
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

ISIS PASCHINI-LINUSSIO

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

PRIMO BIENNIO

DISCIPLINA: MATEMATICA

COMPETENZE D’ASSE

M1

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica.

M2

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

M3

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

M4
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di
interpretazioni grafiche,  usando consapevolmente gli strumenti  di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni di tipo informatico

METODOLOGIE
DIDATTICHE

L’attività didattica svolta mira a fornire conoscenze sul piano non solo teorico ma anche operativo, con
un orientamento al problem solving.
Le  metodologie  didattiche  cercheranno  di  realizzare  una  efficace  combinazione  tra  lezioni  frontali,
esercitazioni, attività di analisi relative a semplici problematiche, discussione di casi.
Ai metodi tradizionali, basati sulla trasmissione di concetti teorici, vengono affiancate esercitazioni su
aspetti anche pratici.
Nella seguente tabella sono indicati e descritti metodi, strumenti e tecniche utilizzati:



Metodo

Lezioni frontali
Il docente  descrive  con  l'aiuto
degli  strumenti  disponibili  gli
aspetti  importanti  dell'argomento
trattato.
Il  docente  non  si  limita
all’esposizione degli argomenti di
studio,  ma  stimola  la

partecipazione  costruttiva
della  classe,  privilegiando  il

metodo  intuitivo  e  cercando
quindi di far giungere  passo-
passo  gli  allievi  stessi  alle
conclusioni, ove sia possibile.

Verifiche formative orali
Sono  parte  integrante  dell’attività
didattica,  essenzialmente  sono  un
momento  in  cui  l’intera  classe
prende  atto  del  proprio  grado  di
apprendimento  e  interviene  con
domande  critiche  chiarificatrici,
mentre  il  singolo  alunno
“interrogato” ha modo di esercitare
le  proprie  abilità  espressive,
valutando,  inoltre,  la  propria
preparazione e correggendo, grazie
all’intervento  dell’insegnante,  i
propri errori.

Discussione
Situazione di confronto su 
tematiche inerente agli argomenti 
trattati al fine di far emergere 
problemi, dubbi e contributi utili al 
rafforzamento dell'azione 
formativa.

Esercitazioni
pratiche

Il docente, dopo aver illustrato gli 
aspetti teorici dell'argomento, 
assegna agli allievi la realizzazione 
di un compito da svolgere al fine di
produrre un risultato pratico.

Strumenti e tecniche

Libro Libro di testo

Lavagna Utilizzo della lavagna tradizionale 
e della LIM



Laboratorio Utilizzo  del  laboratorio  di
informatica  (in  particolare  del
foglio  elettronico  e  di  software
specifici).

Strumenti di calcolo Uso  della  calcolatrice  tascabile,
elaboratore elettronico.

Accertamento di conoscenze, competenze e capacità.
Criteri di rilevazione, misurazione e valutazione.

Ai fini di un accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità degli studenti occorre
adottare criteri di rilevazione, misurazione e valutazione che tengano conto della situazione del gruppo
classe e delle caratteristiche del singolo studente per poter attivare le opportune azioni di recupero e/o di
sostegno nei casi di carenze e le necessarie azioni di promozione e valorizzazione delle eccellenze.

In linea di massima le conoscenze saranno accertate con quesiti mirati orali e/o scritti, le competenze
saranno accertate con sollecitazioni mirate alla soluzione di situazioni problematiche.

Verifica
Per ogni  fase delle  attività  didattiche è previsto il  controllo  delle  conoscenze,  abilità  e competenze
acquisite mediante diverse ed articolate attività di verifica.

Lo scopo della  verifica  sarà quello  di  valutare  la  conoscenza  degli  argomenti  trattati,  le  abilità,  le
competenze  applicative,  le  capacità  critiche  e  di  analisi,  nonché  quelle  di  effettuare  collegamenti
all’interno della materia, ed, infine, le abilità espressive.

La verifica sarà fatta per:

 provare l’efficacia dell’attività formativa ed attivare eventuali modifiche ed eventuali 
riallineamenti al processo formativo

 per valutare i livelli di risposta degli alunni rispetto agli obiettivi specifici della 
programmazione.

