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PROGRAMMAZIONE COMUNE 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 
Disciplina:   SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE   
 

Docenti: Lucia Galardi, Lucia Pedini. 
 
Questo piano di lavoro comune è stato concordato durante le riunioni di dipartimento. 

Riguardo ai contenuti, alla loro articolazione e al relativo grado di approfondimento, si possono prevedere 

alcune differenze, legate sia al livello di partenza della classe che alle variazioni maturate in seno ai singoli 

Consigli di Classe, come risulterà eventualmente specificato nei piani di lavoro individuali.  

 
Obiettivi trasversali primo biennio 

 

Obiettivi comportamentali:          Rispetto degli altri e dell’ambiente 
                                                      Rispetto delle regole comuni 

                                                      Saper agire autonomamente ed interagire  in un  gruppo di 

                                                      lavoro 

 

Obiettivi cognitivi:                         Comprendere ed individuare i punti fondamentali di un testo 
                                                        Utilizzare il lessico specifico 

                                                        Stabilire connessioni tra causa ed effetto 

                                                        Applicare principi e regole 

                                                        Cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti. 

                                                        Interpretare fatti e fenomeni esprimendo anche un giudizio personale 

                                                        Organizzare il proprio lavoro in modo autonomo 

                                                        Organizzare le conoscenze 

                                                        Utilizzare le fonti 

                                                        Porre domande 
                                                        Perseverare nel raggiungimento degli obiettivi 

                                                        Riconoscere  le proprie difficoltà per conseguire un  miglioramento 
                                                        Riconoscere il valore formativo dell’errore 

                          

 

OBIETTIVI GENERALI 
• conoscere ed applicare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico utilizzando anche le rappresentazioni grafiche 

• analizzare situazioni problematiche e individuare le opportune strategie risolutive 

• utilizzo consapevole delle tecniche e delle procedure di calcolo studiate 

• riconoscimento di relazioni e funzioni 

• utilizzo del  linguaggio simbolico 
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• individuare strategie  appropriate per la risoluzione dei problemi 

• raccogliere, organizzare e rappresentare dati, calcolandone i valor medi 

• calcolare la probabilità di eventi elementari 

• impegnarsi nel lavoro individuale, sia in classe che a casa, con continuità e rispettando i tempi 

richiesti 

 

CLASSE PRIMA 

 

MODULO 1: GLI INSIEMI NUMERICI 

Tempi:   settembre-ottobre 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

• L’insieme N: 

operazioni con i 

numeri naturali e loro 

proprietà,divisibilità e 

numeri primi, M.C.D. 

e m.c.m. 

• L’insieme Z: 

operazioni e proprietà 

• L’insieme Q: 

operazioni e proprietà 

• Potenze in N, Z, Q: 

loro proprietà 

• Definire i numeri naturali ed operare 

correttamente in N 

• Saper calcolare M.C.D. e m.c.m 

• Definire  i numeri interi ed operare 

correttamente in Z 

• Definire i numeri razionali ed operare 

correttamente in Q 

• Saper rappresentare  N, Z, Q su una 

retta orientata 

• Saper  applicare le proprietà delle 

potenze 

• Definire i numeri naturali ed 

operare correttamente in N 

• Saper calcolare M.C.D. e 

m.c.m 

• Definire  i numeri interi ed 

operare correttamente in Z 

• Definire i numeri razionali ed 

operare correttamente in Q 

• Saper  applicare le proprietà 

delle potenze 

 

MODULO 2 :  TEORIA DEGLI INSIEMI E LOGICA 

Tempi:   settembre-ottobre- novembre 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

• Concetto di insieme, 

elemento, 

appartenenza 

• Rappresentazione di 

un insieme  per 

caratteristica, per 

elencazione, con 

diagrammi di Eulero-

Venn 

• Insieme vuoto, 

insieme universo, 

finito, infinito 

• Sottoinsiemi e insieme 

delle parti 

• Operazioni con gli 

insiemi (unione, 

intersezione, 

differenza, 

complementare) 

