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I.I.S.  “LUIGI EINAUDI” 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PREVENTIVA DI COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

Anno Scolastico 2021/2022 

Classe 4°G - Indirizzo: Tecnologico - Grafica e Comunicazione          

Docente: Sergio Vignoli 

 

Modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali emersi nel C.d.C. 
Il docente si è adoperato affinché gli alunni si impegnassero nello studio, fossero il più possibile autonomi e 

puntuali nelle consegne. Ha stimolato interventi corretti e pertinenti durante la lezione e aiutato gli allievi a 
riconoscere le proprie difficoltà e a superarle chiedendo chiarimenti. Il docente ha cercato inoltre di 

rafforzare le capacità espressive degli alunni insegnando loro ad usare il linguaggio specifico della disciplina, 

tenuto conto che si tratta tra l’altro di alunni di classe quarta e quindi prossimi all’esame di Stato.. 
 

Metodologia 

La metodologia prevalentemente utilizzata è stata la lezione frontale arricchita dell’uso di TIC quali la 
lavagna multimediale e la fruizione di materiale online. Si è sempre puntato a stimolare la partecipazione 

degli alunni rivolgendo domande e favorendo interventi costruttivi o richieste di chiarimenti. 

 

Strumenti 
Libro di testo, lavagna, quaderno degli appunti e degli esercizi, la calcolatrice scientifica e, ove possibile, il 

computer, la LIM, il proiettore. 
 

Verifiche 

Si sono effettuate una verifica orale per l’intero programma di Statistica e due verifiche scritte 

rispettivamente per il programma di Calcolo Combinatorio e di Calcolo delleProbabilità 

 

Recupero 

Durante il corso dell’anno sono stati effettuati recuperi in itinere, spesso coincidenti con la correzione delle 

verifiche somministrate e durante le lezioni. Al termine del primo quadrimestre sono state attivate forme di 
recupero per gli alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi interrompendo la normale attività 

didattica. 

 

Criteri di valutazione 

Nel valutare gli allievi si è tenuto conto, oltre che dei risultati, del loro impegno, del loro interesse, della loro 

partecipazione e del loro senso di responsabilità nei confronti dell’attività didattica. 

Le valutazioni finali delle prove scritte ed orali sono state espresse da un unico voto in decimi come dalla 
tabella che segue: 
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Conoscenze Abilità Competenze 
Giudizio e 

voto 

L’allievo non dà alcuna 

informazione sull’argomento 

proposto. 

Non valutabile. 

L’allievo non possiede le 

conoscenze e le abilità 

necessarie per affrontare le 

problematiche proposte 

Gravemente 

insufficiente 

3 

L’allievo riferisce solo in modo 

molto frammentario ed 

impreciso 

L’allievo non è in grado di 

applicare regole e procedure 

risolutive. 

L’allievo non riesce ad 

individuare le conoscenze 

da utilizzare nei diversi 
contesti. 

Gravemente 

insufficiente 

4 

L’allievo riferisce in modo 

superficiale e non sempre 

corretto. 

L’allievo applica le sue 

conoscenze commettendo errori 

non gravi ma diffusi oppure 

alcuni errori di rilievo. 

L’allievo individua solo 

parzialmente o non 

correttamente le 

conoscenze da utilizzare 

nei diversi contesti. 

Insufficiente 

5 

L’allievo individua ed espone in 

modo semplice, ma 

sufficientemente chiaro, gli 

aspetti essenziali del problema. 

L’allievo applica le sue 

conoscenze commettendo 

imperfezioni o qualche errore 

non grave. 

L’allievo individua con 

sufficiente correttezza le 

conoscenze da utilizzare 

nei diversi contesti. 

Sufficiente 

6 

L’allievo inizia ad analizzare in 

maniera corretta i contenuti e li 

espone con chiarezza. 

L’allievo applica le sue 

conoscenze in maniera 

discretamente organizzata, 

anche se con alcune 

imperfezioni o incompletezze 
marginali. 

