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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
AMMINISTRAZIONE, FINANZE E MARKETING

artcolazione AMMINISTRAZIONE, FINANZE E MARKETING

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
artcolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
artcolazione AUTOMAZIONE

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
artcolazione INFORMATICA

PROGRAMMA PREVENTIVO

MATEMATICA

PRIMO BIENNIO

Ore settanali: 4

DOCENTI
Frigerio Roberta
Frigerio Roberta

CLASSI PRIME
1A AFM
1B AFM

Clarizia Biagio
Ravera Antonella
Mandelli Cinzia

1A BIO
1B BIO
1C BIO

Ferreri Giuseppina

1A ELE

Terenghi Monica
Sanna Giulia
Maiorino Arcangela
Maiorino Arcangela

1A INFO
1B INFO
1C INFO
1D INFO

DOCENTI
Biagio Clarizia
Frigerio Roberta

CLASSI SECONDE
2A AFM
2B AFM

Terenghi Monica
Mandelli Cinzia
Gervasoni Silvia

2A BIO
2B BIO
2C BIO

Gervasoni Silvia

2A ELE

Ferreri Giuseppina
Sanna Giulia
Maiorino Arcangela

2A INFO
2B INFO
2C INFO

FINALITA’ E OBIETTIVI
Cotpetenze chiave
di citadinanza

Cotpetenze trasversali

Cotpetenze disciplinari/ Assi culturali

Imparare ad
imparare

Padroneggiare il linguaggio formale
e i procediment dimostratvi della
matematca

Utlizzare le tecniche e le procedure di calcolo
aritmetco ed algebrico rappresentandole
anche soto forma grafcaa

Progetare

Possedere gli strument matematci,
statstci e del calcolo delle
probabilità necessari per la
comprensione delle discipline
scientfche e per poter operare nel
campo delle scienze applicate

Confrontare ed analizzare fgure geometriche,
individuando invariant e relazionia

Comunicare

Collocare il pensiero matematco e
scientfco nei grandi temi dello
sviluppo della storia delle idee, della
cultura, delle scoperte scientfche e
delle invenzioni tecnologichea

Possedere la conoscenza elementare del
calcolo delle probabilità e dell'analisi
statstcaa

Collaborare e
partecipare

Individuare le strategie appropriate per la

Agire in modo
autonome e
responsabile

Analizzare dat e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionament sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafche,
usando consapevolmente gli strument di
calcolo e le potenzialità oferte da applicazioni
specifche di tpo informatcoa

soluzione di problemia

Risolvere
problemi
Individuare
collegament e
relazioni
Acquisire e
interpretare
l’informazione

e competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di
insegnamento/apprendimento, atraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperia

Nel secondo biennio, in contnuità con il primo biennio, risultano più evident l’evoluzione e un grado maggiore di
complessità delle competenzea

CONTENUTI DELLA CLASSE PRIMA
Avvertenza: l’asterisco * indica quei contenut e quelle abilità che non fanno parte dei minimi da
raggiungere ai fni della sufcienza
IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA:
(trasversale rispeto aali altri teti e ai due anni del biennio)
Conoscenze

Abilità

Costant, parametri, variabili

Distnguere ed utlizzare costant, parametri, variabilia

Proposizioni e frasi aperte (*)

Distnguere in una frase soggetti e predicat, operazioni e
relazionia (Distnguere espressioni e formule, distnguere
proposizioni aperte e proposizioni*)a

Insieme di verità di una frase apertaa I Riconoscere proposizioni semplici e composte mediante le
connettivi e, o, non e relatvi valori di preposizioni e, o, nona
verità’(*)
Riconoscere ed utlizzare condizioni necessarie, sufcient,
necessarie e sufcienta(*)
Riconoscere una frase aperta(*)
Riconoscere se una frase data defnisce un insieme(*)
Passare da una rappresentazione all'altra dello stesso insieme
(*)
Operazioni tra insiemi: ∩, ∪,
complementare e relatve proprietà

Riconoscere ed utlizzare le relazioni di appartenenza ed
inclusione(*)
Riconoscere e costruire unioni, intersezioni e complementari di
insiemia
Utlizzare gli insiemi come modello per risolvere problemi(*)

Ent primitvi, assiomi, teoremi,
dimostrazione e verifcaa

Tradurre dal linguaggio naturale a quello grafco a quello
simbolico e viceversaa
Distnguere termini primitvi e defnizioni, assiomi e teoremia
Distnguere tra verifca e dimostrazionea
Distnguere tra esempio e controesempioa