• Prodotto cartesiano e 

sue rappresentazioni 

• Conoscere il concetto di 

insieme e di elemento 

• Riconoscere e saper 

rappresentare un insieme con 

diverse modalità 

• Saper determinare i 

sottoinsiemi 

• Eseguire operazioni con gli 

insiemi 

• Rappresentare semplici 

problemi con modello 

insiemistica 

• Saper determinare e 

rappresentare il prodotto 

cartesiano 

• Saper riconoscere una 

proposizione 

• Saper operare con i connettivi 

• Saper costruire e leggere una 

tavola di verità 

• Saper riconoscere tautologie e 

contraddizioni 

• Conoscere il concetto di insieme e di 

elemento 

• Riconoscere e saper rappresentare un 

insieme con diverse modalità 

• Saper determinare i sottoinsiemi 

• Eseguire operazioni con gli insiemi 

• Saper determinare e rappresentare il 

prodotto cartesiano 

• Saper riconoscere una proposizione 

• Saper operare con i connettivi 

 



• Primi elementi del 

piano cartesiano 

ortogonale R x R 

• Le proposizioni 

• I connettivi logici e le 

tavole di verità 

 

MODULO 3:  RELAZIONI E FUNZIONI 

Tempi:  novembre-dicembre 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

• Definizione di 

relazione, proprietà e 

varie rappresentazioni 

• Le funzioni: 

definizione, semplici 

esempi, loro 

classificazione 

• Definire una relazione, 

riconoscerla e 

rappresentarla 

• Saper definire una funzione 

e saperla riconoscere 

 

• Definire una relazione, riconoscerla e 

rappresentarla 

• Saper definire una funzione e saperla 

riconoscere 

 

 

 

MODULO 4:  CALCOLO LETTERALE: MONOMI E POLINOMI 

Tempi:  dicembre-gennaio-febbraio 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

• Monomi:definizione ed 

operazioni, M.C.D e 

m.c.m tra monomi 

• Polinomi: definizione ed 

operazioni tra polinomi 

e monomi 

• Prodotti notevoli 

• Divisione tra polinomi. 

Teorema del resto. 

Teorema e regola di 

Ruffini 

• Scomposizione di 

polinomi 

• M.C.D. e m.c.m tra 

polinomi 

• Saper definire e descrivere un 

monomio 

• Saper  riconoscere monomi simili, 

uguali ed opposti 

• Saper operare con i monomi 

• Saper definire e descrivere un 

polinomio 

• Saper operare con polinomi e monomi 

e tra soli polinomi 

• Saper applicare il Teorema del resto 

• Saper applicare il Teorema di Ruffini 

• Saper calcolare  i prodotti notevoli 

• Saper scomporre i polinomi 

• Saper calcolare M.C.D. e m.c.m tra 

polinomi 

• Saper definire e descrivere 

un monomio 

• Saper  riconoscere 

monomi simili, uguali ed 

opposti 

• Saper operare con i 

monomi 

• Saper definire e descrivere 

un polinomio 

• Saper operare con 

polinomi e monomi e tra 

soli polinomi 

• Saper applicare il Teorema 

del resto 

• Saper applicare il Teorema 

di Ruffini 

• Saper calcolare  i prodotti 

notevoli 

• Saper scomporre i 

polinomi 

• Saper calcolare M.C.D. e 

m.c.m tra polinomi 

 

 

MODULO 5: FRAZIONI ALGEBRICHE 

Tempi: febbraio- marzo 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 



• Dominio e 

semplificazione di 

frazione algebriche 

• Operazioni con le 

frazioni algebriche 

• Saper riconoscere una frazione 

algebrica e saperne determinare il 

dominio 

• Saper semplificare una frazione 

algebrica 

• Saper operare con le frazioni 

algebriche 

• Saper riconoscere una 

frazione algebrica e saperne 

determinare il dominio 

• Saper operare con le frazioni 

algebriche 

 

 

 

MODULO 6:  EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Tempi: marzo-aprile-maggio 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

• Definizione e 

caratteristiche di una 

equazione. 

