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1. ASSI CULTURALI  

 

Asse matematico: 

riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, di 

confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi e di analizzare dati e 

interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 4 per l'asse 

Matematico: 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica; 

 confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  

 analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

 

 

2. INDICAZIONI NAZIONALI 

 

 

Il docente di “Matematica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado 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 poter 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 
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A - Primo biennio 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, 

nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 

dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica 

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 

L’articolazione dell’insegnamento di “Matematica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica 

del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Nella scelta dei problemi, è opportuno fare riferimento sia ad aspetti interni alla matematica, sia ad aspetti specifici collegati ad ambiti scientifici 

(economico, sociale, tecnologico) o, più in generale, al mondo reale. Conoscenze 
 

Aritmetica e algebra 

 
I numeri: naturali, interi, razionali, sotto forma frazionaria e decimale, 

irrazionali e, in forma intuitiva, reali; ordinamento e loro 

rappresentazione su una retta. Le operazioni con i numeri interi e 

razionali e le loro proprietà. 

Potenze e radici. Rapporti e percentuali. Approssimazioni. 

Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni con i polinomi. 

Geometria 

Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini 

postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione. Nozioni 

fondamentali di geometria del piano e dello spazio. Le principali figure 

del piano e dello spazio. 

Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di figure, poligoni e loro 

proprietà. Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze; grandezze 

incommensurabili; perimetro e area dei poligoni. Teoremi di Euclide e di 

Pitagora. 

Teorema di Talete e sue conseguenze. Le principali trasformazioni 

geometriche e loro invarianti (isometrie e similitudini). Esempi di loro 

utilizzazione nella dimostrazione di proprietà geometriche. 

Relazioni e funzioni 
 

Le funzioni e la loro rappresentazione (numerica, funzionale, grafica). 

Linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, 

inversa, ecc.). Collegamento con il concetto di equazione. Funzioni di 

vario tipo (lineari, quadratiche, circolari, di proporzionalità diretta e 

inversa). 

Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado.  

Sistemi diequazioni e di disequazioni. 

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. Rappresentazione 
grafica delle funzioni. 

Dati e previsioni 

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. Distribuzioni delle 
frequenze a seconda del tipo di carattere e principali 
rappresentazioni grafiche. Valori medi e misure di variabilità.  
Significato della probabilità e sue valutazioni. Semplici spazi 
(discreti) di probabilità: eventi disgiunti, probabilità composta, eventi  
indipendenti. Probabilità e frequenza. 

Abilità 
 

Aritmetica e algebra 
 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, per iscritto, a 

macchina) per calcolare espressioni aritmetiche e risolvere problemi; 

operare con i numeri interi e razionali e valutare l’ordine di grandezza dei 

risultati. Calcolare semplici espressioni con potenze e radicali. Utilizzare 

correttamente il concetto di approssimazione. 
 

Padroneggiare l’uso della lettera come mero simbolo e come variabile; 

eseguire le operazioni con i polinomi; fattorizzare un polinomio. 
 

Geometria 
 

Eseguire costruzioni geometriche elementari utilizzando la riga e il 

compasso e/o strumenti informatici. 
 

Conoscere e usare misure di grandezze geometriche: perimetro, area e 

volume delle principali figure geometriche del piano e dello spazio. 
 

Porre, analizzare e risolvere problemi del piano e dello spazio utilizzando 

le proprietà delle figure geometriche oppure le proprietà di opportune 

isometrie. Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene 

deduttive. 
 

Relazioni e funzioni 
 

Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado; risolvere 

sistemi di equazioni e disequazioni. 
 

Rappresentare sul piano cartesiano le principali funzioni incontrate. Studiare 

le funzioni f(x) = ax + b e f(x) = ax2 + bx + c. 
 

Risolvere problemi che implicano l’uso di funzioni, di equazioni e di sistemi 

di equazioni anche per via grafica, collegati con altre discipline e 

situazioni di vita ordinaria, come primo passo verso la modellizzazione 

matematica. 

