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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
a.s. 2022/ 2023   

Classe: 2° I.T.T.L.                                                        Disciplina: Matematica 

X Primo Biennio                         □ Secondo Biennio                         □ Quinto  

Docente: Maria Teresa Colica                  numero ore settimanali: 5 

Premessa  
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con 
riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento e le 
Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di riferimento 
ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 769 del 26 
Novembre 2019. 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logi-
che)

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

X Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collet-
tive)

X Problem solving  
(definizione collettiva)

□ Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video)

□ Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo)

X Lezione/applicazione
□ Percorsi per le competenze trasver-
sali e l’orientamento 

□ Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom

X Esercitazioni pratiche X Spaced learning 

X Debate x Altro 
Didattica a distanza
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      MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

        TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

X Libri di testo X iPad/tablet □ Cineforum

□ Altri libri □ Aula TEAL □ Mostre 

X Dispense, schemi x Computer □ Visite guidate

□ Biblioteca
□ Laboratorio 
di______________

□ Altro 
___________________

1°perio-
do

2°perio-
do Numero previsto

□ Analisi del testo □ Test strutturato 3 2  Interrogazioni

□ Saggio breve X Risoluzione di problemi  Simulazioni 

□ Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 2 2  Prove scritte

□ Tema - relazione X Interrogazione 1 1  Test (di varia tipo-
logia)

X Test a riposta aperta □ Simulazione colloquio  Prove grafiche

□ Debate □ Altro  Prove pratiche
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto 
di:  

ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
X  Recupero in itinere e studio individuale 
□   Sportello  
X   Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
X  Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 
□  Partecipazione a concorsi e/o mostre 
X  Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi - 

Altro___________________________________________________________________
________ 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe 
Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad 
altre discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc): 

“ I rifiuti nel mare ”
Materie coinvolte: fisica, matematica ed educazione civica
Tempi: primo quadrimestre

x Comportamento x Rispetto dei tempi di consegna

x Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze

□ Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità  

X Livello individuale di acquisizione di competenze 

x Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

□ Interesse □ Altro: costanza nello studio...
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“Il riscaldamento domestico”
Materie coinvolte: Matematica, Fisica, ed educazione civica.
Tempi: da concordare con i docenti

“Lo straniero” 
Materie coinvolte: tutte
Tempi: da concordare con i docenti

“ Impatto e resilienza”
Materie coinvolte: tutte.
Tempi: da concordare con i docenti 

COMPETENZE GENERALI  
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono essenziali per la classe, 
in accordo con le indicazioni nazionali.)  

1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico. 

2: Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

3: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico. 

4: Confrontare e analizzare figure geometriche individuandone invarianti e relazioni. 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1Sistemi e retta nel piano cartesiano 

CO
MPE
TEN
ZE

ABILITÀ 
(indicano le capacità di applicare 
conoscenze e di usare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere 
problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (che 
implicano l’abilità manuale e l’uso di 
materiali e strumenti).

CONOSCENZE 
(contenuti del pro-
gramma)

tempi

C2 
C3 - Risolvere sistemi lineari a equazioni 

intere e frazionarie. 
- Calcolare nel piano cartesiano il punto 

medio e la lunghezza di un segmento. 
- Scrivere l’equazione della retta nel 

piano cartesiano rette parallele e per-
pendicolari.

- Sistemi lineari: definizione 
e metodi risolutivi.

- Distanza e punto medio tra 
due punti nel piano carte-
siano.

- Equazione della retta, rette 
parallele e perpendicolari.

- Distanza punto- retta.

Settembre 
Ottobre

MODULO DI APPRENDIMENTO 2  Insieme dei numeri reali

COMPETEN-
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1 

C3
- Semplificare espressioni 

contenenti radici.
- Operare con le potenze ra-

zionale. 

- L’insieme dei numeri reali 
e le sue caratteristiche.

- Il concetto di radice n-
esima di un numero reale.

- Operazione tra i radicali.
- Le potenze con esponente 

razionale.

Ottobre 

Novembre
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4 Complementi di algebra

COMPETEN-
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1 
C3

- Risolvere semplici equazio-
ni, disequazioni e sistemi di 
grado superiore al secondo. 

- Risolvere equazioni irrazio-
nali

-  Particolari equazioni, di-
sequazioni e sistemi di 
grado superiore al secon-
do.

- Equazioni irrazionali.

Gennaio 

Febbraio

MODULO DI APPRENDIMENTO 3 Equazioni, disequazioni e sistemi di secon-
do grado

COMPETEN-
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1 
C2 
C3

- Risolvere equazioni, dise-
quazioni e sistemi di grado 
superiore al secondo e sa-
perli interpretare grafica-
mente.

- Rappresentare la parabola 
nel piano cartesiano.

- Equazioni di secondo gra-
do.

- La parabola e l’interpreta-
zione grafica di un’equa-
zione di secondo grado

- Disequazioni di secondo 
grado intere e frazionarie.

- Sistemi di disequazioni
- Sistemi di secondo grado

Novembre 

Dicembre 

Gennaio
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MODULO DI APPRENDIMENTO 5  Geometria

COMPETEN-
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C4 - Riconoscere la congruenza 
di due triangoli.

- Determinare la lunghezza di 
un segmento e la misura di 
un angolo

- Eseguire costruzioni geo-
metriche elementari.

- Identificare un quadrilatero.
- Calcolare l’area delle prin-

cipali figure geometriche.
- Utilizzare i teoremi di Eu-

clide, Pitagora e Talete per 
calcolare le lunghezze.

- Applicare le relazioni fra 
lati, perimetri e aree di poli-
goni simili

- Enti fondamentali della 
geometria.

- Il piano euclideo: relazioni 
tra rette, congruenza di fi-
gure, poligoni e loro pro-
prietà.

- Circonferenza e cerchio
- Poligoni inscritti e circo-

scritti.
- Area dei poligoni
- Teoremi di Euclide e Pita-

gora
- Teorema di Talete e simili-

tudine.
- Similitudine e circonfe-

renza.

Marzo 

Aprile

MODULO DI APPRENDIMENTO 6 Funzioni

COMPETEN-
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1 
C2 
C3

- Rappresentare nel piano 
cartesiano il grafico di una 
funzione lineare e di una 
funzione di proporzionalità 
diretta o inversa

-  Il linguaggio delle fun-
zioni

- Alcune funzioni di riferi-
mento: funzioni lineari e 
di proporzionalità diretta e 
inversa.

Maggio
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NOTE ed OSSERVAZIONI: Si prediligerà un approccio più agile dal punto di vista teorico 
per dedicare più tempo all’acquisizione di competenze e abilità pratiche. 
 

Firma:  
Data: 14 Ottobre 2022

MODULO DI APPRENDIMENTO 7 Probabilità

COMPETEN-
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C2 - Calcolare la probabilità di 
eventi equiprobabili

- Calcolare la probabilità del-
l’evento unione e interse-
zione

- Calcolare la probabilità uti-
lizzando la regola del pro-
dotto.

-  Probabilità e frequenza.
- Primi teoremi di calcolo 

delle probabilità.
- Eventi indipendenti e pro-

babilità composte.

Maggio


