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Classe   1 SC 
Indirizzo:  SERVIZI COMMERCIALI – Web 
Community- Tecnico del commercio digitale 

Disciplina   MATEMATICA 

Docente       SERRANO’ CARMELA MARIA CONCETTA 

Libro di testo    Pensaci! 

 
COMPETENZE 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni. 

Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

I numeri e il linguaggio della matematica  

L’insieme N e le operazioni in N. Potenze ed espressioni in N. Multipli e divisori. L’insieme Z e operazioni 

in Z. Potenze ed espressioni in Z. Frazioni e calcolo con le frazioni. Rappresentazione di frazioni con i 

numeri decimali. L’insieme Q e operazioni in Q. Potenze ed espressioni in Q. Problemi in N , Z , Q. Cenni 

sui numeri reali 

Il calcolo letterale  

Il calcolo letterale e le espressioni algebriche. I monomi e le operazioni con i monomi. MCD e mcm tra 

monomi. I polinomi e le operazioni con i polinomi. Prodotti notevoli. Il calcolo letterale per risolvere 

problemi.  

Equazioni lineari  

Introduzione alle equazioni. Principi di equivalenza. Equazioni numeriche intere di primo grado. Problemi 

che hanno come modello un’equazione di primo grado 

Dati e previsioni  

Introduzione alla statistica. Popolazioni e campioni. Frequenze, media,moda e mediana. Rappresentazioni 

grafiche. 
 
 
UDA Educazione Civica AMBITO 3: cittadinanza digitale 

- Abitare lo spazio digitale  

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  

L’attività didattica è stata svolta principalmente in presenza, anche se non sono mancati periodi di DDI che 
hanno riguardato singoli studenti per via della situazione pandemica legata al Covid-19. Nel corso della 
DDI sono state messe in atto tutte le strategie didattiche, usando canali digitali come il Registro 
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Elettronico, Classroom, jamboard, videolezioni tramite Meet. Per le verifiche, in alcuni casi, si è preferito 
aspettare il rientro in presenza degli studenti interessati. 

Punti di forza hanno riguardato: 

- le esercitazioni svolte in classe con il supporto del docente

Le criticità riscontrate riguardano invece: 

- livelli di apprendimento eterogenei all’interno della classe

La Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

   "firma apposta direttamente a mano mediante 
applicativo digitale" 

1.  

Data Lissone, 08/06/2022 
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