Dati e previsioni 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. Calcolare i 

valori medi e alcune misure di variabilità di una distribuzione. 

Calcolare la probabilità di eventi elementari 

 



 
 

. 

 
 

B - Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati, in esito al percorso quinquennale, costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze: 
 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

L’articolazione dell’insegnamento di “Matematica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata, quale orientamento per la progettazione 

didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Connettivi e calcolo degli enunciati. Variabili e quantificatori. 

Ipotesi e tesi. Il principio d’induzione. 

Insieme dei numeri reali. 

Il numero . 

Teoremi dei seni e del coseno. Formule di addizione e 

duplicazione degli archi. 

Rappresentazione nel piano cartesiano della circonferenza e 

della parabola. 

Funzioni di uso comune nelle scienze economiche e sociali e loro 

rappresentazione grafica. 

Continuità e limite di una funzione. Limiti notevoli di successioni e 

di funzioni. Il numero e. 

Concetto di derivata e derivazione di una funzione. 

Proprietà locali e globali delle funzioni. Approssimazione locale di 

una funzione mediante polinomi. 

Integrale indefinito e integrale definito. 

Concetto e rappresentazione grafica delle distribuzioni doppie di 

frequenze. 

Indicatori statistici mediante differenze e rapporti. Concetti 

di dipendenza, correlazione, regressione. Applicazioni 

finanziarie ed economiche delle distribuzioni di 

probabilità. 

Ragionamento induttivo e basi concettuali dell’inferenza. 

 

Abilità 

Dimostrare una proposizione a partire da altre. 

Ricavare e applicare le formule per la somma dei primi n termini di 

una progressione aritmetica o geometrica. 

Applicare la trigonometria alla risoluzione di problemi riguardanti i 

triangoli. 

Calcolare limiti di successioni e funzioni. 

Analizzare funzioni continue e discontinue. 

Calcolare derivate di funzioni. 

Calcolare l'integrale di funzioni elementari. 

Costruire modelli matematici per rappresentare fenomeni delle 

scienze economiche e sociali, anche utilizzando derivate e integrali. 

Utilizzare metodi grafici e numerici per risolvere equazioni e 

disequazioni anche con l'aiuto di strumenti informatici. 

Risolvere problemi di massimo e di minimo. 

Analizzare distribuzioni doppie di frequenze. Classificare e 

rappresentare graficamente dati secondo due caratteri. 

Utilizzare, anche per formulare previsioni, informazioni statistiche da 

fonti diverse di natura economica per costruire indicatori di efficacia, 

di efficienza e di qualità di prodotti o servizi. 

Calcolare, anche con l’uso del computer e interpretare misure di 

correlazione e parametri di regressione. 

Costruire modelli, continui e discreti, di crescita lineare, esponenziale 
o ad andamento periodico a partire dai dati statistici. 

Quinto anno 

                                 Conoscenze 

Algoritmi per l’approssimazione degli zeri di una funzione. 

Concetti di algoritmo iterativo e di algoritmo ricorsivo. 

Problemi e modelli di programmazione lineare. 

Ricerca operativa e problemi di scelta. 

Probabilità totale, condizionata, formula di Bayes. Concetto di 

gioco equo. 

Piano di rilevazione e analisi dei dati. 

Campionamento casuale semplice e inferenza induttiva sulla 

media e sulla proporzione. 

Abilità                                               Abilità 
Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi 
finanziari ed economici. 

 
Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa 
nello studio di fenomeni economici e nelle applicazioni alla realtà 

aziendale. 
Utilizzare la formula di Bayes nei problemi di probabilità 

condizionata. 
Costruire un campione casuale semplice data una popolazione. 

Costruire stime puntuali ed intervallari per la media e la 
proporzione. 

