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ANNO SCOLASTICO                       CLASSI                                                INDIRIZZO SCOLASTICO: Ä ALBERGHIERO    Ä MANUTENZIONE    
   2020/21                   PRIMO BIENNIO                                               Ä INDUSTRIA E ARTIGIANATO                                            

MATERIA 
 MATEMATICA 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  (Si vedano le linee guida dei nuovi  Istituti Professionali) 
Le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento per gli Istituti Professionali delineano, per quanto riguarda 
la matematica, i seguenti risultati di apprendimento (da conseguire nel corso del I Biennio) 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 
COMPETENZE PER ASSI (Asse dei Linguaggi, Asse Matematico, Asse scientifico-tecnologico, Asse storico-sociale)  
 

Al fine del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra individuati, si pone come obiettivo prioritario 
l’acquisizione nel corso del I biennio, delle seguenti competenze: 

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

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  
• 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 

Gli obiettivi specifici relativi all’asse matematico vengono inquadrati in quattro aree, all’interno delle quali i 
suddetti obiettivi verranno distinti in conoscenze e abilità: 

 
CONOSCENZE ABILITÀ 

Aritmetica ed Algebra 
• I Numeri (naturali, interi, razionali ed 

irrazionali) e le relative operazioni. Ordinamento 
e rappresentazione dei numeri reali su una retta. 

• Potenze, Radici, Rapporti e Percentuali. 
• Polinomi e calcolo polinomiale. 
Geometria 
• Enti fondamentali della geometria e concetti di 

postulato, definizione e teorema. Concetto di 
congruenza fra figure. 

• Le principali figure piane e le loro proprietà (in 
particolare triangoli, parallelogrammi, trapezi e 
circonferenze), calcolo di perimetro e area. 

• Teoremi di Euclidee di Pitagora. 

Aritmetica ed Algebra 
• Utilizzare le procedure di calcolo aritmetico (a 

mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi. 

• Calcolare semplici espressioni con potenze e 
radicali. 

• Eseguire operazioni con i polinomi, 
padroneggiando l’uso delle lettere sia come mero 
simbolo che come variabile. 

 
Geometria 
• Eseguire costruzioni geometriche elementari 

attraverso l’uso di riga e compasso o di strumenti 
informatici. 
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Relazioni e funzioni 
• Piano cartesiano e il metodo delle coordinate 
• Funzioni e relativa rappresentazione grafica 

(anche attraverso strumenti informatici) con 
particolare riguardo alle funzioni di 
proporzionalità Diretta e Lineare (retta), 
Quadratica (Parabola) e Inversa (Iperbole). 

• Equazioni e Disequazioni (di I e II grado); 
Sistemi. 

 
Dati e previsioni 
• Dati e relativa organizzazione e rappresentazione 
• Distribuzioni di frequenze, valori medi e indici di 

variabilità 
• Concetto di probabilità ed evento, eventi disgiunti 

ed indipendenti. 
 

 

• Analizzare e risolvere problemi di geometria 
piana utilizzando le proprietà delle figure 
geometriche nonché i teoremi studiati. 

• Riconoscere ed utilizzare le figure geometriche 
nel mondo reale, analizzando e risolvendo 
problemi relativi all’applicazione della geometria 
a casi concreti. 

Relazioni e funzioni 
• Rappresentare nel piano cartesiano (anche 

attraverso l’uso di strumenti informatici) le 
principali funzioni studiate. 

• Risolvere equazioni, disequazioni, e sistemi. 
• Impostare, analizzare e risolvere problemi che 

implicano l’uso di funzioni, equazioni, 
disequazioni e sistemi. 

Dati e previsioni 
• Raccogliere, organizzare e rappresentare insiemi 

di dati (calcolando valori medi e indici di 
variabilità) anche attraverso l’uso di strumenti 
informatici. 

