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FINALITÀ FORMATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

Elementi di geometria: riconoscere, saper disegnare e misurare le principali figure geometriche, 

conoscere e operare con i radicali, conoscere e risolvere equazioni e disequazioni di 2 grado, saper 

applicare il teorema di Pitagora, cenni di probabilità, saper disegnare le principali trasformazioni 

geometriche, per le coniche parabola e circonferenza, saper passare dall’equazione al grafico e 

calcolare l’intersezione con una o due rette, conoscere le funzioni esponenziali, saper risolvere le 

equazioni esponenziali. 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

Geometria 

Circonferenza e cerchio: corda e distanza, angoli e tangenti 

I perimetri e le aree (parallelogramma, triangolo, trapezio, rombo, circonferenza, cerchio), Somma e 

sottrazione di figure 

Algebra 

I radicali: operazioni, trasporto, frazioni 

Equazioni e disequazioni di secondo grado, i sistemi, le equazioni fratte 

Il teorema di Pitagora 

Definizione, applicazioni, il teorema inverso 

La probabilità 

Eventi certi e incerti, definizione, proposizioni, basi statistiche, probabilità e statistica 

Trasformazioni geometriche 

Le isometrie: traslazione, rotazione, simmetria centrale, simmetria assiale 

La similitudine, Talete, omotetia, fattore k 

Funzioni e coniche 

Le funzioni e le loro proprietà: classificazione, dominio, zeri, segno, biunivoca, inversa. 



 MODA-3B-MATEMATICA  2 

 

Le coniche: la parabola. Dall'equazione al grafico, retta e parabola, rete tangenti. 

Le coniche: la circonferenza. Equazione e grafico, retta e circonferenza, retta secante, rette tangenti. 

Esponenziali 

Potenze con esponente reale, funzione esponenziale, grafico, equazioni esponenziali (tipo 1 base 

uguale e tipo 2 incognita ausiliaria) 

 

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. 

 

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. 
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METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

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

 

VERIFICHE 

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

Almeno due verifiche scritte per quadrimestre, ognuna 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. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

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

Durante le ore curriculari. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo, libri di esercizi, dispense fornite dal professore con teoria ed esercizi. 

 

Empoli, 03/06/2022 

Il Docente 

Gli studenti 

  

 