Utilizzare e valutare criticamente informazioni statistiche di 
diversa 

origine con particolare riferimento ai giochi di sorte e ai sondaggi. 
Realizzare ricerche e indagini di comparazione, ottimizzazione, 

andamento, ecc., collegate alle applicazioni d’indirizzo.  
Individuare e riassumere momenti significativi nella storia del 

pensiero matematico. 

  

 



 

3. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

PRIMO BIENNIO 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca di informazioni e fonti funzionali al percorso 

 Uso di strumenti informativi semplici. 

 Acquisizione di un metodo di studio strutturato. 

 Rispetto dei tempi di esecuzione di un lavoro. 

 Gestione delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Uso guidato delle conoscenze apprese per la realizzazione di un prodotto.  

 Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto semplice. 

Individuazione delle strategie per portare a termine un’attività. 

Comunicare 

 Abilità comunicative: comprendere, scrivere, parlare. 

 Comprensione delle strutture essenziali dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie. 

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui. 

Collaborare e partecipare 

 Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo 

 Accettazione delle differenze.  

 Uso di argomentazioni per esprimere il proprio pensiero. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni.  

 Assolvimento degli obblighi scolastici. (inserimento propositivo nella vita scolastica)  

 Capacità di relazione.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno  

 Assunzione consapevole di incarichi. 

Risolvere problemi 

 Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche ( raccogliere dati, formulare ipotesi, verificare 
risultati).  

 Formulazioni di Ipotesi di possibili soluzioni di un problema.  

Valutazione di possibili effetti delle azioni proprie. 

Individuare collegamenti e relazioni 

 Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni ( causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – 
opposizioni ).  

 Collegamenti tra aree disciplinari.  

 Elaborare mappe concettuali. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 Acquisizione ed analisi delle informazioni.  

 Utilizzare diversi strumenti di comunicazione.  

 Sviluppo del pensiero creativo coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Comparazione di documenti diversi. 



 

4. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

da acquisire al termine del secondo biennio e quinto anno trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi.  

 Uso di strumenti informativi complessi.  

 Acquisizione di un personale metodo di studio e di lavoro.  

 Rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione di un lavoro.  

 Trasferimento di conoscenze e competenze acquisite in contesti diversi  

 Gestione autonoma delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini progettuali.  

Organizzazione del materiale per la realizzazione di un prodotto complesso.  

Individuazione delle strategie migliori per portare a termine un’attività.  

Uso delle conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di 
individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e 
verificarne i risultati.  

Completamento di un’attività e valutazione del proprio lavoro. 

Comunicare 

 Comprensione ed uso di linguaggi complessi anche multimediali.  

Padronanza dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie.  

Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui.  

Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo 

Collaborare e partecipare 

Modalità articolate del lavoro in team  

 Gestione positiva del conflitto  

Riconoscimento e valorizzazione delle competenze proprie e altrui  

Uso di argomentazioni valide per esprimere il proprio punto di vista 
Agire in modo autonomo e consapevole 

Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee.  

Capacità di relazione.  

 Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli impegni presi.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno. 

 Comportamento funzionale nelle diverse situazioni. 

Risolvere problemi 

Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.  

 Formulazione di ipotesi di possibili soluzioni di un problema, anche complesso.  

Individuazione, fra le varie soluzioni di un problema, di quella più conveniente, alla luce dei possibili effetti.  

 Costruzione autonoma del percorso logico operativo.  

Valutazione dei possibili effetti delle azioni proprie ed altrui 

Individuare collegamenti e relazioni 

Capacità autonoma di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche con riferimento a problematiche 
complesse  

 Intuizione e scoperta di connessioni e/o relazioni.  

 Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi.  

Capacità di stabilire relazioni causali, temporali e di interdipendenza fra elementi di un fenomeno, di un evento, di 

un problema. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Sviluppo del pensiero creativo, progettuale e critico coerente con le capacità e le scelte personali.  

Uso di diversi strumenti di comunicazione.  

 Comparazione di fonti e documenti diversi.  