ARITMETICA E ALGEBRA
Conoscenze
I numeri naturali, interi, razionali:
defnizioni, operazioni e proprietàa

Abilità
Riconoscere a quale insieme appartene un numeroa
Confrontare numeri razionalia
Rappresentare i numeri razionali sulla retaa
Riconoscere e utlizzare in modo opportuno le varie forme di
scritura di un numero razionale (frazionaria, decimale,
percentuale)a
Riconoscere la strutura di un’espressione numerica o
contenente parametri (priorità delle operazioni, utlizzo delle
parentesi, ecca)

Potenze a esponente intero e relatve
proprietàa

Operare in N, Z, Q, riconoscendo ed applicando le proprietà
delle operazionia
Semplifcare e calcolare semplici espressioni numeriche o
contenent parametri, utlizzando le regole sulle priorità delle
operazioni e delle parentesia

Divisori e multpli di numeri naturalia
Scomposizione di un numero
naturalea

Stmare, approssimare, valutare i risultat del calcoloa
Saper riconoscere se un numero è divisore o multplo di un
altroa
Distnguere tra scomposizione di un numero e scomposizione in
fatori primia

Numeri primi, massimo comune
divisore (MCD) e minimo comune
multplo (mcm)

Calcolare MCD e mcm tra numeri naturalia

I numeri irrazionali (*)a

Distnguere i numeri razionali da quelli irrazionali(*)a

Polinomi e relatve operazionia

Operare con i polinomi, applicando le proprietà delle operazioni
tra numeri razionalia

Problemi nell’insieme dei numeri Formalizzare e risolvere problemi, riconoscendo l’opportuno
razionalia
universo e le opportune operazionia

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO
Conoscenze

Abilità

Soluzione di una
equazione/disequazione

Verifcare se un numero è soluzione di
un’equazione/disequazionea

Insieme delle soluzioni come
sotoinsieme del dominioa

Risolvere equazioni e disequazioni intere di primo grado in
un’incognita nell’insieme numerico indicatoa

Principi di equivalenzaa
Problemi di primo grado

Formalizzare un problema con un’equazione o una disequazione
(e risolverlo)*

FUNZIONI E LORO RAPPRESENTAZIONI
Conoscenze

Abilità

Le funzioni numeriche: variabili
indipendent e dipendenta

Riconoscere, in una relazione tra due grandezze, la variabile
indipendente, la variabile dipendente, e la legge che le legaa

Le coordinate cartesiane nel pianoa
(Punto medio e distanza tra due
punt*)
Rappresentazione di una funzione
mediante equazione cartesiana,
tabella e grafcoa

Data l’equazione cartesiana, rappresentare mediante tabella e
grafco le funzioni di proporzionalità direta, inversa e
(quadratca *) e le funzioni lineari, e viceversaa

Le proporzionalità direta, inversa e
(quadratca *)a

Interpretare grafcamente la soluzione di un’equazione di primo
grado come lo zero della funzione lineare corrispondentea

La funzione lineare e il suo zeroa

Formalizzare e risolvere semplici problemi lineari in due
variabilia (*)

GEOMETRIA EUCLIDEA DEL PIANO
Conoscenze
Il linguaggio geometrico: termini
primitvi, assiomia

Abilità
Utlizzare il linguaggio geometrico, distnguendo i termini
primitvi e gli assiomi, e formulando corretamente defnizioni
ed enunciata

Ipotesi e tesi di un teoremaa

Individuare ipotesi e tesi di un teoremaa

Rete, semirete, segment, angolia

Utlizzare riga e compasso o (sotware di geometria dinamica)*
per costruire fgure corrispondent a defnizioni o descrizionia
Utlizzare la terminologia appropriata per descrivere fgurea

Triangoli,
bisetricia

altezze,

mediane,

assi, Tracciare altezze, mediane, assi, bisetrici di un triangoloa

Classifcazione dei triangoli in base a
lat ed angolia
Criteri di congruenza dei triangolia

Conoscere le proprietà dei triangoli, relatvamente alla
congruenzaa

Parallelismo e perpendicolarità:
Applicare le proprietà degli angoli che si formano tra due
teorema delle parallele, V postulato di parallele tagliate da una trasversale per risolvere problemia
Euclide, somma degli angoli interni di
un triangoloa
Comprendere semplici dimostrazionia
Sviluppare semplici catene deduttive(*)a
Applicare le conoscenze geometriche alla risoluzione di
problemi in contest diversi(*)a
DATI E PREVISIONI
Conoscenze
Popolazione statstca, caratere,
modalitàa

