
ALLEGATO 4 

  

- DISCIPLINA: Matematica 
-  

-  Programmazione didattico disciplinare per Obiettivi Minimi   - 

Primo Biennio 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1 - CLASSE Prima ITI (tutti gli indirizzi) e ITE 

TITOLO: Insiemi numerici  
Periodo 

Competenze:  
• Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
• Operare con i numeri interi e razionali 
• Calcolare espressioni con potenze 

 

Abilità  Conoscenze   

  
Saper operare nell’insieme dei numeri naturali.  
Saper operare nell’insieme dei numeri interi relativi.  
Saper confrontare numeri razionali assoluti.  
Saper operare con i numeri razionali assoluti.  
Saper confrontare numeri razionali.  
Saper operare con i numeri razionali.  
  

Conosce le proprietà fondamentali delle operazioni nei diversi 
insiemi numerici.  
Conosce le proprietà delle potenze, la scrittura posizionale dei 
numeri.  
Conoscere l’insieme dei numeri naturali  
Conoscere le operazioni in N e le proprietà.  
Conoscere l’insieme dei numeri relativi.  
Conoscere le operazioni in Z e le proprietà.  
Conoscere l’insieme dei numeri razionali.  
Conoscere le operazioni in Q e le proprietà.  

I Quadrimestre 



Obiettivi minimi per la sufficienza:  
Insiemi e loro rappresentazioni, operazioni principali e loro proprietà 

Distinguere gli insiemi dei numeri naturali, interi, razionali e irrazionali 
Operare negli insiemi numerici N, Z Q 
Applicare le proprietà delle operazioni negli insiemi numerici 

 

 

  
 

  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2 - CLASSE Prima ITI (tutti gli indirizzi) e ITE 

TITOLO: Calcolo algebrico  
Periodo 

Competenze:  
• Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico;  
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi;  
• Padroneggiare l’uso della lettera come simbolo e come variabile 

 

Abilità  Conoscenze   

Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 
algebrico.  
Impostare e risolvere semplici problemi che si 
presentano nei contesti di vita quotidiana, 

modellizzabili attraverso procedure algebriche.  
Saper definire un monomio e un polinomio.  
Saper individuare il coefficiente numerico e la parte 
letterale di monomi.  
Saper definire il grado di un monomio e calcolarlo e 

di un polinomio.  
Saper definire monomi simili, uguali, opposti. Saper 

eseguire addizioni, moltiplicazioni, potenze di 
monomi. Saper eseguire addizioni, moltiplicazioni  

tra polinomi e  tra polinomi e monomi. Saper 
calcolare i prodotti notevoli  

Conoscere il concetto di monomio e di polinomio. Conoscere il 
concetto di grado di monomio e di polinomio.  
Conoscere il concetto di monomi simili.  
Conoscere il concetto di polinomio omogeneo. Conoscere le regole 

per calcolare rapidamente i prodotti notevoli: somma per differenza, 

quadrato di binomio, cubo di binomio, quadrato di trinomio.  

I/II Quadrimestre 



Obiettivi minimi per la sufficienza:  
Eseguire operazioni con monomi.  
Riconoscere un polinomio in forma normale.  
Saper eseguire operazioni con i polinomi.  
Applicare il più possibile le uguaglianze relative ai prodotti notevoli.  

 

  

  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3 - CLASSE Prima ITI (tutti gli indirizzi) e ITE 

TITOLO: Equazioni lineari e problemi  
Periodo 

Competenze:  
• Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico  
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 

Abilità  Conoscenze   

Saper riconoscere equazioni lineari.  
Saper riconoscere equazioni intere, numeriche. Saper 
applicare il corretto procedimento per ridurre a forma 
normale una equazione lineare e trovarne la 

soluzione.  
Saper effettuare la verifica di una equazione lineare. 
Saper riconoscere equazioni  determinate, 
indeterminate e impossibili.  
Saper applicare opportunamente la legge di 

annullamento del prodotto.  

Conoscere il concetto di equazione in una incognita. Conoscere il 

significato di primo e secondo membro e di soluzione.  
Conoscere il concetto di grado di una equazione. Conoscere il 
concetto di equazione determinata , indeterminata, impossibile.  
  