Capacità di discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 



5. DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ 
 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza matematica è inclusa nell’area di apprendimento “della matematica, 
della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene che si favoriscano anche nel primo biennio del 
secondo ciclo i collegamenti tra questi tre insegnamenti in quanto essi concorrono alla formazione generale dello 
studente sia per le competenze che sviluppano, sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. Si tratta di 

un campo privilegiato per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili per interrogarsi, 
osservare e comprendere il mondo e per confrontarsi con l’idea di problematicità, complessità e trasformabilità del 
reale. Lo studente, infatti, nell’ambito di un curricolo verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo di 
istruzione, sperimenta l’idea di laboratorialità come elemento unificante di questa area di apprendimento, 
laboratorialità da intendere non solo come luogo fisico strutturato ma, in senso più generale, come momento in cui 
egli è attivo, si pone domande, formula ipotesi, ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e 
argomenta le proprie scelte, impara a utilizzare strumenti di misura, a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi 

formulate, condivide significati, perviene a conclusioni ancorché temporanee. Al termine di una simile esperienza 
di apprendimento egli si rapporterà al mondo naturale e a quello delle attività umane con un atteggiamento 
razionale, utilizzando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per raggiungere una visione 
sempre più ampia e approfondita della realtà che lo circonda, riuscendo ad identificare le problematiche e 
abituandosi a trarre conclusioni che siano basate su fatti comprovati ed informazioni attendibili. Inoltre giungerà ad 
apprezzare la matematica come strumento utile per risolvere problemi reali e a sviluppare un rapporto positivo con 
questa disciplina, premessa indispensabile per prevenire l’insorgere di sentimenti di inadeguatezza e conseguenti 
insuccessi nell’apprendimento. In questo quadro l’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e 

da un costante riferimento al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il consolidamento dei processi 
di astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero e assicura gli strumenti 
necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione scientifica del mondo. In particolare, al 
termine dell’obbligo istruttivo lo studente avrà sviluppato alcune competenze fondamentali quali: 
• la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo aritmetico e algebrico, anche mentale;  
• la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, anche in ambito geometrico, individuando le strategie 
più appropriate 

• la capacità di rilevare, analizzare e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, anche avvalendosi della 
rappresentazione grafica e simbolica; 
• la capacità di utilizzare semplici modelli matematici di pensiero. 
Durante il secondo biennio lo studente dovrà consolidare le abilità apprese in precedenza e quindi bisognerà 
prevedere attività per sostenere, migliorare ed integrare quanto già incontrato. In questo periodo, l’alunno 
comincerà ad apprezzare ed usare il linguaggio matematico, cercando di valorizzare soprattutto il suo aspetto 
universale e sintetico. Ne scoprirà, in particolare, il suo stretto legame con le discipline tecnologiche e capirà 

l’importanza della matematica sia come strumento utile per risolvere problemi reali in campo tecnico, sia come 
linguaggio capace di sintetizzare concetti generali. Attraverso le esperienze di problem solving, l’alunno si 
rafforzerà nella sua capacità di formulare ipotesi di soluzione e di ricercare il procedimento risolutivo utilizzando le 
proprie conoscenze, collegando razionalmente le nozioni teoriche apprese e sistemandole in un quadro teorico 
complessivo ed organico. Nella scelta dei problemi da risolvere, diventerà sempre più importante il collegamento 
con le altre discipline tecniche, con una particolare attenzione allo studio delle condizioni limite Nel secondo 
biennio, l’uso di calcolatrici e di computer diventerà necessario per affrontare alcuni temi. Tuttavia, andrà sempre 
dedicata molta importanza al controllo della significatività del dato ottenuto ed alla consapevolezza del vantaggio e 

