
Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J. TORRIANI”
E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it   

Sito Web: www.iistorriani.it
ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO 

Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA 🕿 037228380 - Fax: 0372412602
ISTITUTO PROFESSIONALE – IeFP Sezione associata “ALA PONZONE CIMINO” 
Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA 🕿 037235179 - Fax: 0372457603

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  A. S. 2020/2021 

CLASSE: 2 BMAN

MATERIA:  MATEMATICA 

DOCENTE:  LENZI FIORELLA

Primo Biennio

ASSE LOGICO–MATEMATICO (M)

(disciplina: MATEMATICA)

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle 
condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi 
contesti del mondo contemporaneo.

La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli ambiti 
operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di 
esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. La competenza matematica 
comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di 
rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte),

la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di esplorare
situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli  di situazioni reali.
Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per
applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro,
nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di
indagine conoscitiva e di decisione.

M1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica, analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.

M2. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

M3. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

M4. 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.

http://www.iistorriani.gov.it/


N° ore settimanali: 4 x 33 settimane = ore 132ASSE logico-matematico (M)

MATEMATICA

Tabella competenze/abilità/conoscenze

Competenze
Abilità Conoscenze

asse disciplinari

M1-
M3

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo

Calcolare il valore di un’espressione numerica.
Tradurre una frase in un’espressione e un’espressione in una 
frase.
Applicare le proprietà delle potenze. Scomporre 
un numero naturale in fattori primi.
Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra numeri naturali. Risolvere 
espressioni aritmetiche e problemi.
Semplificare espressioni.
Risolvere problemi con percentuali e proporzioni. 
Trasformare numeri decimali in frazioni.
Semplificare un radicale quadratico e trasportare un fattore fuori
o dentro il segno di radice.
Eseguire semplici operazioni con i radicali e le potenze.

Gli insiemi numericiN, Z.
Le operazioni e le espressioni. 
Multipli e divisori di un numero.
Le potenze con esponente naturale.
Le proprietà delle operazioni e delle potenze. 
L’insieme numericoQ.
Le frazioni equivalenti e i numeri razionali. 
Le operazioni e le espressioni.
Le potenze con esponente intero. Le 
proporzioni e le percentuali.
I numeri decimali finiti e periodici. 
L’insieme numericoR.
I radicali quadratici.
Le operazioni e le espressioni con i radicali.

aritmetico e algebrico,

rappresentandole anche

sotto forma grafica.

Individuare le strategie

appropriate per la soluzione

di problemi.

M1-
M3-
M4

M1. Utilizzare le tecniche e Sommare algebricamente monomi.
Calcolare prodotti, potenze e quozienti di monomi
Eseguire addizione, sottrazione e moltiplicazione di polinomi. 
Semplificare espressioni con operazioni e potenze di monomi e 
polinomi.

Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra monomi. 
Applicare i prodotti notevoli.
Utilizzare il calcolo letterale per rappresentare e risolvere problemi.
Stabilire se un’uguaglianza è un’identità.
Stabilire se un valore è soluzione di un’equazione.

le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico,

rappresentandole anche

Le operazioni e le espressioni con i monomi e i
polinomi.

sotto forma grafica.

M3. Individuare le strategie I prodotti notevoli.

appropriate per la soluzione

di problemi. Le identità.



M4. Analizzare dati e
Applicare i princìpi di equivalenza delle equazioni. 
Risolvere equazioni intere numeriche.
Utilizzare le equazioni per rappresentare e risolvere problemi.

Scomporre in fattori irriducibili un polinomio. 
Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra polinomi.
Semplificare espressioni con le frazioni algebriche. Eseguire 
operazioni e potenze con le frazioni algebriche. Saper 
risolvere semplici equazioni lineari fratte.

Individuare punti sul piano cartesiano. 
Rappresentazione grafica della retta.
Riconoscere sistemi determinati, impossibili, indeterminati. 
Risolvere un sistema per: combinazione lineare, sostituzione e 
metodo grafico. Risolvere problemi mediante i sistemi.

Risolvere equazioni numeriche di secondo grado. 
Risolvere problemi di secondo grado.

Le equazioni.
Le equazioni equivalenti e i princìpi di equivalenza. 
Equazioni determinate, indeterminate, impossibili.

La scomposizione in fattori dei polinomi. 
Le frazioni algebriche.
Le operazioni con le frazioni algebriche. Le
equazioni lineari fratte.

Le coordinate di un punto. 
L’equazione di una retta.
I sistemi di equazioni lineari.
Sistemi determinati, impossibili, indeterminati.

La forma canonica di un’equazione di secondo grado. 
Equazioni incomplete: pure, spurie, monomie.
Risoluzione per scomposizione; formula risoluriva

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.

