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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI  PRIME  IP A.S. 2020/2021 

 ASSE: MATEMATICO                             DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

CLASSE: PRIMA INDIRIZZO: Servizi Sanità Ass. Soc. Sanitario – Ottico – Commerciale – Servizi Culturali e dello Spettacolo 

DOCENTI   (firma per condivisione della programmazione) 

Di Muccio Paola  …………………………………         Morimondi Sara       ………………………………. 

Quaranta Antonella …………………………………        Quartiani Marco      …………………………………  

Ventre Vito                ……………………………….          Viva Marcello           ……………………………….. 

Ferrari Maria             ……………………………….                                              ……………………………….. 
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                     ………………………………………………………                                                          ………………………………………………. 

 

 

CLASSI PRIME 

 

 

U.D.A. 

Competenze dell’asse 

matematico 

Competenze chiave 

europee 
Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 

Mont

e  

orari

o 

prodotto 

Il mondo dei 

numeri  

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti 

degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi 

applicativi 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

 

Gli insiemi numerici N, 

Z, Q, R: 

rappresentazioni, 

operazioni, ordinamento. 

Calcolo percentuale 

Riconoscere e 

usare 

correttamente 

diverse 

rappresentazioni 

dei Numeri. 

Operare con i 

numeri interi e 

razionali e 

Metodologie 
Lezione partecipata 
Lezione frontale 
Esercitazioni individuali e in 

gruppo 
Lettura del libro di testo 
Problem solving 

Strumenti  
Libro di testo 
Laboratorio: Software 

applicativi, Apps, Internet. 
Lim 

24 Produzione 

di schemi e 

formulari; 

svolgiment

o di 

esercizi e 

risoluzione 

di 

problemi. 
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valutare l’ordine 

di grandezza dei 

risultati. 

Utilizzare in 

modo 

consapevole le 

procedure di 

calcolo e il 

concetto di  

approssimazione.  

Piattaforme on  line. 
Calcolatrice scientifica. 

Metodologie e strumenti 

utilizzati per la didattica a 

distanza integrata:  

Per le attività sincrone e 

asincrone: piattaforma Meet e 

utilizzo di classi virtuali con 

Classroom o Collabora. 

Il calcolo 

letterale 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti 

degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi 

applicativi 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

 

Espressioni algebriche: 

monomi e polinomi, 

prodotti notevoli, 

operazioni  

 

Utilizzare in 

modo 

consapevole 

strumenti di 

calcolo 

automatico  

 

Metodologie 
Lezione partecipata 
Lezione frontale 
Esercitazioni individuali e in 

gruppo 
Lettura del libro di testo 
Problem solving 

Strumenti  
Libro di testo 
Laboratorio: Software 

applicativi, Apps, Internet. 
Lim 
Piattaforme on  line. 
Calcolatrice scientifica. 

Metodologie e strumenti 

utilizzati per la didattica a 

distanza integrata:  

38 Produzione 

di schemi e 

formulari; 

svolgiment

o di 

esercizi e 

risoluzione 

di 

problemi. 
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Per le attività sincrone e 

asincrone: piattaforma Meet e 

utilizzo di classi virtuali con 

Classroom o Collabora. 

Problemi di 

primo grado 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti 

degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi 

applicativi 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

 

Equazioni e disequazioni 

di primo  grado 

Utilizzare diverse 

forme di 

rappresentazione 

(verbale, 

simbolica e 

grafica) per 

descrivere oggetti 

matematici, 

fenomeni naturali 

e sociali.  

 

Metodologie 
Lezione partecipata 
Lezione frontale 
Esercitazioni individuali e in 

gruppo 
Lettura del libro di testo 
Problem solving 

Strumenti  
Libro di testo 
Laboratorio: Software 

applicativi, Apps, Internet. 
Lim 
Piattaforme on  line. 
Calcolatrice scientifica. 

Metodologie e strumenti 

utilizzati per la didattica a 

distanza integrata:  

Per le attività sincrone e 

asincrone: piattaforma Meet e 

utilizzo di classi virtuali con 

Classroom o Collabora. 

36 Produzione 

di schemi e 

formulari; 

svolgiment

o di 

esercizi e 

risoluzione 

di 

problemi. 

Geometria Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti 

competenza 

matematica e 

Nozioni fondamentali di 

geometria del piano:  

Conoscere e 

usare misure di 

Metodologie 
Lezione partecipata 

26 Produzione 

di schemi e 
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degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi 

applicativi 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

 

segmenti, poligonali 

angoli e poligoni. 

La   congruenza: 

confronto di segmenti e 

angoli; triangoli.  

I Quadrilateri. 

Perimetro e area. 

 

grandezze 

geometriche, 

perimetro,  

area  delle 

principali figure 

geometriche del 

piano e dello 

spazio.  