dei limiti nell’utilizzo di tali strumenti. Pur ponendo attenzione alla progettazione di un percorso di apprendimento 
attento alla successione logica e coerente dei concetti matematici, sarà comunque importante evidenziare il 
significato culturale, tecnico - scientifico, economico e sociale delle idee matematiche utilizzate, proponendo utili 
rimandi allo sviluppo storico di tali idee. Si continuerà a dare rilevanza agli aspetti dell’autovalutazione 
perfezionando la capacità di analizzare le differenti strategie utilizzate nell’apprendimento al fine di una loro 
ottimizzazione. Le indicazioni metodologiche del quinto anno fanno stretto riferimento a quelle del biennio 
precedente, con le integrazioni seguenti. Uno degli obiettivi specifici del quinto anno sarà quello di portare gli 

studenti, attraverso una partecipazione attiva e responsabile, ad essere consapevoli delle proprie conoscenze e 
competenze, misurandosi anche con le loro capacità di autoapprendere, competenza indispensabile sia per chi vorrà 
intraprendere un percorso universitario, sia per chi inizierà un percorso come tecnico, in un contesto in cui 
l’evoluzione è veloce e quindi è richiesto un apprendimento permanente. Il quinto anno è caratterizzato dallo studio 
dell’analisi. Sarà opportuno selezionare problemi che evidenzino la reale applicazione della matematica nei vari 
settori della tecnologia. Sarà l’anno privilegiato per dare un significato compiuto agli strumenti matematici 
incontrati negli anni precedenti. Sarà quindi l’occasione per far gustare la matematica nelle sue diverse 

sfaccettature: come disciplina strettamente collegata agli altri saperi ma nello stesso tempo autosufficiente, come 
rigore e precisione ma anche come intuizione e creatività nella ricerca delle soluzioni più idonee, come sfida alla 
capacità di apprendere e di costruire un pensiero corretto. 
 



 
 

 

 

6. OBIETTIVI EDUCATIVO-DIDATTICI TRASVERSALI 

 

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale 

a.    Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 
b.    Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le component scolastiche. 
c.    Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, anche 

all’esterno della scuola. 
d.   Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa. 

e. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che un 
contributo al lavoro di gruppo. 

 
Costruzione del sé 

a. Utilizzare e  potenziare  un  metodo  di  studio  proficuo  ed  efficace,  imparando ad  organizzare 
autonomamente il proprio lavoro. 

b.   Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 
c.   Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 

d.   Conoscere, comprendere ed applicare I fondamenti disciplinari. 
e.   Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche con 

l’uso dei linguaggi specifici. 
f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una stessa 

disciplina e di discipline diverse , nonché nella risoluzione dei problemi. 
g.   Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione 
personale. 
h.   Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 

 

 

 
 
 
 
 

7. OBIETTIVI COGNITIVO–FORMATIVI DISCIPLINARI 

 

Gli obiettivi sono declinati per singola classe, riferiti all’asse culturale di riferimento e articolati in 
Competenze, Abilità/Capacità, Conoscenze. I singoli moduli sono allegati alla presente programmazione e 
costituiscono parte integrante delle programmazioni individuali disciplinari.  

 
 
 
 



 

8.  OBIETTIVI MINIMI 
 

 
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possible prevedere: 
1.Un programma minimo,con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; 

2.Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza 

formative (art.318delD.L.vo297/1994). 

 
Il Dipartimento stabilisce I seguenti obiettivi minimi obbligatori in termini di conoscenze e competenze per le single classi 

(ancheper il recupero); 

 

(*) argomenti propedeutici ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 

C
L
A

S
S

E
 P

R
IM

A
 

C1: Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico edalgebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 
 

C3: Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 
 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamentis ugli 

stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e 

le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche ditipo informatico 

Utilizzare consapevolmente le tecniche 
di calcolo studiate relativamente a 
insiemi numerici, monomi, polinomi, 
frazioni algebriche; risolvere semplici 
problemi utilizzando il calcolo algebrico; 
leggere ed interpretare grafici statistici. 