Abilità
Raccogliere dat e organizzarli in una tabella di frequenzea

Carateri qualitatvi e quanttatvia

Calcolare media, mediana, moda di un insieme di data

Calcolo di frequenze assolute,
relatve, relatve percentuali,
(frequenze cumulate*)
Media aritmetca, moda, mediana

Rappresentare un fenomeno statstco con un grafco adeguatoa

Indici di variabilità di un insieme di
data

Valutare quale tra due insiemi di dat, avent la stessa media, ha
minore dispersionea

(Campo di variazione, varianza e
scarto quadratco medio)*a

(Calcolare campo di variazione, varianza e scarto quadratco
medio)*

Grafci statstcia

Leggere e interpretare grafci rappresentant fenomeni statstcia

Defnizione deali obietvi tiniti per il conseauitento della sufcienza:
L’asterisco* indica quei contenut e quelle abilità che non fanno parte dei minimi da raggiungere ai fni
della sufcienza

CONTENUTI DELLA CLASSE SECONDA
CALCOLO LETTERALE
Conoscenze
Prodotti notevolia

Abilità
Calcolare espressioni contenent i prodotti notevoli (a+b)(a-b);
(a+b)2; (a+b)3
Scomporre in fatori espressioni contenent i prodotti notevolia
Scomporre in fatori mediante raccoglimento a fator comune (o
fator parziale)*
(Scomporre in fatori espressioni del tpo a3+b3,
a3-b3)*a
Scomporre in fatori un trinomio di secondo grado del tpo
x2+sx+pa

MCD e m.c.m. tra polinomia

Calcolare il m.c.m. e il MCD tra polinomia

Frazioni algebrichea

Individuare il campo di esistenza di una frazione algebricaa
Semplifcare un rapporto tra monomia
Semplifcare espressioni contenent frazioni algebriche (*)a

Equazioni razionali fratea
LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO
Conoscenze

Saper risolvere semplici equazioni razionali fratea

Abilità

Condizione d'appartenenza di un
punto al grafco di una reta, data la
sua equazionea
Coefciente angolare di una retaa

Determinare coefciente angolare e ordinata all'origine di una
reta data la sua equazionea

Corrispondenza tra modello algebrico
e modello geometricoa

Tracciare il grafco di un’equazione di 1° grado in due variabili
utlizzando il signifcato geometrico di coefciente angolare e
intercetaa
Dedurre l’equazione di una reta dal suo grafco nel piano
cartesianoa

Condizione di parallelismo e
perpendicolaritàa

Scrivere l'equazione di una reta date due condizionia
Individuare il semipiano soluzione di una disequazione di primo
grado (*)a

SISTEMI LINEARI E PROBLEMI CON PIÙ CONDIZIONI
Conoscenze
Abilità
Insieme delle soluzioni di un sistema
Risolvere grafcamente sistemi di equazioni in due incognitea
come intersezione degli insiemi delle
soluzioni delle singole equazioni o
disequazionia
Metodi di sosttuzione e riduzione per
la risoluzione di un sistema di
equazioni in due (o più*) incognitea

Risolvere algebricamente sistemi di equazioni utlizzando il
metodo più opportunoa
Risolvere sistemi di disequazioni in una incognitaa
Risolvere grafcamente sistemi di disequazioni in due
incognite(*)
Formalizzare problemi con più condizionia

L'INSIEME DEI NUMERI REALI
Conoscenze
L'insieme dei numeri irrazionalia

Abilità
Dimostrare che la radice quadrata di un numero che non sia
quadrato perfeto non è un numero razionale (*)a

L'insieme dei numeri realia

Riconoscere e distnguere numeri razionali e irrazionalia

Radicali aritmetcia

Semplifcare un'espressione in cui compaiono radicali
quadratcia

Potenze a esponente razionale (*)a

Trasformare radicali in potenze a esponente razionale e
viceversa (*)a
Razionalizzare frazioni con radici quadrate al denominatore (*)a

RELAZIONI E FUNZIONI
Conoscenze
Le funzioni e la loro rappresentazione
(numerica, funzionale, grafca)a

Abilità
Rappresentare sul piano cartesiano le principali funzioni
incontratea

Collegamento tra i concetti di
funzione ed equazionea

Riconoscere il legame tra gli zeri della funzione e le intersezioni
tra il suo grafco e l’asse delle ascissea