II Quadrimestre 

Obiettivi minimi per la sufficienza:  
Risoluzione di semplici equazioni di primo grado, determinate, indeterminate o impossibili.  

 

 

 

 



 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4 - CLASSE Prima ITI (tutti gli indirizzi) e ITE 

TITOLO: Disequazioni di primo grado 
Periodo 

Competenze:  
• Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico   

 

Abilità  Conoscenze   

Saper riconoscere disequazioni intere lineari. 

Saper applicare le proprietà delle disequazioni per 
determinare le soluzioni di disequazioni lineari. 
Saper riconoscere e risolvere disequazioni lineari 
fratte. 
Saper risolvere sistemi di disequazioni. 
 

Conoscere il concetto di intervallo. 
Conoscere il concetto di disequazioni.  
Conoscere il concetto di grado di una disequazioni. 

Conoscere i principi di equivalenza. 
Conoscere il concetto di soluzione di disequazioni.  
.  
 

II Quadrimestre 

Obiettivi minimi per la sufficienza:  
Saper risolvere una disequazione lineare intere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5- CLASSE Prima ITI (tutti gli indirizzi) e ITE 
 

TITOLO: Scomposizione di polinomi in fattori  
Periodo 

Competenze:  
• Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico   

 

Abilità  Conoscenze   

Saper utilizzare il raccoglimento a fattor comune 

totale e parziale.  
Saper applicare raccoglimenti successivi.  
Saper riconoscere e scomporre il quadrato di 
binomio, il quadrato di trinomio, il cubo di binomio, la 

differenza di due quadrati e la somma o differenza di 
cubi, il trinomio particolare.  

Saper applicare la regola di Ruffini. 

Conoscere il concetto di polinomio riducibile o irriducibile.  
Conoscere il significato di raccogliere a fattor comune.  
Conoscere il significato di raccogliere parzialmente.  
Conoscere le regole relative ai prodotti notevoli. 
Conoscere il teorema del resto. 

Conoscere la regola di Ruffini. 

II Quadrimestre 

Obiettivi minimi per la sufficienza:  
Riconoscere  se un polinomio è riducibile o irriducibile.  
Individuare la tecnica per scomporre un polinomio in fattori. 

 

 

 

Alcuni argomenti potranno essere trattati dai singoli docenti in momenti diversi da quelli stabiliti dal dipartimento e verranno comunque 
segnalati nei piani di lavoro personale e nelle relazioni finali.   

 

Per il raggiungimento degli obiettivi minimi, l’applicazione dei procedimenti risolutivi saranno limitati ai casi più semplici. 

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1 - CLASSE Seconda ITI (tutti gli indirizzi) e ITE 
 

TITOLO: Frazioni algebriche/equazioni fratte di primo grado 
Periodo 

Competenze:  
• Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico   

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 

Abilità  Conoscenze   

Definire i concetti di MCD e mcm per i polinomi.  
Saper semplificare una frazione algebrica 

Saper operare con le frazioni algebriche 

Saper riconoscere equazioni fratte di primo grado. 
Saper riconoscere  e applicare il corretto 

procedimento per ridurre a forma normale una 
equazione fratta e trovarne la soluzione.  
Saper effettuare la verifica di una equazione fratta. 
Saper riconoscere equazioni fratte determinate, 

indeterminate e impossibili.  

Conoscere la definizione di frazione algebrica 
Conoscere i concetti di MCD e mcm 

Conoscere il concetto di equazione fratta in una incognita.  
Conoscere il significato di soluzione di equazione fratta.  
Conoscere il concetto di grado di equazione fratta. 

Conoscere il concetto di equazione fratta determinata, 
indeterminata, impossibile. 

I Quadrimestre 

Obiettivi minimi per la sufficienza:  
Risolvere equazioni lineari fratte.  
Riconoscere equazioni determinate, indeterminate, impossibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2 - CLASSE Seconda ITI (tutti gli indirizzi) e ITE 
 

TITOLO: Sistemi lineari 
Periodo 

Competenze:  
• Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico   

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 

Abilità  Conoscenze   

Riconoscere sistemi di due equazioni lineari in due 
incognite.  
Saper applicare i metodi di soluzione dei sistemi 
lineari: metodo di sostituzione, metodo del confronto 

e di riduzione, metodo di Cramer.  
Saper risolvere semplici sistemi lineari 3x3. 

