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Programmazione Matematica  INDIRIZZO SERVIZI SOCIO – 

SANITARI – Corso SERALE (NOTA: la programmazione è valida anche per alunni 

DA(obiettivi per obiettivi minimi) 

 

Classe Primo Monoennio Indirizzo: socio-sanitario-corso serale 

 

 

Modulo 

 

Competenze 

dell’asse 

Matematico 

Competenze 

di 

cittadinanza 

Conoscenze Abilità 
Strumenti e 

metodologie 

I Numeri 

Naturali e 

Relativi. 

M1: Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

 

M2: Individuare 

le strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

Imparare ad 

imparare:  
leggere, 

individuare le 

parole chiave, 

costruire 

mappe 

concettuali. 

 Comunicare: 
Comprendere 

messaggi di 

genere diverso, 

trasmessi 

utilizzando 

linguaggi 

diversi: 

matematico(in 

particolare 

aritmetico, 

L’insieme numerico N 

L’insieme numerico Z 

Le operazioni e le 

espressioni 

Multipli e divisori di un 

numero 

I numeri primi 

Le potenze con esponente 

naturale 

Le proprietà delle operazioni 

e delle potenze 

M1:Utilizzare le procedure 

del calcolo aritmetico (a 

mente, per iscritto, a 

macchina) per calcolare 

espressioni aritmetiche e 

risolvere problemi; 

M2: Padroneggiare l’uso 

della lettera come mero 

simbolo e come variabile; 

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. 

I Numeri 

Razionali 

L’insieme numerico Q 

Le frazioni equivalenti e i 

numeri razionali 

Le operazioni e le 

espressioni 

Le potenze con esponente 

intero 

Le proporzioni e le 
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algebrico e 

geometrico), 

simbolico, 

simbolico, 

scientifico 

mediante 

diversi 

supporti. 

Progettare: 

elaborare un 

semplice 

progetto 

inerente gli 

argomenti 

trattati 

utilizzando 

anche strumenti 

multimediali. 

Collaborare e 

partecipare: 
lavorare in 

gruppi 

eterogenei con 

abilità 

complementari 

per realizzare 

progetti e 

attività di 

recupero o 

potenziamento. 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile: 
Rispetto delle 

regole; 

Puntualità nella 

consegna dei 

lavori; 

Autonomia 

nello svolgere 

il compito 

assegnato 

anche in caso 

di assenza. 

Rispetto dei 

ruoli. 

Risolvere 

percentuali 

I numeri decimali finiti e 

periodici 

Il calcolo approssimato 

 

 

 

 
Monomi-

Polinomi e 

Frazioni 

algebriche 

 

M1:Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

 M2: Individuare 

le strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 

 

I monomi e i polinomi 

Le operazioni e le 

espressioni con i monomi e 

i polinomi 

I prodotti notevoli 

Le funzioni polinomiali 

La scomposizione in fattori 

dei polinomi 

Le frazioni algebriche 

Le operazioni con le frazioni 

algebriche 

(semplificazione) 

 

M1:eseguire le operazioni 

con i polinomi; fattorizzare 

un polinomio. 

 

M2: Padroneggiare l’uso 

della lettera come mero 

simbolo e come variabile; 

Equazioni e 

disequazioni 

di primo 

grado 

M1: Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

 

M2:Individuare 

le strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 

M3: Analizzare 

dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi anche 

Le equazioni di primo grado 

Le equazioni equivalenti e i 

princìpi di equivalenza 

Equazioni determinate, 

indeterminate, impossibili 

Le disuguaglianze numeriche 

Le disequazioni di primo 

grado 

Le disequazioni equivalenti e 

i princìpi di equivalenza 

Disequazioni sempre 

verificate e disequazioni 

impossibili 

M1:Risolvere equazioni e 

disequazioni di primo e 

secondo grado e di grado 

superiore;  

 

M2:Risolvere problemi che 

implicano l’uso di funzioni, 

di equazioni e di sistemi di 

equazioni anche per via 

grafica, collegati con altre 

discipline e situazioni di 

vita ordinaria, come primo 

passo verso la 

modellizzazione 

matematica. 

 

M3: Rappresentare sul 

piano cartesiano le 

principali funzioni 

incontrate: retta. 
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con l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico 

problemi: 
Applicare 

algoritmi per 

risolvere 

problemi anche 

in contesti 

diversi. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni: 

Utilizzare gli 

argomenti 

trattati in altre 

discipline. 

Acquisire e 

interpretare 

informazioni. 
Essere in grado 

di valutare 

l’attendibilità 

delle 

informazioni 

acquisite dalle 

diverse fonti 

utilizzate. 