L’allievo individua 

correttamente le 

conoscenze da utilizzare 

nei diversi contesti. 

Discreto 

7 

L’allievo ha acquisito capacità 

di analisi e si è impadronito di 

un lessico appropriato. 

L’allievo applica le sue 

conoscenze in maniera corretta e 

ben articolata. 

L’allievo individua in 

modo corretto e coerente le 

conoscenze da utilizzare 

per risolvere le 

problematiche proposte. 

Buono 

8 

L’allievo definisce e discute con 

competenza i termini della 

problematica. 

L’allievo applica le sue 

conoscenze in maniera corretta e 

approfondita. 

L’allievo individua in 

modo corretto e mirato le 

conoscenze da utilizzare 

per risolvere le 

problematiche proposte. 

Ottimo 

9 

L’allievo definisce e discute con 

competenza i termini della 

problematica, mostrando 
controllo dei mezzi espositivi. 

L’allievo applica le sue 

conoscenze in maniera corretta, 
approfondita e personale. 

L’allievo individua in 

modo corretto, mirato e 

originale le conoscenze da 
utilizzare per risolvere le 

problematiche proposte. 

Eccellente 

10 

 

Si precisa che la misurazione delle singole prove non prevede la soglia minima del voto 3, ma può anche 

raggiungere valori minori in base alla griglia proposta in calce alla singola prova. 
 

STRUTTURA DEL CURRICOLO: secondo biennio 

 

INDICAZIONI NAZIONALI: Competenze di base 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento al termine del percorso quinquennale , che mettono in grado lo 

studente di: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per 

operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo 

della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche, l’obiettivo prioritario sarà 

quello di raggiungere i seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza: 

1. utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

2. utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

3. utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati; 
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4. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare; 

5. correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento; 

6. progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici 

 

CLASSI QUARTE 

Per l’acquisizione delle sopraelencate competenze di base si fa riferimento alle seguenti: 

ORE: 17 

CONOSCENZE ABILITA’ 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

1. Statistica 

 

1. Concetti fondamentali della 

statistica descrittiva: fase 
dell’indagine statistica, 

popolazione, caratteri e 

modalità. 
2. Rappresentazione dei dati 

mediante tabelle semplici, a 

doppia entrata e grafici. 

3. Frequenza assoluta e relativa. 
4. Media aritmetica semplice e 

ponderata, moda, mediana. 

5. Varianza e deviazione 
standard. 

6. La distribuzione normale. 

7. Statistica inferenziale. 
Intervalli di confidenza. 

1. Statistica 

 

1. Realizzare piccole indagini 

statistiche e/o ricerche di 
mercato per valutare la 

soddisfazione e la qualità su 

prodotti e servizi. 
2. Rappresentare distribuzioni di 

frequenze mediante tabelle e 

grafici. 

3. Interpretare e saper realizzare 
istogrammi, areogrammi, 

ideogrammi, cartogrammi, e 

diagrammi cartesiani che 
rappresentano dati statistici. 

4. Saper calcolare la media, 

mediana, moda, varianza e 
deviazione standard 

 

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio 

apprendimento in funzione dei 

tempi disponibili e consolidare il 
proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

Comunicare 
Comprendere messaggi trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi: 

verbale, matematico, simbolico, 

mediante diversi supporti, cartacei 
e di calcolo automatico. 

Rappresentare concetti utilizzando 

linguaggi diversi: verbale, 
matematico, simbolico, mediante 

diversi supporti, cartacei e tecnici. 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

 Individuare relazioni tra 

fenomeni e concetti diversi anche 

appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, cogliendone analogie 

cause ed effetti.   

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Interpretare correttamente 

l’informazione ricevuta 
valutandone l’attendibilità. 

Analizzare dati ed interpretarli, 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche. 

 

ORE: 8 

CONOSCENZE ABILITA’ 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

2. Calcolo combinatorio 

 

1. Calcolo combinatorio. 

2. Potenza del binomio. 

a) Calcolo combinatorio 

 

1. Applicare anche in situazioni 

reali, i concetti di 
permutazione, disposizione e 

combinazione. 

