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PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

CLASSE PRIMA – INDIRIZZO PROFESSIONALE SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

 
Documenti di riferimento: 

- Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione (Allegato A D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61) 

- Allegato 1 Decreto Ministeriale 24 maggio 2018, n. 92 “attività ed insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all’asse culturale dei linguaggi, 
dall’asse matematico e dall’asse storico sociale” 

- Allegato 2 Decreto Ministeriale 24 maggio 2018, n. 92 “attività ed insegnamenti di indirizzo riferiti all’asse scientifico, tecnologico e professionale” 

- Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (22 maggio 2018) 

- Linee guida per l'elaborazione dei Piani di studio delle Istituzioni scolastiche in attuazione del regolamento adottato con il decreto del Presidente della Provincia 17 
giugno 2010, n. 16- 48/Leg (Delibera del G.P. n. n. 1199 del 13 luglio 2018) 

 
Introduzione metodologica (metodologie didattiche adottate, strategie, interdisciplinarità…) 

Come riportato nel P.E.Cu.P, si farà riferimento ai seguenti strumenti organizzativi e metodologici: 
 potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche; 
 sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale 
 potenziamento delle metodologie laboratoriali 

 
La metodologia laboratoriale consente di introdurre progressivamente lo studente ai processi e ai contesti produttivi e organizzativi aziendali, nonché alle attività 
economiche di riferimento. Questa metodologia, insieme all'alternanza scuola-lavoro, costituisce un elemento fondamentale del continuo processo di orientamento, teso a 
favorire la riflessione degli studenti sulle scelte operate e le rende più fondate e consapevoli. 
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UdA -STATISTICA 

Competenza area generale Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi 

Competenza area di indirizzo 
Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione 
degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate. 

Eventuale riferimento alle 
competenze chiave europee 

Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e digitali) e sostenere lo sviluppo della capacità di 
imparare a imparare quale presupposto costantemente migliore per apprendere e partecipare alla società in una prospettiva di 
apprendimento permanente 

Abilità minime Conoscenze essenziali Tempistica UdA Attività 

Riconoscere caratteri qualitativi, 
quantitativi, discreti e continui.  

Calcolare, utilizzare e 
interpretare valori medi e misure 
di variabilità per caratteri 
quantitativi.  

Applicare tecniche statistiche 
per l’elaborazione dei dati  

Individuare modalità appropriate 
per la raccolta dei dati. 

Raccogliere dati mediante 
osservazioni e questionari 

Applicare tecniche dell’intervista e del 
colloquio  

Rappresentare i dati con tabelle e 
grafici 

Tecniche e modalità di raccolta dati 

Rielaborazione quantitativa e  

qualitativa dei dati  

Elementi di statistica descrittiva: 
media, moda, mediana 

Elementi di statistica in contesti 
operativi 

1° e 2° quadrimestre UdA : STATISTICA 
Elaborazione completa di 
un’indagine statistica 
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UdA - I NUMERI 

Competenza area generale 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi  
 

Individuare il ruolo che la matematica gioca nel mondo reale, di operare valutazioni fondate, di utilizzare la matematica e confrontarsi 
con essa in modi che rispondono alle esigenze della vita dell’individuo in quanto cittadino che esercita un ruolo costruttivo, impegnato e 
basato sulla riflessione 

Competenza area di indirizzo 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica; 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi. 

Eventuale riferimento alle 
competenze chiave europee 

La conoscenza necessaria in campo matematico comprende una solida conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle 
operazioni fondamentali e delle presentazioni matematiche di base, la comprensione dei termini e dei concetti matematici e la 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

Abilità minime Conoscenze essenziali
1
 Tempistica UdA Attività 

Riconoscere e usare 
correttamente diverse 
rappresentazioni dei Numeri 

Utilizzare in modo consapevole 
strumenti di calcolo  

Operare con i numeri interi e 
razionali e valutare l'ordine di 
grandezza dei risultati.  

Utilizzare in modo consapevole 
le procedure di calcolo e il 
concetto di approssimazione 

Esprimere procedimenti 
risolutivi attraverso algoritmi 

Sapere ed essere capaci di 
eseguire processi ed applicare 
le conoscenze esistenti al fine di 
ottenere risultati 

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: 

rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento 

Semplici espressioni, significato delle 
parentesi e precedenze delle 
operazioni; la soluzione di un 
problema 

Significato e utilità del minimo comune 
multiplo e del massimo comune 
divisore in contesti reali 

I numeri decimali, le frazioni e il 
calcolo percentuale per descrivere 
situazioni quotidiane 

I numeri interi negativi In contesti 
concreti 

Algoritmi e loro risoluzione. 

1° QUADRIMESTRE 

UdA: I NUMERI 
 
UdA: OPERARE CON I 
NUMERI 
 
UdA: CONCENTRAZIONE A 
SCUOLA 

Risolvere problemi tratti da 
situazioni concrete utilizzando le 
conoscenze matematiche 

                                                 
1
 Le conoscenze possono essere articolate anche per moduli 
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UdA - CALCOLO LETTERALE 

Competenza area generale 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi 
applicativi.   
 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento. 

Competenza area di indirizzo 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi contesti organizzativi 
/lavorativi. 
 
Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della persona con fragilità 
e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare o salvaguardare la qualità della vita. 

Eventuale riferimento alle competenze chiave 
europee 

Sviluppo di competenze matematiche (sviluppare ed applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in 
situazioni quotidiane), personali. 

 
Imparare ad imparare.  
 
Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione. 

