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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Classi IeFP 

       

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTI   (FIRMA PER CONDIVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE) 
Di Muccio Paola             ……………………… 

Morimondi Sara             ……………………… 

Quaranta Antonella      ……………………… 

Ventre Vito                   ……………………… 

                                                              Viva Marcello                 ……………………… 

                                                            Quartiani Marco             ……………………… 

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

                                                              

 

               IL COORDINATORE DI DISCIPLINA     IL SEGRETARIO 

______________________________   __________________________ 
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Note per la compilazione 

I Docenti dovranno compilare la programmazione disciplinare utilizzando le tabelle sotto riportate. 

In particolare: 

Riportare la dicitura della competenza a cui la disciplina afferisce, sia singolarmente sia in modo congiunto con altre 
discipline, così come riportate nel Decreto n°7214 del 28/07/2014 di Regione Lombardia. 
Per ciascuna delle competenze a cui la disciplina afferisce, declinare conoscenze e abilità, così come riportate nel 
Decreto n°7214 del 28/07/2014 di Regione Lombardia. 
Per ciascuna delle competenze a cui la disciplina afferisce, definire i contenuti dell’attività didattica (programmi) 
suddividendoli per annualità. 
Per ciascun percorso di studi IeFP sono state predisposte quattro tabelle suddivise per annualità, ciascuna impaginata 
singolarmente. Ciascuna tabella contiene spazi necessari per la compilazione di due competenze, aggiungere o 
rimuovere le celle secondo le singole necessità. 
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PERCORSO: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 

 

TERZA ANNUALITA' 

 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 

Rappresentare processi e 

risolvere situazioni 

problematiche del settore 

professionale in base a 

modelli e procedure 

matematico –scientifiche 

Elementi di base e principali 

strategie matematiche 

processi/prodotti/ servizi 

degli specifici contesti 

professionali: 

_Elementi di matematica 

economica finanziaria 

_Principali applicazioni 

della probabilità 

 

Principali strategie 

matematiche e modelli 

scientifici connessi ai 

processi/prodotti/servizi 

degli specifici contesti 

professionali. 

 

Applicazioni, strumenti, 

tecniche e linguaggi per 

l’elaborazione, la 

rappresentazione e la 

comunicazione dei dati, 

procedure risultati. 

 

_Applicare  fasi 

strategiche logico-

matematiche 

(tecniche di calcolo e 

grafiche)  per la 

soluzione di 

problemi. 

 

_Utilizzare linguaggi 

tecnici e logico-

matematici specifici. 

 

_Identificare nei 

processi e nelle 

attività proprie del 

settore professionale 

strategie matematiche 

e leggi scientifiche. 

Funzioni semplici e loro rappresentazione 

grafica (lineare, inversa,quadratica, 

esponenziale, logaritmica, ) 

 

Equazioni esponenziali e calcolo di 

semplici logaritmi. 

 

 

Geometria analitica: retta e parabola 

Intersezione retta parabola sistemi di 

secondo grado. 
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PERCORSO: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 

 

QUARTA ANNUALITA' 

 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 

Rappresentare processi e 

risolvere situazioni 

problematiche del settore 

professionale in base a 

modelli e procedure 

matematico –scientifiche 

Elementi di base e principali 

strategie matematiche 

processi/prodotti/ servizi 

degli specifici contesti 

professionali: 

_Elementi di matematica 

economica finanziaria 

_Principali applicazioni 

della probabilità 

 

Principali strategie 

matematiche e modelli 

scientifici connessi ai 

processi/prodotti/servizi 

degli specifici contesti 

professionali. 

 

Applicazioni, strumenti, 

tecniche e linguaggi per 

l’elaborazione, la 

rappresentazione e la 

comunicazione dei dati, 

procedure risultati. 

 

_Applicare  fasi 

strategiche logico-

matematiche 

(tecniche di calcolo e 

grafiche)  per la 

soluzione di 

problemi. 

 

_Utilizzare linguaggi 

tecnici e logico-

matematici specifici. 

 

_Identificare nei 

processi e nelle 

attività proprie del 

settore professionale 

strategie matematiche 

e leggi scientifiche 

_Ricondurre un 

fenomeno alle 

principali tipologie di 

funzioni 

matematiche. 

 

_Contestualizzare , in 

riferimento alle 

competenze tecnico – 

professionali, i 

processi di astrazione, 

simbolizzazione, 

generalizzazione. 

 

_Elaborare rapporti 

documentali. 

Dominio di una funzione algebrica 

razionale intera e fratta. Dominio di una 

funzione algebrica irrazionale intera. 

Disequazioni di secondo grado intere e 

fratte. 

Interesse semplice. 

Probabilità. Definizione e applicazioni. 

Probabilità  teoremi di calcolo della 

probabilità;  Probabilità composte. 

 

Trigonometria: risoluzione di triangoli 

rettangoli 
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METODO 

Specificare le metodologie didattiche che si intendono utilizzare 

Durante l’attività scolastica si cercherà di adeguarsi allo sviluppo psicologico e intellettivo di ciascun alunno e si 
eviterà che l’insegnamento della matematica si riduca ad una esposizione passiva  di aride formule, aiutando gli 
alunni a scoprire le verità matematiche, attraverso l’insegnamento condotto per problemi che porterà l’allievo a 
collegare razionalmente e a sistemare, progressivamente, le nozioni teoriche che avrà via via appreso. 
Si alterneranno brevi lezioni frontali (per sistematizzare il lavoro svolto), lezioni interattive, discussioni guidate, 
lavori di gruppo (il lavoro individuale sarà alternato a lavori di gruppo, :il raggruppamento può essere sia di natura 
stazionaria sia flessibile, secondo il criterio delle capacità complementari). Si cercherà di far capire che lo scopo delle 
esercitazioni è di abituare la mente all’indagine e che, attraverso il lavoro domestico, si favorisce la rielaborazione e 
l’approfondimento di ciò che si è capito in classe. 
Sarà letto in classe e commentato, nelle sue parti più significative, il libro di testo. 
Si prediligerà l’attività laboratoriale attraverso la realizzazione di U.F. in collaborazione con altre discipline 

NUMERO DI VERIFICHE 

Indicare il numero di verifiche scritte, orali e pratiche del primo e del secondo periodo 

La competenza sarà sviluppata durante tutto l’anno scolastico. 

Si effettueranno verifiche sommative e sommative, almeno due verifiche sommative scritte e due 

orali alla fine di ogni periodo/ quadrimestre. 
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 un modulo o dell’intero anno scolastico in rapporto alla situazione di 
partenza. 
Nota: Nella durata dei moduli si è tenuto conto dello stage delle classi per i diversi indirizzi, la durata potrà subire dei 

cambiamenti in caso di attività progettuali stabilite dai C.d.C. 

STRUMENTI 

Indicare strumenti e sussidi, compreso rimandi a testi in adozione per singoli argomenti/moduli 

Come strumenti e sussidi didattici si utilizzeranno il libro di testo, appunti, computer, software applicativo: 

geogebra e altri eventuali Apps e software didattici ritenuti utili dai singoli docenti. 

STRUMENTI E METODI PER 

LA DAD 

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. 

 

RECUPERO 

POTENZIAMENTO 

 

Indicare criteri di recupero, sostegno 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. 

EXTRA AMPLIAMENTO 

Indicare possibili attività extracurriculari, di ampliamento dell’offerta formativa 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);in alternativa il docente, dopo 
aver introdotto le nozioni basilari, potrà proporre la conoscenza del foglio elettronico  svolgendo esercitazioni 
connesse ai contenuti che verranno trattati nel corso dell’anno scolastico.               
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