Saper risolvere problemi mediante l’impostazione di 
un sistema. 
 

Conoscere il concetto di equazione lineare in due incognite.  
Conoscere il concetto di sistema di due equazioni lineari in due 
incognite.  
Conoscere il concetto di sistema determinato, indeterminato, 
impossibile.  
Conoscere i metodi di soluzione dei sistemi lineari. 
 

I/II Quadrimestre 

Obiettivi minimi per la sufficienza:  
Saper riconoscere se un sistema è determinato, indeterminato, impossibile.  
Saper risolvere un sistema lineare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3 - CLASSE Seconda ITI (tutti gli indirizzi) e ITE 
 

TITOLO: Radicali 
Periodo 

Competenze:  
• Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico   

 

 

Abilità  Conoscenze   

Saper definire un radicale.  
Saper ridurre più radicali allo stesso indice. Saper 
eseguire operazioni con i radicali: prodotto, 

quoziente, potenza , radici.  
Saper trasportare un fattore sotto il segno di radice. 
Saper trasportare un fattore fuori dal segno di radice.  
Saper riconoscere radicali simili.  
Saper calcolare la somma algebrica di radicali simili. 
Comprendere la necessità di razionalizzare il 

denominatore di una frazione.  
Saper razionalizzare il denominatore di una frazione 

nei casi comuni.  

 

Conoscere il concetto di radicale.  
Conoscere la proprietà invariantiva dei radicali. Conoscere la regola 
per ridurre più radicali allo stesso indice.  
Conoscere le proprietà relative alle operazioni con i radicali.  
Conoscere la regola per il trasporto di un fattore sotto e fuori il 
segno di radice.  
Conoscere il concetto di radicali simili.  
Conoscere la regola per eseguire la somma di radicali.  
Conoscere il concetto di razionalizzazione del denominatore di una 
frazione.  

II Quadrimestre 

Obiettivi minimi per la sufficienza:  
Semplificare radicali.  
Ridurre più radicali allo stesso indice.  
Eseguire operazioni con i radicali, trasporto di un fattore sotto il segno di radice, trasporto di un fattore fuori dal segno di 
radice, elevamento a potenza,radice di un radicale, addizione di radicali simili. Razionalizzare il denominatore di una 

frazione.  
 

 

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4 - CLASSE Seconda ITI (tutti gli indirizzi) e ITE 
 

TITOLO: Equazioni di secondo grado 
Periodo 

Competenze:  
• Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico   

 

 

Abilità  Conoscenze   

Saper riconoscere una equazione algebrica di 
secondo grado.  
Saper distinguere una equazione di secondo grado 
completa da quella incompleta.  
Saper risolvere una equazione di secondo grado 
incompleta.  
Saper applicare la formula risolutiva per determinare 

le radici reali di una equazione di secondo grado.  
Saper discutere la natura delle radici.  
Saper utilizzare la formula risolutiva ridotta. Saper 
risolvere equazioni intere a coefficienti numerici e 

equazioni fratte.  

Saper utilizzare le relazioni tra soluzioni e coefficienti 
di una equazione di secondo grado. 

 

Conoscere il concetto di equazione di secondo grado.  
Conoscere il concetto di equazione di secondo grado incompleta  
completa.  
Conoscere il concetto di soluzione.  
Conoscere la formula risolutiva di una equazione di secondo grado e 
il concetto di discriminante.  
Conoscere le relazioni tra soluzioni e coefficienti di una equazione di 
secondo grado. 

II Quadrimestre 

Obiettivi minimi per la sufficienza:  
Risolvere equazioni di secondo grado complete e incomplete.  

 

 

 

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5 - CLASSE Seconda ITI (tutti gli indirizzi) e ITE 
 

TITOLO: Disequazioni di secondo grado 
Periodo 

Competenze:  
• Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico   

• Analizzare semplici figure geometriche 

 

Abilità  Conoscenze   

Saper riconoscere disequazioni intere di secondo 
grado.  
Saper utilizzare le tecniche risolutive per le 
disequazioni intere di secondo grado nei tre casi di 

discriminante positivo, negativo o nullo. 
Saper risolvere disequazioni fratte.  
Saper risolvere sistemi di disequazioni di secondo 

grado.  
 