 
Saper applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e 
lavorativa (ad esempio in ambito finanziario) nonché seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Le persone 
dovrebbero essere in grado di svolgere un ragionamento matematico, di comprendere le prove matematiche e di 
comunicare in linguaggio matematico. 
 
Sviluppare un atteggiamento positivo verso la matematica basato sul rispetto della verità e sulla disponibilità a 
cercare le cause e a valutarne la validità. 

 
Sviluppare capacità di individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere 
criticamente e di prendere decisioni. 

 
Sviluppare capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma, di organizzare 
il proprio apprendimento. 
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Abilità minime Conoscenze essenziali Tempistica UdA Attività 

Utilizzare diversi registri semiotici (verbale, simbolica e 
grafica) per descrivere oggetti matematici, fenomeni 
naturali e sociali. 

 
Utilizzare gli strumenti metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e analitico nei 
confronti della matematica. 
 
Esprimere procedimenti risolutivi attraverso algoritmi. 

 
Applicare tecniche di problem- posing e di problem-
solving nella trattazione dei casi.  

 
Padroneggiare l’uso della lettera come simbolo 
matematico ed esprimere il patrimonio lessicale e 
matematico per esprimere contenuti scientifici e 
professionali. 

 
Promuovere il lavoro di gruppo, gli scambi 
comunicativi e la partecipazione. 

 
Utilizzare registri linguistici, tecniche argomentative e 
modalità comportamentali adeguati al contesto. 

Calcolo algebrico: 
 
I monomi e operazioni tra 
monomi 

 
M.C.D ed m.c.m. tra 
monomi 

 
I polinomi e operazioni tra 
polinomi 

 
I prodotti notevoli: 
quadrato di un binomio, 
differenza di quadrati. 

1° Quadrimestre 
UdA: IL LINGUAGGIO 
DELL’ALGEBRA 

Cooperative learning. 
 

Discussione matematica. 
 

Attività di laboratorio 
(Geogebra). 

 
Attività Manuale. 

 
Lezione frontale. 
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UdA – LA RETTA 
 

Competenza area generale Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi 

Competenza area di indirizzo 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi contesti 
organizzativi /lavorativi. 

Eventuale riferimento alle 
competenze chiave europee 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

Abilità minime Conoscenze essenziali Tempistica UdA Attività 

Risolvere equazioni, 
disequazioni e sistemi anche 
graficamente. 

 

Rappresentare (anche 
utilizzando strumenti informatici) 
in un piano cartesiano funzioni 
lineari, paraboliche, razionali, 
periodiche. 

 

Riconoscere e descrivere 
semplici relazioni tra grandezze 
in situazioni reali utilizzando un 
modello lineare, quadratico, 
periodico 

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: 
rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento. 
 
Equazioni e disequazioni di primo (e 
secondo) grado. 

1°-2° QUADRIMESTRE UdA: LA RETTA 

Laboratorio di scienze 
 
Laboratorio di informatica 
 
Lavori in coppia e in gruppo 
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UdA – LE EQUAZIONI DI PRIMO GRADO  

Competenza area generale 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in 
campi applicativi.   
 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento. 

Competenza area di indirizzo 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi contesti organizzativi 
/lavorativi. 
 
Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della persona con fragilità 
e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare o salvaguardare la qualità della vita. 

Eventuale riferimento alle competenze chiave 
europee 

Sviluppo di competenze matematiche (sviluppare ed applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in 
situazioni quotidiane), personali. 

 
Imparare ad imparare.  
 
Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione. 

 
Saper applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e 
lavorativa (ad esempio in ambito finanziario) nonché seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Le persone 
dovrebbero essere in grado di svolgere un ragionamento matematico, di comprendere le prove matematiche e di 
comunicare in linguaggio matematico. 
 
Acquisire un atteggiamento positivo verso la matematica basato sul rispetto della verità e sulla disponibilità a 
cercare le cause e a valutarne la validità. 

 
Capacità di individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere criticamente e di 
prendere decisioni. 

 
Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma, di organizzare il proprio 
apprendimento. 

 



 

Pag. 8 di 8 

 

Abilità minime Conoscenze essenziali Tempistica UdA Attività 

Utilizzare diversi registri semiotici (verbale, simbolica e 
grafica) per descrivere oggetti matematici, fenomeni 
naturali e sociali. 

 
Utilizzare gli strumenti metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e analitico nei 
confronti della matematica.  
 
 
Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi anche 
graficamente. 
 
Porre, analizzare e risolvere problemi 
con l’uso di funzioni, di equazioni e 
sistemi di equazioni anche per via 
grafica. 
 
Esprimere procedimenti risolutivi attraverso algoritmi. 

 
Applicare tecniche di problem posing e di problem 
solving nella trattazione dei casi.  

 
Padroneggiare l’uso della lettera come simbolo 
matematico ed esprimere il patrimonio lessicale e 
matematico per esprimere contenuti scientifici e 
professionali. 

 
Promuovere il lavoro di gruppo, gli scambi 
comunicativi e la partecipazione. 

 
Utilizzare registri linguistici, tecniche argomentative e 
modalità comportamentali adeguati al contesto. 

Equazioni lineari. 
 

Possibili soluzioni di una 
equazione. 
 
Ruolo della soluzione in 
una equazione. 
 
Principio di Equivalenza 
tra equazioni. 
 
Relazione tra le  funzioni 
lineari e la risoluzione di 
equazioni. 
 
Sistemi di equazioni. 

2° Quadrimestre 
UdA: LE EQUAZIONI DI 1° 
GRADO 

Cooperative learning. 
 

Discussione matematica. 
 
Attività di laboratorio 
(Geogebra). 

 
Attività Manuale. 

 
Lezione frontale. 

 