• Soluzione di una 

equazione 

• Equazioni equivalenti 

• Principi di equivalenza 

• Equazioni numeriche 

intere e fratte 

• Equazioni letterali 

intere 

• Saper riconoscere e classificare i 

vari tipi di equazione 

• Conoscere e saper applicare i 

principi di equivalenza 

• Saper distinguere equazioni 

determinare, indeterminate ed 

impossibili 

• Saper effettuare la verifica 

• Saper risolvere e discutere semplici 

equazioni letterali 

• Conoscere e saper applicare i 

principi di equivalenza 

• Saper distinguere equazioni 

determinare,indeterminate ed 

impossibili 

• Saper risolvere e discutere 

semplici equazioni letterali 

 

 

MODULO 7:  DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO          

Tempi:  maggio    

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

• Definizione e 

caratteristiche di una 

disequazione. 

• Soluzione di una 

equazione 

• Disequazioni 

equivalenti 

• Principi di equivalenza 

• Disequazioni numeriche 

intere 

• Sistemi di disequazioni 

• Saper riconoscere e classificare i 

vari tipi di disequazione 

• Conoscere e saper applicare i 

principi di equivalenza alle 

disequazioni intere 

• Saper distinguere disequazioni 

determinate,indeterminate ed 

impossibili 

• Saper  rappresentare la soluzione di 

una disequazione sull’asse reale 

• Saper risolvere  semplici sistemi di 

disequazioni intere 

• Conoscere e saper applicare i 

principi di equivalenza alle 

disequazioni intere 

• Saper distinguere 

disequazioni 

determinate,indeterminate ed 

impossibili 

• Saper  rappresentare la 

soluzione di una disequazione 

sull’asse reale 

• Saper risolvere  semplici 

sistemi di disequazioni intere 

 

MODULO 8:  DATI E PREVISIONI           

Tempi:    maggio-giugno 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

• Statistica descrittiva. 

• Distribuzione di 

frequenze 

• Rappresentazioni 

grafiche 

• Saper organizzare e rappresentare 

un insieme di dati 

• Saper calcolare i valori medi e 

alcune misure di variabilità di una 

distribuzione 

• Saper organizzare e 

rappresentare un insieme di 

dati 

• Saper calcolare i valori medi 

e alcune misure di variabilità 

di una distribuzione 



• Gli indice di posizione: 

media, mediana e moda 

• La variabilità 

 

MODULO 9:  GEOMETRIA EUCLIDEA          

Tempi:     tutto l’anno scolastico 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

• Richiami sugli enti 

fondamentali della 

geometria e sul 

significato dei termini 

postulato, assioma, 

definizione, teorema, 

dimostrazione 

• Le principali figure del 

piano 

• Saper analizzare e risolvere 

problemi del piano utilizzando le 

proprietà delle figure geometriche 

• Saper analizzare e risolvere 

problemi del piano 

utilizzando le proprietà delle 

figure geometriche 

 

 

 

Metodologia 

 

• Lezione frontale 

• Lezione semistrutturata, gli alunni saranno talvolta sollecitati a formulare ipotesi di risoluzione 

mediante il ricorso non solo alle conoscenze già possedute, ma anche alle intuizioni, quindi a 

ricercare un procedimento risolutivo, a scoprire le relazioni matematiche che sottostanno al 

problema, a generalizzare il risultato conseguito e a collegarlo con le altre nozioni teoriche già 

apprese 

• Utilizzo della LIM per lo svolgimento dell’attività didattica: 

-per spiegare e fare esercizi, in modo che anche  gli alunni assenti possano avere a disposizione i 

files delle lezioni perdute da consultare 

-per utilizzare Derive  o altri pacchetti  applicativi come supporto alla spiegazione 