• Calcolare la probabilità di eventi elementari 
 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (dettagliare accuratamente) 
• Conoscere e saper applicare le proprietà delle operazioni nei diversi insiemi numerici 
• Saper svolgere calcoli con le potenze 
• Saper svolgere semplici espressioni numeriche 
• Saper effettuare semplici operazioni con i monomi 
• Saper risolvere semplici equazioni numeriche di primo grado 
• Riconoscere le figure geometriche piane e conoscerne le proprietà 

 
 

STRATEGIE E METODOLOGIE 
Strategie 
• Creare un’atmosfera serena e collaborativa  
• Rendere espliciti i contenuti della programmazione ed i propri criteri di valutazione  
• Rendere partecipi gli alunni dei risultati delle prove di verifica scritte e orali  
• Proporre attività di gruppo con simulazioni e dibattiti guidati  
• Favorire la partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche e alla vita scolastica  
• Incoraggiare e stimolare agli interventi gli alunni più timidi e riservati  
• Alternare le lezioni frontali con quelle interattive  
• Seguire costantemente il processo di apprendimento dell’allievo e informarlo dei risultati conseguiti anche 

attraverso la discussione degli elaborati.   
Metodologie 
• L’utilizzo di Lezioni Frontali e Dialogate 
• L’implementazione, nella didattica, di Attività Laboratoriali e tecniche di Problem-solving 
• Comunicare l’obiettivo  
• Adattare e calibrare i contenuti alle possibilità di apprendimento degli allievi. 
• Verificare frequentemente e fornire feed-back. 
• Far vivere l’errore come momento di riflessione per costruire e migliorarsi. 
• Correzione esercizi per casa 
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VERIFICHE - VALUTAZIONI - RECUPERI 
VERIFICHE 
La verifica momento indispensabile per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, servirà come 
controllo dell’attività didattica e, se necessario, costituirà l’input per l’adozione di una idonea strategia di 
recupero. La valutazione, pertanto, non sarà fine a se stessa, ma sarà principalmente formativa. Essa comporterà 
opportune scelte di metodi, strumenti e tempi e dovrà coinvolgere gli allievi rendendo loro chiari gli obiettivi 
da perseguire, i livelli minimi da raggiungere ed i criteri per la verifica dei risultati richiesti. A tal fine, i singoli 
docenti faranno uso di una pluralità di forme di verifica: interrogazione orale, test e questionari chiusi, aperti, 
a scelta multipla, relazione scritta e/o orale, individuale e/o di gruppo e tra esse sceglieranno, di volta in volta, 
quella consenta loro di accertare se l’obiettivo è stato conseguito. 
Le verifiche saranno di tre tipi e cioè diagnostiche, formative e sommative: le prime, in ingresso, accerteranno 
i prerequisiti necessari per affrontare i contenuti del nuovo anno, le seconde in itinere, verificheranno le 
conoscenze, i dubbi, le problematiche relative all’apprendimento dei contenuti di ciascun modulo o parte di 
esso, le terze, da somministrare alla fine della trattazione di ogni modulo, accerteranno la preparazione ottenuta 
e il raggiungimento degli obiettivi.  
 
VALUTAZIONE 
Visto che la valutazione è forse il momento più delicato di un percorso didattico, i docenti nell’assegnazione 
del voto terranno conto del livello di partenza, della partecipazione, dell’interesse, della crescita non soltanto 
culturale, ma anche civile dell’alunno. 
 
RECUPERO 
Per Quanto riguarda il recupero delle carenze formative i docenti di Dipartimento concordano nel ritenere che 
gli obiettivi da perseguire debbano essere i seguenti:  

• Recuperare le lacune pregresse  
• Rendere gli allievi consapevoli delle loro difficoltà  
• Motivarli allo studio e fare acquisire loro un metodo di studio più efficace  
• Potenziare l’autostima  

 
A tal fine le metodologie applicate, nel recupero delle carenze formative, saranno le seguenti: 

• Pausa didattica 
• Corsi di recupero in itinere o estivi 
• Rinforzo in classe da parte del docente 
• Specifiche attività in classe per gruppi di studenti 
• Esercizi per casa agli studenti in difficoltà 
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