2. Saper calcolare permutazioni, 

disposizioni e combinazioni, 

Comunicare 
Comprendere messaggi trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi, 

verbale matematico, scientifico, 
simbolico. 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni 

problematiche definendo ipotesi, 



4 
 

tenendo conto del concetto di 

ordine e ripetizione. 
3. Applicare le formule del 

calcolo combinatorio. 

obiettivi e proponendo soluzioni e 

metodologie adeguate. 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Individuare relazioni tra fenomeni 

e concetti diversi anche 
appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari cogliendone analogie 

cause ed effetti.   

Acquisire ed interpretare 

l’informazione  

Interpretare correttamente 
l’informazione ricevuta 

valutandone l’attendibilità. 

 

ORE: 10 

CONOSCENZE ABILITA’ 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

3.Calcolo delle probabilità 

 
1.Definizione di evento. 

2.Operazioni con gli eventi. 

3.Definizione di probabilità. 

4.Probabilità e frequenza. 
5.Teoremi sulla probabilità 

dell’evento contrario, dell’unione 

e dell’intersezione di eventi. 
6.Variabili aleatorie discrete 

7.Distribuzione binomiale 

 

 
 

3.Calcolo delle probabilità 

 
1.Calcolare la probabilità di un 

evento secondo la definizione 

classica, anche utilizzando le 

regole del calcolo combinatorio. 
2.Calcolare la probabilità 

dell’evento contrario e dell’evento 

unione  e intersezione di due 
eventi dati. 

3.Densità di probabilità di una 

distribuzione binomiale (saper 

calcolare la probabilità di ottenere 
esattamente k successi in un 

processo di Bernoulli costituito da 

n prove) 
 

Comunicare 

Comprendere messaggi trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi, 

verbale matematico,scientifico, 

simbolico. 

Risolvere problemi 
Affrontare situazioni 

problematiche definendo ipotesi, 

obiettivi e proponendo soluzioni e 
metodologie adeguate. 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Individuare relazioni tra fenomeni 
e concetti diversi anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari cogliendone analogie, 
cause ed effetti.   

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio 
apprendimento. 

Utilizzare tutte le informazioni già 

disponibili per rispondere a quesiti 

e colmare lacune. 
Individuare  modelli utilizzabili in 

diversi contesti. 

Collaborare e partecipare 
Conoscere se stessi e le proprie 

attitudini. 

Intessere relazioni con i 

compagni. 
Assumere un ruolo nel gruppo. 

Interagire e cooperare per 

raggiungere l’obiettivo del 
gruppo. 
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TOTALE ORE: 35 

Conoscenze minime per raggiungere il criterio di sufficienza 

1. Statistica 
Lo studente deve conoscere i concetti e saper individuare: 

a)   Lettura di tabelle. 
b) Compilazione di tabelle. 

c) Lettura dei grafici. 

d) Valori che caratterizzano l’andamento di un fenomeno. 

2. Calcolo combinatorio 
Lo studente deve conoscere i concetti e saper individuare: 

a) Possibili combinazioni, disposizioni e permutazioni tra gli elementi. 

3. Calcolo delle probabilità 
Lo studente deve conoscere i concetti e saper individuare: 

a) Legami tra gli eventi. 

b) Probabilità degli eventi. 
c) Teoremi sulla probabilità degli eventi. 

 

Abilità minime per raggiungere il criterio di sufficienza 

1. Statistica 

a) Costruire ed interpretare tabelle. 

b) Saper interpretare e realizzare grafici. 

c) Calcolare i valori di media, moda e mediana. 

2. Calcolo combinatorio 

a)  Saper determinare possibili combinazioni, permutazioni e disposizioni. 

3. Calcolo delle probabilità 
a)  Saper calcolare la probabilità di un evento. 

b)  Saper applicare i teoremi sulla probabilità degli eventi. 

 
 

 

 

Ferrara, 03 giugno 2022      Il docente 
              Sergio Vignoli 