Funzioni di vario tpo (lineari,
quadratche, di proporzionalità direta
e inversa)
La funzione polinomiale di secondo
gradoa

Studiare la funzione polinomiale di secondo gradoa
(rappresentazione grafca e ruolo dei coefcient a, b, c)a
Riconoscere il legame tra gli zeri della funzione di secondo grado
e le intersezioni tra la parabola e l’asse delle ascissea

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI
Conoscenze

Abilità

Risoluzione grafca di equazioni e
disequazioni di secondo gradoa

Sulla base di una rappresentazione grafca determinare
l'esistenza e il tpo delle soluzioni reali di un'equazione e di una
disequazione di secondo gradoa

Formula risolutva dell'equazione di
secondo gradoa

Trovare algebricamente l'insieme delle soluzioni reali di
un'equazione di secondo grado applicando il metodo di
risoluzione più opportunoa

Legge di annullamento del prodoto

Determinare l'insieme delle soluzioni di un'equazione di grado
superiore al primo applicando la legge di annullamento del
prodotoa

GEOMETRIA
Conoscenze

Abilità

Parallelismo e parallelogrammia

Conoscere le proprietà delle principali fgure piane e le loro
relazioni reciproche, relatvamente a congruenza,
equiscomponibilità, equivalenza, similitudinea

La similitudinea I teoremi di Euclidea

Conoscere i teoremi di Euclide e Pitagora e utlizzarli per
risolvere problemia

Il problema dell’area:
equiscomponibilità ed equivalenzaa
Il teorema di Pitagoraa
(La circonferenza)*
Le principali trasformazioni
geometriche e loro invariantia

Saper applicare grafcamente simmetrie e traslazioni ad una
fgura geometricaa (Saper riconoscere eventuali simmetrie
present in una fgura geometrica *)a

DATI E PREVISIONI
Conoscenze
Semplici spazi (discret) di probabilitàa

Abilità
Calcolare la probabilità di event elementari e di semplici event
composta

Event elementari ed event composta
Event indipendenta

Stabilire se due event sono indipendent(*)a

(Le diverse defnizioni di probabilità)*
Defnizione deali obietvi tiniti per il conseauitento della sufcienza:
L’asterisco* indica quei contenut e quelle abilità che non fanno parte dei minimi da raggiungere ai fni
della sufcienza
METODOLOGIA DIDATTICA
Gli argoment del programma saranno afrontat secondo i seguent criteri:
● sarà privilegiato l’aspeto di costruzione personale e consapevole dei concetti, atraverso la proposta di
situazioni problematche, modelli, esempi e controesempi
● sarà favorito l’approccio alle varie tematche da moltepliaci punt di vista, suggerit dall’insegnante o
fruto dell’esperienza personale degli alunni
● verranno sviluppat, ove possibile, attività e contenut interdisciplinari per favorire l’apprendimento e
raforzare la motvazionea
Il percorso didattico, comprese eventuali iniziatve volte al recupero, si svilupperà atraverso:
● attività in aula: lezioni frontali;lezioni dialogate; lavoro di gruppo (per introdurre nuovi argoment,
consolidare capacità operatve, individuare strategie risolutve di problemi, aaa); esercitazioni; prove di
verifcaa
● attività in laboratorio di informatca e/o in aula: utlizzo di applicatvi (esa word processor, foglio
eletronico, sotware di manipolazione simbolica, sotware di geometria dinamica) e di risorse
didattiche digitali per introdurre, esemplifcare, studiare e approfondire i contenut disciplinari;
● attività on line in classe virtuale;
● utlizzo di schede preparate dall’insegnante;
● utlizzo dei libri di testoa

VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipoloaia delle verifche
● Verifche scrite al termine di ogni argomento tratato o di più argoment afnia
● Interrogazioni orali, colloqui individuali e discussioni individuali o di gruppoa
● Eventuali produzioni di artefatti multmediali elaborat individualmente o in gruppoa
Si terrà anche conto di intervent sollecitat o spontanei degli student valutando in partcolare la
partecipazione, l’uso della terminologia specifca e le capacità di collegamentoa
La valutazione di ogni singola verifca verrà fata tenendo presente gli obiettivi espost nelle relatve unità
didattiche, in termini di conoscenze e abilitàa
Scansione delle verifche
Verranno proposte verifche formatve scrite e/o orali durante lo svolgimento di ogni unità didattica, per
aiutare lo studente a raggiungere livelli di apprendimento soddisfacent, e verifche sommatve scrite e/o

