 

Indirizzo ITG-MODA 

Classe 1 C 

 

FINALITÀ FORMATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

Conoscere le principali operazioni con gli insiemi. Conoscere i fondamenti dell’aritmetica e 

calcolare espressioni coi numeri naturali, interi, razionali. Conoscere la geometria dei segmenti e 

degli angoli. Conoscere monomi e polinomi e calcolare espressioni algebriche. 

 

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 

Aritmetica.  

Numeri naturali e interi: definizioni, scomposizione in fattori dei numeri naturali, mcm e MCD tra 

gruppi di numeri, proprietà delle quattro operazioni, potenze, espressioni con le 4 operazioni e le 

potenze, problemi in N e Z. 

Numeri razionali: le frazioni, retta Q, le 4 operazioni, le potenze, proprietà ed operazioni, 

espressioni, potenze con esponente negativo, numeri decimali, rapporti e proporzioni, percentuali, 

approssimazioni, notazione scientifica. 

Insiemi numerici.  

Tipologie, rappresentazione, operazioni con gli insiemi (unione, intersezione, differenza), simboli 

matematici, operatori matematici, funzioni. 

Geometria.  

Enti primitivi (punto retta e piano), segmenti, poligoni, angoli, multipli e sottomultipli. 

Algebra.  

Monomi: definizioni, forma normale, somma e differenza, prodotto e divisione, potenze, 

espressioni, MCD/mcm. 

Polinomi: significato, definizioni, forma normale, funzioni, operazioni (somma, sottrazione, 

prodotto tra polinomi), espressioni con i polinomi. 

 

PROGRAMMAZIONE INTERDISCIPLINARE 

Percorso modArt: la geometria nell’arte, l’arte nella moda. 

Percorso di geometria per le classi 1-2-3 dell’indirizzo moda: «Sulle orme di Piet Mondrian» 

 

1. Immersione 

Mi immergo nell’artista: vita, città, contesto storico, musica, opere. Scrivo la biografia 

evidenziando questi 5 punti. Scelgo un quadro che mi piace come ispirazione. Collegamento con 

italiano; i colleghi hanno visto e corretto la biografia per la loro materia. 

 

2. Improvvisazione 

Disegno di 5 idee in libertà: figure geometriche su fogli bianchi, a mano libera, con qualsiasi tecnica 

di colore (pastelli, cera, pennarelli, pantoni, tempere, ecc.).  

•Colori: solo bianco, nero e colori primari (RGB); 

•Forme: quadrati e rettangoli. 
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3. Geometrie 

Delle 5 idee scelgo la migliore e la trasformo in ritagli di carta colorata. Forme precise fatte con 

squadre e righello, collage su cartoncino nero o separate da scotch nero. Collegamento con disegno. 

 

4. Misurazione 

Tabella 1 generale: solo figure geometriche + formule perimetro e area. Collegamento con fisica. 

Tabella 2 valori: di ogni figura geometrica prendo le misure in cm e calcolo area e perimetro. 

Collegamento con informatica/ Excel. Riporto tutto in una tabella che contiene le seguenti colonne: 

Num., tipo forma,   colore, misure di base, altezza, ecc., valore dell'area in cm2, valore del 

perimetro in cm. 

 

5. Tecniche 

Studio le possibili tecniche per realizzare il tessuto che ho progettato: 

5A) Stampa su tessuto: tipo 1, 2, 3, … - Collegamento con chimica. 

 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

In presenza: Lezione frontale, esercizi in classe e a casa, lavagna tradizionale, LIM. Lavoro in 

gruppi tipo peer to peer. 

 

VERIFICHE 

(frequenza, tipologia, caratteristiche – Prove di ingresso, di sostegno, di potenziamento) 

Almeno due verifiche scritta per quadrimestre, composta da vari esercizi, a difficoltà crescente e a 

coprire gli argomenti svolti nel periodo precedente. 

Prova orale per gli studenti, con domande di tipo teoria, esercizio o problema. 

Consegne di modArt: 

La consegna ufficiale delle fasi avviene su classroom e su carta, con due settimane di tempo. A chi 

non rispetta la data di consegna, dal giorno dopo ha un punteggio di 2/10 cioè compito in bianco. La 

valutazione di ogni fase è in centesimi su classroom e la media di F123 (1 quad) e F45 (2 quad) va 

su Argo come prova pratica. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

(durante le ore curriculari, sospensione dei programmi, corsi di recupero, sportello didattico) 

Durante le ore curriculari. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo, appunti forniti dal professore con teoria ed esercizi. 

 

Empoli, 02/06/2022 

Il Docente 

Gli studenti: 

  

 