Concetto di disequazione  
Conoscenza della trattazione algebrica delle disequazioni intere di 
secondo grado nei tre casi di discriminante positivo, negativo o 

nullo.  
  

II Quadrimestre 

Obiettivi minimi per la sufficienza:  
Saper risolvere disequazioni intere di secondo grado.  
Saper risolvere sistemi di disequazioni intere di secondo grado.  

 

 

Alcuni argomenti potranno essere trattati dai singoli docenti in momenti diversi da quelli stabiliti dal dipartimento e verranno comunque 
segnalati nei piani di lavoro personale e nelle relazioni finali.   

 

Per il raggiungimento degli obiettivi minimi, l’applicazione dei procedimenti risolutivi saranno limitati ai casi più semplici. 

 

 

 



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE 

- Programmazione didattico disciplinare per obiettivi Minimi   - 

 

CLASSE 1 A ITE 

Conoscenze 

• Strumenti e tecniche di calcolo 

• Azienda come sistema 

• Tipologie di azienda 

• Elementi del sistema azienda 

• Settori in cui si articolano le attività economiche 

• Documenti della compravendita e loro articolazione 

• Tecniche di calcolo nei documenti della compravendita 

 

Abilità e Competenze   

• Applicare strumenti e tecniche di calcolo a operazioni commerciali 

• Riconoscere le tipologie di azienda e la struttura elementare che le connota 

• Riconoscere la funzione economica delle diverse tipologie di aziende incluse le attività non profit 

• Riconoscere le varie funzioni aziendali e descriverne le caratteristiche e le correlazioni 

• Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività economiche del proprio territorio 

• Compilare i documenti della compravendita 

 

 

 

 



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE 

- Programmazione didattico disciplinare per obiettivi Minimi   - 

 

CLASSE 2 A ITE 

Conoscenze 

• Strumenti bancari di regolamento e non bancari 

• Assegno bancario e circolare 

• Il bonifico 

• La cambiale 

• Fabbisogno finanziario delle aziende. 

• Concetto di interesse e di sconto  

• Unificazione e suddivisione dei pagamenti  

• Bilancio d'esercizio (Cenni) 

 

Abilità e Competenze   

• Riconoscere le caratteristiche dei titoli di credito 

• Compilare le cambiali 

• Compilare gli assegni bancari e circolari 

• Effettuare calcoli diretti e inversi di interesse e di sconto 

• Calcolare l’interesse complessivo di più capitali e l’importo di ogni rata nelle vendite rateali  

• Conoscere il ruolo della funzione finanza in azienda  

• Conoscere il contenuto dei documenti di bilancio 

• Leggere e interpretare semplici schemi di bilancio di esercizio.   

 

 



 
DIPARTIMENTO DI GEOGRAFIA 

- Programmazione didattico disciplinare per obiettivi Minimi   - 

 

Primo anno( turistico) 
 
Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali,vari tipi di carte,sistemi informativi geografici. 
Processi e fattori di cambiamento del mondo contemporaneo( globalizzazione,aspetti energetici , demografici, risorse e sviluppo 
sostenibile) 
Organizzazione del territorio, sviluppo locale,patrimonio territoriale di alcuni stati  europei. 
 

Secondo anno ( turistico) 
 
Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali,vari tipi di carte,sistemi informativi geografici. 
Processi e fattori di cambiamento del mondo contemporaneo( globalizzazione,aspetti energetici , demografici, risorse e sviluppo 
sostenibile) 
Organizzazione del territorio, sviluppo locale,patrimonio territoriale di alcuni stati  extra-europei. 
 
Primo anno ( ITI) 
 
Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali,vari tipi di carte,sistemi informativi geografici. 
Aspetti geografici,ecologici,territoriali nell'ambito naturale e antropico. 
Processi e fattori di cambiamento del mondo contemporaneo( globalizzazione economica,aspetti energetici , demografici, risorse e 
sviluppo sostenibile) 
 