Criteri di valutazione e numero minimo di verifiche per materia

La misurazione delle prestazioni consentirà di acquisire informazioni continue ed analitiche sul modo in
cui  gli  allievi  procedono  nell’apprendimento  e  potrà  essere  effettuata  con  prove  strutturate  e  non
strutturate (scritte ed orali).

Il numero di verifiche sarà definito all’interno delle programmazioni individuali a partire dalle 
inseguenti indicazioni:

 Nella prima parte dell’anno scolastico saranno effettuate non meno di 3 verifiche scritte/orali da 
scegliere tra le tipologie indicate nella tabella “Tipologia di verifiche e misurazione delle 
prestazioni”.

 Nella seconda parte dell’anno scolastico saranno effettuate non meno di 4 verifiche scritte/orali 
da scegliere tra le tipologie indicate nella tabella Tipologia di verifiche e misurazione delle 
prestazioni.



Tipologia di verifiche e misurazione delle prestazioni

Verifica

1 Orale

2 Test Quesiti a risposta chiusa di vario tipo

3 Scritta Trattazione sintetica di argomenti; Esercizi applicativi; 
Problem solving.

Valutazione

La valutazione consisterà nel misurare il  livello  raggiunto da ogni allievo riguardo alle  prestazioni,
competenze e conoscenze previste. La valutazione finale inoltre terrà conto del livello di partenza, del
grado di attenzione e partecipazione costruttiva dell'allievo. La valutazione verrà data in scala decimale
dal 1 al 10, con l'uso esclusivo di voti interi.
Per quanto riguarda le corrispondenze tra voti e livelli di conoscenza e competenza l'insegnante si rifà
alla griglia di valutazione presente nel P.T.O.F..

OBIETTIVI MINIMI GENERALI:

L’alunno/a:
 riesce a cogliere il senso delle domande e risponde in modo coerente
 espone in modo essenziale i contenuti fondamentali;
 si esprime con un linguaggio sintatticamente abbastanza corretto in modo da essere 

comprensibile
 sa usare il linguaggio specifico anche se con qualche improprietà

OBIETTIVI MINIMI PARTICOLARI:

Classe 1° IPS:

1. Conoscere gli insiemi numerici N, Z e Q e le operazioni in essi definit
2. Conoscere le proprietà delle operazioni e delle potenze negli insiemi N, Z e Q
3. Saper risolvere semplici espressioni in N, Z e Q applicando le proprietà studiate
4. Saper trasformare un numero decimale in frazione e viceversa 
5. Saper calcolare una percentuale
6. Saper risolvere semplici problemi con le proporzioni.
7. Conoscere il concetto di monomio
8. Saper eseguire le operazioni tra monomi
9. Saper determinare M.C.D. e m.c.m. di monomi
10. Conoscere il concetto di polinomio
11. Saper eseguire le operazioni tra polinomi 
12. Saper riconoscere e sviluppare i prodotti notevoli
13. Conoscere il concetto di equazione
14. Saper risolvere semplici equazioni lineari a coefficienti numerici
15. Saper risolvere semplici problemi utilizzando le equazioni lineari



Classe 2° IPS:

1. Saper scomporre polinomi in fattori
2. Saper determinare il M.C.D. e il m.c.m. di polinomi
3. Saper eseguire semplici operazioni con frazioni algebriche
4. Saper risolvere semplici equazioni di primo grado fratte
5. Saper risolvere semplici disequazioni di primo grado intere e fratte
6. Saper risolvere sistemi di primo grado con il metodo di sostituzione e Cramer con il formulario.
7. Saper risolvere semplici problemi di primo grado utilizzando i sistemi.
8. Saper rappresentare una retta nel piano cartesiano.
9. Saper risolvere semplici equazioni di 2° grado utilizzando la scomposizione in fattori.
10. Saper calcolare media, mediana e moda di una serie di dati statisticizzan
11. Saper analizzare semplici fenomeni collettivi utilido indici statistici



Competenze del primo biennio relative all’asse matematico

Competenze Abilità Conoscenze

M1  Utilizzare  le  tecniche  e  le
procedure del calcolo aritmetico ed
algebrico,  rappresentandole  anche
sotto forma grafica

M1a  Operare  con  numeri
appartenenti  ai  diversi  insiemi
numerici

M1b  Utilizzare  le  diverse
notazioni  e  saper  convertire   da
una  all’altra  (da  frazioni  a
decimali,  da  frazioni  apparenti  a
numeri  interi,  da  percentuali  a
frazioni….)