-per visualizzare presentazioni in power point 

• Eventuale innovazione didattica (classroom) 

• Utilizzo del gioco (come proposto nel corso di aggiornamento MCD, Motivare Coinvolgere 

Divertire con  la Matematica ) 

• Attività di laboratorio condotta dall’insegnante: 

→ esercitazioni individuali 

→ esercitazioni in piccolo gruppo 

→ esercitazioni in coppie d’aiuto 

 

Attività di recupero 

 

• Recupero in itinere 

• Sportelli didattici permanenti 

• Lavoro di gruppo 

• Le prove orali forniranno un’occasione per il recupero 

 

 Materiali e strumenti 



 

• Libro di testo 

• Risorse on line del libro di testo 

• Testi alternativi in appoggio al libro di testo 

• Testi di approfondimento 

• LIM e Computer 

• Derive ed Excel 

 

Verifiche 

 

Verifiche formative 

• Correzione dei compiti svolti a casa 

• Interrogazione dialogica 

• Discussione guidata 

• Interventi 
• Simulazione prova INVALSI 

 

Per accertare in itinere il processo di apprendimento di ciascun allievo verranno effettuati sondaggi 

estesi a tutta la classe con una domanda ciascuno,  esercitazioni individuali e di gruppo anche sotto 

forma di test in modo da poter intervenire immediatamente con attività di recupero talora non fossero 

stati raggiunti gli obiettivi prefissati 

 

Verifiche sommative 

• Interrogazioni 

• Prove strutturate 

• Compiti scritti 

 

Saranno effettuate verifiche scritte e verifiche orali, individuali e collettive; le individuali per 

accertare il livello di acquisizione dei contenuti, le capacità di esporre con un linguaggio appropriato, 

le capacità logiche e di rielaborazione. Le verifiche collettive relative alla teoria, svolte mediante test 

a risposte singole e multiple, per confrontare la preparazione di ogni alunno rispetto alla classe. Le 

verifiche scritte svolte a conclusione di uno o più argomenti, per accertare il grado di preparazione 

generale della classe e la capacità di applicare le nozioni apprese. 

Le prove scritte di verifica riguarderanno diverse tipologie in modo da promuovere e potenziare 

abilità e competenze versatili nonché l’acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina. 

In ogni  quadrimestre verranno effettuate almeno tre verifiche scritte e almeno due orali. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione viene effettuata in base ai seguenti indicatori: 

 Acquisizione delle conoscenze 

 Padronanza delle competenze, capacità di applicazione 

 Capacità di rielaborazione, contestualizzazione e collegamento 

 Capacità espressiva 

 Competenza pratica o grafica 

 Impegno e partecipazione 

 Percorso personale nel processo formativo rispetto al livello iniziale  

 

La valutazione sommativa al termine di macrounità viene effettuata utilizzando i primi 5 

indicatori, per quanto compatibili con la materia di insegnamento. Alla valutazione 



intermedia ed a quella finale concorrono anche gli indicatore 6 e 7, che integrano il dato 

derivante dalla media dei voti. 

Per la corrispondenza voto – giudizio si fa riferimento alla griglia di valutazione del POF di Istituto 

di seguito riportata 

 

Voto profitto 

1 – 3 assente o gravemente carente 

4 lacune rilevanti ed estese, scarsi elementi di positività 

5 presenza di errori accanto ad elementi di positività 

6 essenziale e complessivamente sufficiente 

7 conoscenza estesa pur con qualche imprecisione 

8 conoscenza completa e ben strutturata 

9 approfondita e padroneggiata, anche in ambiti complessi 

10 esaustiva, autonomamente e criticamente rielaborata 

Pontassieve, 09/09/2021 

 

FIRMA Responsabile di Area 

Disciplinare 
Lucia Pedini 

 

 

 