orali al termine di ogni unità didatticaa
Strateaie, tetodi e tetpi per il recupero
Le azioni didattiche del docente saranno volte anche a stmolare, motvare e incentvare gli student in
difcoltà al fne di facilitare il recupero: illustrando gli obiettivi del percorso di apprendimento, ponendo
quesit generali, proponendo lavori a coppie o a gruppi, discutendo le risposte in classe, sollecitando
domande, assegnando esercizi mirat, dando feedback tempestvi, favorendo l’autovalutazione,
selezionando e predisponendo risorse digitali di sostegno nella classe virtuale (per i docent che utlizzano
tale ambiente)a
Indicatori di valutazione prove student
Le prove di valutazione saranno formulate, per ogni nucleo tematco, in modo tale da misurare il livello di
raggiungimento delle singole conoscenze e abilità declinate nella sezione contenuta
Corrispondenza aiudizio-voto
GIUDIZIO
PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

Mancata acquisizione di contenut ; incapacità di procedere
nell’applicazione ; gravi e numerosi errori

GRAVa
INSUFFICIENTE

4

Acquisizione lacunosa e carente dei contenut essenziali con
conseguente difcoltà di procedere nell’applicazione ; presenza di
errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difcoltà nel
procedere ad applicazioni correte ; presenza di errori non
determinant

SUFFICIENTE

6

Acquisizione ed applicazione dei contenut a livello dei minimi
irrinunciabili ; presenza di errori non signifcatvi

DISCRETO

7

Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo
abbastanza sicuro e sostanzialmente correto

BUONO

8

Possesso di conoscenze artcolate e pregnant ; capacità di applicare
con una certa sicurezza e senza errori concetuali e formali

OTTIMO

9

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenut ; uso
rigoroso e correto delle procedure e dei linguaggi

ECCELLENTE

10

Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondiment
e rielaborazioni personali e contestualizzat ; spunt di creatvità e
originalità

STRUMENTI/AMBIENTI
Gli strument/ambient didattici previst sono:
● libro di testo
● materiali didattici e/o attività di laboratorio predispost dall'insegnante
● dispositvi mobili e LIM
● classi virtuali
LIBRI DI TESTO

BIENNIO “Attinistrazione, fnanze e tarketnag
CLASSI PRIME:
Bergamini Ma, Barozzi Ga, MATEMATICA MULTIMEDIALE VERDE - VOLUME 1 CON TUTOR (LDM) CON
FASCICOLO COSTRUIRE COMPETENZE DI MATEMATICA 1, Zanichelli Editorea
CLASSI SECONDE:
Bergamini Ma, Barozzi Ga, MATEMATICA MULTIMEDIALE VERDE - VOLUME 2 CON TUTOR (LDM) CON
FASCICOLO COSTRUIRE COMPETENZE DI MATEMATICA 2, Zanichelli Editorea
BIENNIO “Chitica, tateriali e biotecnoloaieg
CLASSI PRIME:
Sasso La La Matematca a colori edizione verde algebra 1 + EBOOK, eda Petrinia
Sasso La La Matematca a colori edizione verde geometria + EBOOK, eda Petrinia
CLASSI SECONDE:
Sasso La La matematca a colori edizione verde algebra 2 + Quaderno di Recupero + CD ROM, eda Petrinia
Sasso La La Matematca a colori edizione verde geometria + EBOOK, eda Petrinia
BIENNIO “Eletronica e eletrotecnicag
CLASSE PRIMA:
Sasso La, MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE VERDE VOLUME 1 + EBOOK
CLASSE SECONDA:
Sasso La MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE VERDE VOLUME 2 + EBOOK
BIENNIO “Infortatca e telecotunicazionig
CLASSI PRIME:
BERTONI CARLO YEO JOSEPH BAN HAR YEAP E ALTRI, PENSACI! - VOLUME 1 (LDM) EDIZIONE VERDE, Eda
Zanichellia
CLASSI SECONDE:
SEZIONE A,B:
Sasso La, MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE VERDE ALGEBRA 2 + EBOOK,eda Petrinia

Sasso La, MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE VERDE GEOMETRIA + EBOOK,eda Petrinia
SEZIONE C:
Bergamini Ma, Barozzi Ga, MATEMATICA MULTIMEDIALE VERDE - VOLUME 2 CON TUTOR (LDM) CON
FASCICOLO COSTRUIRE COMPETENZE DI MATEMATICA 2, Eda Zanichellia
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, 30/10/2018