M1c Calcolare potenze ed
applicarne le proprietà

M1d  Divisibilità,  scomposizione
e calcolo di M.C.D. e m.c.m.

M1e  Risolvere  brevi  espressioni
nei diversi insiemi numerici

M1f   Rappresentare  la  soluzione
di  un  problema   con
un’espressione  e  calcolarne  il
valore  anche  utilizzando  una
calcolatrice.

M1g  Tradurre  brevi  istruzioni  in
sequenze  simboliche  anche
utilizzando tabelle.

M1h  Risolvere  sequenze  di
operazioni e problemi sostituendo
alle  variabili  letterali  i  valori
numerici

M1i   Comprendere  il  significato
logico-operativo  di  rapporto  e
grandezza derivata;

M1l  Impostare  uguaglianze  di
rapporti per risolvere problemi di
proporzionalità e percentuale;

M1m Risolvere semplici
problemi diretti e inversi

M1n Eseguire  operazioni  con
monomi e polinomi

M1o  Risolvere  equazioni  e
disequazioni  di  primo  grado  e
verificare  la  correttezza  dei
procedimenti utilizzati.

Insiemi numerici: N, Z, Q. Espressioni
numeriche,  rapporti  e  proporzioni,
monomi,  polinomi.,  Espressioni
algebriche;
Equazioni  di  primo  grado  numeriche
intere.
Scomposizione di polinomi. 
Frazioni algebriche.
Equazioni fratte.
Sistemi di equazioni e disequazioni di
primo grado



M1p  Rappresentare  graficamente
equazioni  di  primo  grado;
comprendere  il  concetto  di
equazione e quello di funzione

M1q  Risolvere  sistemi  di
equazioni  e  di  disequazioni  di
primo  grado  e  verificare  la
correttezza dei risultati

M2  Confrontare  ed  analizzare
figure  geometriche  individuando
invarianti e relazioni

M2a  Individuare  le  proprietà
essenziali  delle  figure  e
riconoscerle in situazioni concrete

M2b   Applicare  le  principali
formule  relative  a  Pitagora,  il
piano cartesiano 

M2c    In  casi  reali  di  facile
leggibilità  risolvere  problemi  di
tipo  geometrico  utilizzando  il
piano cartesiano

Perimetro e area dei poligoni: teorema 
di Pitagora.
Il piano cartesiano. 
Distanza tra due punti.
Punto medio di un segmento. 
Rappresentazione del grafico di una 
retta.
Interpretazione geometrica dei sistemi
di equazioni lineari di due equazioni in
due incognite.

M3    Individuare   le  s  trategie
appropriate  per  la  soluzione  di
problemi

M3a   Progettare  un  percorso
risolutivo strutturato in tappe

M3b  Formalizzare il percorso di
soluzione  di  un  problema
attraverso  modelli  algebrici  e
grafici

Le  fasi  risolutive  di  un  problema  e
loro  rappresentazioni  Tecniche
risolutive  di  un  problema  che
utilizzano  frazioni,  proporzioni
percentuali  formule  geometriche,
equazioni e sistemi di primo grado

M4  Analizzare dati e interpretarli
sviluppando  deduzioni  e
ragionamenti  sugli  stessi  anche
con  l’ausilio  di  rappresentazioni
grafiche, usando consapevolmente
gli strumenti di calcolo

M4a   Raccogliere  organizzare  e
rappresentare un insieme di dati

M4b   Rappresentare classi di dati
mediante  istogrammi,  diagrammi
e areogrammi 

M4c  calcolare media, mediana e
moda.

M4d  calcolare  varianza  e
deviazione standard

Dati,  loro  organizzazione  e
rappresentazione  Distribuzione  delle
frequenze Valori medi 