- Operazioni negli insiemi numerici 
- Operazioni con monomi e polinomi 
- Prodotti notevoli 
- Scomposizioni 
- Operazioni con le frazioni algebriche 
- Elementi essenziali di statistica descrittiva 

 

C
L
A

S
S

E
 S

E
C

O
N

D
A

 

C1: Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 
 

C3: Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 
 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e 

le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche d itipo informatico 

Utilizzare consapevolmente le tecniche 
di calcolo studiate relativamente a 
monomi, polinomi, frazioni algebriche, 
radicali; utilizzare consapevolmente 
metodi risolutivi di:equazioni di1°gr, 
disequazioni di1°gr, sistemi lineari, 
equazioni di 2°gr; risolvere semplici 

problemi utilizzando il calcolo algebrico; 

saper calcolare la probabilità di un 

eventosemplice ocomposto. 

- Equazionidi1°grinteree fratte 
- Sistemi di 1°grinterie fratti 
- Radicali 

- Equazioni di 2°grado intere e fratte 
- Disequazioni di1°e 2°grado 
- Elementi essenziali di probabilità 

 

C
L
A

S
S

E
 T

E
R

Z
A

 

 
C1 –C2 –C3 –C4 

 

C2: Confrontare edanalizzare figure 

geometriche, individuando invariant e 

relazioni 

 

C5: Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 
C6: Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune 

soluzioni 

  Saper risolvere semplici equazioni di 
gradosuperiore al secondo, disequazioni 
razionali intere e fratte, sistemi di 2° 
grado; disegnare una retta nel pianodata 
la sua equazione; scrivere l’equazione di 
una retta a partire da condizioni 
assegnate a priori; riconoscere il tipodi 
conicadalla sua equazione; disegnare 
una conicadopo aver calcolato le 
principali caratteristiche; determinare i 
punti di intersezione tra una rettae una 
conica; rappresentare la funzione 
esponenziale e la funzione logaritmica; 
risolvere semplici equazioni esponenziali 
e logaritmiche;saper risolvere semplici 
problemi di economia in regime 
finanziario dell’interesse semplice e 
composto 

- Equazioni di gradosuperiore al 2° 
- Disequazioni e sistemi di disequazioni 

- Sistemi di 2°grado 
- La retta 

- Le coniche: parabola e circonferenza 
- Lafunzione esponenziale e logaritmica  
 - Equazioni esponenziali e logaritmiche 
-  Matematica finanziaria (*) 

 

 
 
 



 

C
L
A

S
S

E
 Q

U
A

R
T

A
 

 

C1 –C3 –C4 –C5 -C6 

 
C7: Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

Individuare le caratteristiche di una 
Genericafunzione determinandone 
dominio, zerie segno; determinare gli 

asintoti di una funzione;calcolare le 

derivate fondamentali;valutare 

l’andamentodiuna funzione 
determinandone ipunti caratteristici; 

rappresentare il grafico di una funzione e 

saperlo interpretare; saper analizzare un 

fenomenostatisticosullabase di opportuni 
indici divariabilità;costruire semplici 

modelli matematici in campoeconomico 

- Studio disemplici funzioni razionali intere            
e fratte 
- Richiami e complementi di Statistica 
- Applicazioni dell’analisi all’economia(*): 
- Domanda e offerta di un bene (*) 
- Costi, ricavi e profitti (*) 

 

C
L
A

S
S

E
 Q

U
IN

T
A

 

 

C1 –C3 –C4 –C5 –C6 –C7 

 
C8: Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negl i specifici 

campi professionali diriferimento. 