Lezione frontale 
Esercitazioni individuali e in 

gruppo 
Lettura del libro di testo 
Problem solving 

Strumenti  
Libro di testo 
Laboratorio: Software 

applicativi, Apps, Internet. 
Lim 
Piattaforme on  line. 
Calcolatrice scientifica. 

Metodologie e strumenti 

utilizzati per la didattica a 

distanza integrata:  

Per le attività sincrone e 

asincrone: piattaforma Meet e 

utilizzo di classi virtuali con 

Classroom o Collabora. 

formulari; 

svolgiment

o di 

esercizi e 

risoluzione 

di 

problemi. 

Statistica Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti 

degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi 

applicativi 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

 

Elementi di statistica: 

media, moda e mediana, 

frequenza relativa, 

assoluta e percentuale; 

indicatori di dispersione: 

deviazione standard, 

varianza. 

Utilizzare diverse 

forme di 

rappresentazione 

(verbale, 

simbolica e 

grafica) per 

descrivere oggetti 

matematici, 

Metodologie 
Lezione partecipata 
Lezione frontale 
Esercitazioni individuali e in 

gruppo 
Lettura del libro di testo 
Problem solving 

Strumenti  
Libro di testo 

10 Produzione 

di schemi e 

formulari; 

svolgiment

o di 

esercizi e 

risoluzione 
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fenomeni naturali 

e sociali.  

 

Laboratorio: Software 

applicativi, Apps, Internet. 
Lim 
Piattaforme on  line. 
Calcolatrice scientifica. 

Metodologie e strumenti 

utilizzati per la didattica a 

distanza integrata:  

Per le attività sincrone e 

asincrone: piattaforma Meet e 

utilizzo di classi virtuali con 

Classroom o Collabora. 

di 

problemi. 

Problem solving Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento  

 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

Algoritmi e loro 

risoluzione: MCD e 

mcm; problemi di primo 

grado;   

 

Esprimere 

procedimenti 

risolutivi 

attraverso 

algoritmi  

 

Metodologie 
Lezione partecipata 
Lezione frontale 
Esercitazioni individuali e in 

gruppo 
Lettura del libro di testo 
Problem solving 

Strumenti  
Libro di testo 
Laboratorio: Software 

applicativi, Apps, Internet. 
Lim 
Piattaforme on  line. 
Calcolatrice scientifica. 

Metodologie e strumenti 

utilizzati per la didattica a 

10 Produzione 

di schemi e 

formulari; 

svolgiment

o di 

esercizi e 

risoluzione 

di 

problemi. 
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distanza integrata:  

Per le attività sincrone e 

asincrone: piattaforma Meet e 

utilizzo di classi virtuali con 

Classroom o Collabora. 

  
Legenda: 

● Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

● Competenze chiave: 

competenza alfabetica funzionale 

competenza multilinguistica 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

competenza digitale  
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza imprenditoriale 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

● Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

● Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi ( indicate all’interno dell’ All. n.1 e 2 al D.Lgs.61) 

● Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc…. 

● Monte orario: indicare orientativamente le ore da destinare all’UDA 

● Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, etc….. 

 

 

 



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 
 

    

 
 

____________________________________________________________________ 

    

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT   - www.ipceinaudivarese.edu.it  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

 
RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Indicare criteri di recupero, sostegno e/o potenziamento all’apprendimento  

Gli alunni insufficienti effettueranno recupero in itinere (insufficienze non gravi),studio assistito a casa, corsi di recupero (approvati dal C.di C.), 
studio assistito a scuola. 

Si potrà ricorrere al recupero in itinere e allo studio assistito anche in caso di singole verifiche insufficienti o di prerequisiti lacunosi. 

 

Tempi di Verifica 

Verifiche: 

1) Formative: Attività intermedia mirata a rilevare il livello di partenza o  a segnare un “percorso formativo” per verificarne l’andamento: alla 
fine di ogni unità didattica o durante il suo  

svolgimento, per organizzare forme di recupero tempestivo. 

2)Sommative: Attività terminale alla fine di una o più unità didattiche o dell’intero anno scolastico in rapporto alla situazione di partenza. 

Almeno tre verifiche sommative tra scritte e orali nel primo periodo e secondo periodo. 

Nota: Il monte ore di ciascuna u.d.a  può essere ridotto in previsioni di eventuali eventi non pianificabili e in caso di attività progettuali 
deliberate dal C.di.C. 

EXTRA AMPLIAMENTO 
Indicare possibili attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrative (visite, viaggi di istruzione, etc etc…) coerenti con la 
progettazione. 

Progetti da pianificare per interclasse o a classi aperte (vedi delibera Collegio Docenti).Eventuali attività  interdisciplinari. Eventuali attività 
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integrative visite didattiche, viaggi di istruzione, progetti deliberati dal C.d.C. o dal singolo docente. Attività stabilite nel Coordinamento di 
disciplina.          

 


