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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DIPARTIMENTO 

DI MATEMATICA  

ASSE CULTURALE LOGICO-MATEMATICO TRIENNIO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  
Docenti afferenti il Dipartimento  Discipline 

Tricarichi Rosa Linda  Matematica 

Marino Angelo  Matematica 

Minacapilli Filippo  Matematica 

Indovino Giuseppa  Matematica 

Vicari Pietro  Matematica 

Calcagno Lino  Matematica 

Tudisco Rosa  Matematica e Fisica 

Pilato Gaetana  Matematica e Fisica 

Costa Angela  Economia Aziendale 

Casanova Armando  Economia Aziendale 
 

TRIENNIO 

• ASSE DEI LINGUAGGI  E  STORICO-SOCIALE (italiano-storia-geografia-diritto-lingue straniere-religione arte e 
territorio-ed.fisica); 

• ASSE LOGICO-MATEMATICO  (matematica-calcolo-matematica applicata) 

• ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (uno per ogni specializzazione cui afferiscono i docenti delle materie 
specialistiche di settore : INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI-CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE-
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA-MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA-TURISMO) 

   
COMPETENZE DI CITTADINANZA  

• imparare ad imparare 

• progettare 

• comunicare 

• collaborare e partecipare 

• agire in modo autonomo e responsabile 

• risolvere problemi 

• individuare collegamenti e relazioni 

• acquisire ed interpretare l'informazione  
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COMPETENZE E ABILITA’ SPECIFICHE DI DIPARTIMENTO 

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

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• Utilizzare le tecniche e gli strumenti dell’analisi matematica 

• Utilizzare metodi e strumenti della probabilità e statistica 

• Utilizzare metodi propri della geometria analitica, della trigonometria, delle 
funzioni e della logica 
 

METODOLOGIA 

• Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni di gruppo 

• Attività laboratoriale 

Vista l’emergenza sanitaria a causa del covid-19, saranno utilizzate modalità 

complementari alla didattica in presenza nonché le modalità di didattica a distanza, 

qualora emergessero necessità di contenimento del contagio o si rendesse necessario 

sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti. 

La piattaforma digitale di riferimento “G SUITE” consente, mediante gli strumenti forniti da 

Google, di creare occasioni di apprendimento sia a distanza che integrandoli nella 

tradizionale esperienza di scuola in presenza realizzando un equilibrato bilanciamento tra 

attività sincrone e asincrone. 

I Docenti rimoduleranno le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle 

discipline. 

 
STRUMENTI 

• Lavagna 

• Libro di testo 

• Fotocopie 

• Computer  

• Gmail 

• Calendar 

• Documenti Google 

• Classroom 

• Google Drive 

• Google Meet 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE:  
 

• Accertamenti orali e verifica scritta 

• Prove strutturate e semistrutturate 



 

Le verifiche di attività svolte in DDI non potranno produrre materiali cartacei e i Docenti 
avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni e di avviarli alla conservazione all’interno 

degli strumenti di repository appositamente dedicati dall’Istituzione Scolastica.  
 
I C.d.C. e i singoli docenti individueranno gli strumenti per la verifica degli apprendimenti 

inerenti alle metodologie utilizzate. 

 

 

 

FIRMA COMPONENTI DEL DIPARTIMENTO 
    

    

    

 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DATA 
  

 

 


