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ATTIVITÀ SVOLTE A.S. 2019/20 
 

Nome e cognome del docente: Davide SPOSITO 

Disciplina insegnata: MATEMATICA 

Libro di testo in uso: Matematica.multimediale.bianca 1 – M. Bergamini, G. Barozzi – ed. Zanichelli 

Classe e Sezione 
1O 

Indirizzo di studio 
OPERATORE DEL BENESSERE 

N. studenti    
18 

1. Obiettivi trasversali indicati nel documento di programmazione di classe e individuati dal dipartimento  
Tali competenze e obiettivi sono stati individuati tenendo conto delle generali finalità educative e formative del nostro 
Istituto e delle decisioni dei Dipartimenti 

 

Strategie metodologiche comuni: 

• creare un ambiente di apprendimento dinamico incrementando la didattica laboratoriale in tutte le discipline 

• valorizzare il lavoro di gruppo e del lavoro tra pari, all’interno di un ambiente costruttivo e cooperativo. 

• migliorare le modalità espressive, sia in forma scritta che orale, mediante l'utilizzo di un linguaggio specifico e 
corretto (Comunicare); 

• sviluppare la capacità di analisi delle informazioni, stimolando alla verifica dell'attendibilità delle fonti (Acquisire 
ed interpretare l'informazione) 

• educare all'esposizione ordinata e corretta delle proprie idee e al rispetto di quelle altrui (collaborare e 
partecipare); 

• stimolare l'abitudine all'osservazione dei fenomeni da diversi punti di vista utilizzando i concetti e le abilità 
acquisite nei vari ambiti disciplinari (Individuare collegamenti e relazioni); 

• stimolare ad una coerente interpretazione di fatti e fenomeni della vita quotidiana (Acquisire ed interpretare 
l'informazione); 

• sviluppare la capacità di documentare e presentare il lavoro svolto con particolare riferimento ad attività 
strutturate secondo una metodologia laboratoriale (Risolvere problemi). 

 

2. Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in unità di apprendimento o didattiche, 
evidenziando per ognuna quelle essenziali o minime  
 

U.F.: MAT1.1 - INSIEMI NUMERICI E CALCOLO 
Obiettivi specifici di apprendimento in termini di  
Conoscenze: Insiemi numerici, Calcolo letterale 
Capacità: Comprendere il significato e le proprietà delle operazioni 
Contenuti formativi 
Operazioni, ordinamento e loro proprietà negli insiemi dei numeri naturali, interi, razionali. Introduzione 
intuitiva dei numeri reali. Calcolo letterale: monomi, polinomi 
 

U.F.: MAT1.2 –ELEMENTI DI BASE DI MATEMATICA FINANZIARIA 
Obiettivi specifici di apprendimento in termini di  
Conoscenze: Rapporti e proporzioni. Cenni di calcoli finanziari. Problemi lineari 
Capacità: Calcoli percentuali, interesse e sconto 
Contenuti formativi  
Elementi di base di Matematica Finanziaria 

 
 

Pisa, lì 15 giugno 2020  Il docente    
  Davide Sposito 