La Geometria 

nel piano 

M4:Confrontare 

ed analizzare 

figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e 

relazioni. 

Definizioni, postulati, 

teoremi, dimostrazioni 

I punti, le rette, i piani, lo 

spazio 

I segmenti 

Gli angoli 

La congruenza delle figure 

I triangoli 

Punti notevoli di un triangolo 

Le rette perpendicolari 

Le rette parallele 

Il parallelogramma 

Il rettangolo 

Il quadrato 

Il rombo 

Il trapezio 

Eseguire costruzioni 

geometriche elementari 

utilizzando la riga e il 

compasso e/o strumenti 

informatici. 

 

Conoscere e usare misure 

di grandezze geometriche: 

perimetro, area delle 

principali figure 

geometriche del piano . 

 

Metodologie 

Lezione partecipata 

Lezione frontale 

Esercitazioni 

individuali e in 

gruppo 

Lettura del libro di 

testo 

Problem solving 

Strumenti  

Libro di testo 

Laboratorio: Software 

applicativi(Geogeb

ra), Apps, Internet. 

Lim 

Piattaforme on  line. 

Strumenti per il 

disegno: squadra, 

riga, compasso. 

 

I Sistemi 

lineari 

M1: Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

 

M2: Individuare 

le strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 

I metodi di risoluzione dei 

sistemi lineari: sostituzione,  

riduzione, 

Sistemi determinati, 

indeterminati, impossibili. 

M1:risolvere sistemi di 

equazioni  

M2: Risolvere problemi 

che implicano l’uso di 

funzioni, di equazioni e 

di sistemi di equazioni 

anche per via grafica, 

collegati con altre 

discipline e situazioni di 

vita ordinaria, come 

primo passo verso la 

modellizzazione 

matematica. 

 

I numeri M1: Utilizzare le  L’insieme numerico R M1:Calcolare semplici 
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Reali e i 

radicali 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

I radicali e semplici 

operazioni. 

 

espressioni con potenze e 

radicali. 

 

Le equazioni 

di secondo 

grado 

M1: Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica.  

 

M2: Individuare 

le strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 

La forma normale di 

un’equazione di 2°, 

equazioni incomplete e 

complete 

La formula risolutiva di 

un’equazione di 2° 

 

M1: 

Risolvere equazioni di 

secondo grado ;  

 

M2: Risolvere problemi 

che implicano l’uso di 

funzioni, di equazioni e di 

sistemi di equazioni anche 

per via grafica, collegati 

con altre discipline e 

situazioni di vita ordinaria, 

come primo passo verso la 

modellizzazione 

matematica. 

 

Introduzione 

alla statistica 

e alla 

probabilità 

M3: Analizzare 

dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico 

I dati statistici, la loro 

organizzazione e la loro 

rappresentazione 

Frequenza assoluta e 

frequenza relativa  

Gli indice di posizione 

centrale: media aritmetica 

semplice e ponderata, 

mediana e moda 

Eventi certi, impossibili e 

aleatori 

La probabilità di un evento 

secondo la concezione 

classica 

La probabilità della somma 

logica di eventi compatibili e 

incompatibili 

Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di 

dati. Calcolare I valori 

medi. 

Calcolare la probabilità di 

eventi elementari 

 

Geometria M4:Confrontare circonferenza e cerchio  Usare misure di grandezze 
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ed analizzare 

figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e 

relazioni. 

L’equivalenza delle figure 

piane 

I teoremi di Euclide e 

Pitagora 

I triangoli simili 

Le trasformazioni 

geometriche: 

traslazione, 

simmetria, 

omotetia 

geometriche: perimetro, 

area delle principali figure 

geometriche del piano . 

Porre, analizzare e risolvere 

problemi del piano e dello 

spazio utilizzando le 

proprietà delle figure 

geometriche oppure le 

proprietà di opportune 

isometrie. 

 

 

Legenda: 

Modulo: titolo dell’unita di apprendimento. 

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

Competenze di cittadinanza: 

imparare ad imparare 

progettare 

comunicare 

collaborare e partecipare 

agire in modo autonomo e responsabile 

risolvere problemi  

individuare collegamenti e relazioni 

acquisire e interpretare l’informazione 

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 

 

 

 

 

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

 

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. 
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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 due verifiche sommative scritte e due orali nel primo periodo e nel 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 integrative visite didattiche, viaggi di istruzione, 

progetti deliberati dal C.d.C. o dal singolo docente. Attività stabilite nel Coordinamento di 

disciplina.          
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