Saper calcolare e rappresentare il 
dominio delle funzioni in due variabili, 
saper rappresentare le funzioni in due 
variabili mediante le linee dilivello; 
saper determinare i massimi e i minimi 
liberi e vincolati delle funzioni mediante 
il metodo dellederivate e delle linee di 
livello; saper costruire semplici modelli 
matematici per la risoluzione di problemi 
decisionali in condizioni di certezza; 
rappresentare un fenomeno statistico 
mediante una retta interpolante (metodo 
dei minimi quadrati) e valutare la bontà 
di tale approssimazione; saper accertare 
l’esistenza di una relazione diretta o 
inversa tra due fenomeni; saper 
analizzare la relazione fra due fenomeni 
mediante il coefficiente diBravais- 
Pearson 

- Disequazionie sistemi di disequazioni in 
due variabili 
- Funzioni reali d idue variabili reali 

- Massimi e minimi  liberi e vincolati 
delle funzioni indue variabili 
- Problemi di ricerca operativa in 
condizioni di certezza (*) 

- Interpolazione  statistica 

 
 
 

9.  CONTENUTI DISCIPLINARI INTERCLASSE 

Il Dipartimento stabilisce i  seguenti argomenti da sviluppare e/o approfondire tra classi in parallelo: (*) 
argomenti propedeutici ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 
 
Classi Prime 

 
I numeri e il linguaggio della matematica; il calcolo letterale; dati e previsioni 
(statistica). 

 
 
Classi Seconde 

 

I numeri reali; sistemi lineari; equazioni, disequazioni e sistemi di secondo 
grado; dati e previsioni (probabilità). 

 
 
Classi Terze 

 
Equazioni, disequazioni e sistemi di secondo grado e di grado superiore al 
secondo; piano cartesiano e retta; coniche; funzioni, equazioni esponenziali e 
logaritmiche; matematica finanziaria (*). 

 
 
Classi Quarte 

 
Le funzioni reali; limiti; derivate; studiodellefunzioni; richiami e 

complementi di Statistica (*); l’economia e le funzioni di una variabile 
(*). 

 
 
Classi Quinte 

 
Complementi di analisi e applicazioni all’economia; Ricerca Operativa 
(*); Interpolazione; datie previsioni (l’interpolazione, laregressione, la 
correlazione) (*). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

1 Libri di testo 6 Stage  11  GSuite for Education 

2 Altri libri 7 Computer   

3 Dispense, schemi 8 Laboratorio di Informatica   

4 Dettatura di appunti 9  Libri di testo (parte digitale)   

5 Videoproiettore/LIM 10 Filmati da web   

 
            
 
 
 
 
 

 
1 

 
 Colloqui individuali 4 Test a scelta multipla 

2 Risoluzione di problemi 
ed esercizi 

 

5 Socrative o altra tipologia di test online 

 
3 

 
Test semistrutturato 

  

NUMERO VERIFICHE 

 1° periodo  Almeno 3 di varia tipologia 

 2° periodo  Almeno 4 di varia tipologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Lezionefrontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 6 Problemsolving 
(definizione collettiva) 

 
2 

Lezione interattiva 
(discussioni  sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

7 
Attivitàdi laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo 

 
3 

Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, diaudiovideo) 8 Esercitazioni pratiche 

 4 Lezione/applicazione 9 Altro  
 

5 
Cooperativelearning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo 

  

 10. METODOLOGIE DIDATTICHE 

  11. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

  12.  VERIFICHE (TIPOLOGIE E NUMERO DI VERIFICHE PROGRAMMATO) 



13.  CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si incentrano 

sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline; 

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo; 

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa; 

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato; 

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 9/2010)  

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 2,c.4,terzo 

periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 

degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel 

rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno parte integrante del POF. 

 

Relativamente all’Indirizzo Tecnico-Economico il Dipartimento adotta la seguente griglia di valutazione per le prove scritte e 

orali, recepita nel PTOF di Istituto e visualizzabili nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi:  

 

 



ALLEGATI: MODULI DISCIPLINARI  
 
 

 

*** 

MODULO N. 1 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 1 

TITOLO: I NUMERI 

PERIODO/DURATA 

50 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 

         1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 
 

C1: Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 
 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

Riconoscere le operazioni negli insiemi 

N,Z.Q. Saper operare correttamente in 

questi insiemi. Saper rappresentare 

N,Z,Q, su una retta orientata.  