M3-
M4

M3. Individuare le strategie

appropriate per la soluzione
di problemi.

Rappresentare un insieme e riconoscere i sottoinsiemi di un
insieme.

Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli
insiemi.

M4. Analizzare dati e Eseguire operazioni tra insiemi. Le operazioni tra insiemi e le loro proprietà.

interpretarli sviluppando

deduzioni e ragionamenti
Rappresentare una relazione.

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.



M3- 
M4

M3.  Individuare  le  strategie
appropriate  per  la  soluzione
diproblemi.

M4. 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.

Raccogliere, organizzare, rappresentare ed analizzare i dati. 
Determinare frequenze assolute e relative.
Trasformare una frequenza relativa in percentuale. Rappresentare 
graficamente una tabella di frequenze. Calcolare gli indici di 
posizione centrale di una serie di dati. Calcolare gli indici di 
variabilità di una serie di dati.

I dati statistici, la loro organizzazione e la loro 
rappresentazione.
La frequenza e la frequenza relativa.
Gli indici di posizione centrale: media aritmetica,  
mediana e moda.

Riconoscere  se  un  evento  è  aleatorio,  certo  o  impossibile.
Calcolare  la  probabilità  di  un  evento  aleatorio  secondo  la
concezione classica.

Eventi certi ,impossibili e aleatori.
La probabilità di un evento secondo la concezione 
classica.

M2 M2. Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni.

Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni tra di essi. 
Utilizzare le proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri per risolvere 
problemi algebrici.
Formula dell’area.
Il teorema di Pitagora.

Osservare e utilizzare le proprietà dei vari quadrilateri per 
risolvere problemi algebrici.
Formule delle aree.

I triangoli: classificazione.
I parallelogrammi
Il trapezio.



Metodi e strumenti
Si ritiene opportuno promuovere una metodologia di insegnamento e apprendimento di tipo laboratoriale. Saranno introdotti e in seguito applicati i concetti 
e i procedimenti matematici mediante la soluzione di problemi anche ispirati allo studio parallelo delle scienze e delle tecnologie: dall'esame di una data 
situazione gli allievi saranno portati a formulare un'ipotesi di soluzione e un procedimento risolutivo, mediante le conoscenze già acquisite, ed infine ad 
inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico complessivo. A questo proposito, gli allievi saranno sollecitati a costruire schemi, algoritmi e 
mappe concettuali per il raggiungimento di una sempre maggiore capacità di sintesi e di sistematizzazione razionale delle conoscenze. Si farà comunque 
ricorso ad esercizi di tipo applicativo sia per il consolidamento delle nozioni apprese sia per l'acquisizione di padronanza del calcolo.

Ai libri di testo adottati verranno affiancati altri strumenti: test, fotocopie, software didattico, pacchetti applicativi.

Verrà considerato insostituibile strumento di apprendimento il quaderno della disciplina, nel quale gli allievi inseriranno in modo organico e sistematico le 
produzioni individuali e di gruppo.

Verifica e valutazione
Le conoscenze e le abilità saranno valutate tramite verifiche scritte e orali (almeno due per ogni periodo valutativo) che accerteranno l’effettiva stabilità delle 
conoscenze e abilità acquisite e la loro effettiva fruibilità. A tal fine si cercherà di predisporre una verifica, orale o scritta, per ogni unità di apprendimento, mediante 
interrogazioni, compiti in classe, questionari, schede, test, atti a verificare uno o più dei seguenti obiettivi: capacità di richiamare alla memoria i contenuti 
disciplinari, la loro comprensione, la capacità di esporli, di applicarli, di analizzarli e di sintetizzarli.

Per quanto riguarda la valutazione delle competenze si valuterà la capacità di dar senso a problemi di vita quotidiana e di risolvere problemi reali anche ispirati allo studio 

parallelo delle scienze e delle tecnologie utilizzando le conoscenze acquisite. Verranno assegnati compiti adeguati
alle competenze che si devono rilevare. L’allievo sarà chiamato a mettere in gioco le sue risorse personali, le conoscenze e le abilità acquisite.

Il livello di complessità e di novità del compito proposto rispetto alla pratica già consolidata determinerà poi la qualità e il livello della competenza 
posseduta.

La scala dei voti utilizzati si articola dall’uno al dieci e fa riferimento a quanto espresso nel Piano dell’Offerta Formativa.

Altermine di ciascun quadrimestre la valutazione sarà il risultato dell’analisi delle seguenti componenti: media aritmetica dei voti (acquisizione dei contenuti,
abilità operative,  proprietà di linguaggio, capacità espositive, capacità logico-deduttive), attenzione in classe e partecipazione a lavori di gruppo, capacità di
mettersi in gioco, comportamento disciplinare, impegno e puntualità nello svolgimento dei compitiassegnati.
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