Conoscere e saper applicare le 

proprietà delle potenze con esponente 
intero sia positive che negativo. 

 

Insiemi numerici, caratteristiche ed 

operazioni. Operazioni e relative 

proprietà. Potenze e sue proprietà. 

Numeri primi. Fattorizzazione. M.C.D. 

e m.c.m. Rappresentazione sulla retta e 

ordinamento. 

 
 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 Saper risolvere semplici operazioni ed 

espressioni in N, Z e Q, utilizzando 

anche semplici calcoli con le potenze. 

Le 4 operazioni in N, Z e Q. 

Potenze e proprietà delle potenze 

m.c.m. e M.C.D. 

 

 
 
 
 

*** 

MODULO N. 2 

Materia Asse* Class

e 
MATEMATICA MATEMATICO 1 

TITOLO: IL CALCOLO LETTERALE (I PARTE) 

    PERIODO/DURATA 

               30 ore  

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

     1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 

1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 
C1: Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 
 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

Saper operare con monomi. Saper 

operare con polinomi. Saper eseguire la 

divisione tra due polinomi. Saper 

applicare la Regola di Ruffini nella 

divisione di un polinomio per un 

binomio di primo grado. Saper 

applicare prodotti notevoli in 

espressioni algebriche 

 

Proprietà ed operazioni tra monomi. 

m.c.m e M.C.D tra monomi. Proprietà 

ed operazioni tra polinomi. La 

divisione di un polinomio per un 

polinomio. Regola di Ruffini e teorema 

del resto. Prodotti notevoli.  

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 
Saper risolvere semplici espressioni con 

monomi e polinomi. Saper applicare la 

Regola di Ruffini in contesti semplici. 

Saper calcolare semplici prodottii 

notevoli. 

Operazioni tra monomi. 

Operazioni tra polinomi. 

Regola di Ruffini. 

Semplici prodotti notevoli. 

 

 
 
 
 
 



*** 

MODULO N. 3 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 1 

TITOLO: IL CALCOLO LETTERALE (II PARTE) 

PERIODO/DURATA 
35 ore 

METODOLOGIA 
1-2-4-5-6 

STRUMENTI 
1-2-3-5-7-8-9 

      VERIFICHE 

1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 
C1: Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 
 
C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

 

Conoscere i principali metodi  di 
scomposizione di polinomi. 
Acquisire padronanza delle tecniche 
del calcolo algebrico 

Scomposizione di polinomi. 

Determinazione  del  M.C.D. e del 

m.c.m. fra polinomi. 

Frazioni algebriche ed operazioni. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 Saper applicare le regole di 
scomposizione più elementari 
(raccoglimento a fattor comune, 
semplici prodotti notevoli, trinomio 
caratteristico). 

Saper svolgere semplici operazioni con 
le frazioni algebriche. 

Scomposizione di semplici polinomi 

con le procedure più elementari. 

Semplici operazioni con le frazioni 

algebriche. 

 

 

 

 
 

*** 

MODULO N. 4 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 1 

TITOLO: STATISTICA 

PERIODO/DURATA 

                  15 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6-7 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 

1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 
C3: Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 
 
C4: Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 
 
C5: Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 
 

 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 

Saper calcolare i vari tipi di medie. 

Caratteri e modalità di una indagine 
statistica. Le rappresentazioni grafiche. 
I principali valori di sintesi: media, moda 
e mediana. 
Scarto quadratico medio e varianza. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 Saper calcolare media, moda e mediana 

di semplici distribuzioni numeriche. 

Saper elaborare semplici 

rappresentazioni grafiche. 

Concetto di media, moda e mediana. 

 Semplici forme di rappresentazione    
grafica. 



 

*** 

MODULO N. 5 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 2 

TITOLO: MODULO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

PERIODO/DURATA 

20 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

      VERIFICHE 

1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 
C1: Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 
 
C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

 

Saper risolvere espressioni con i 
polinomi. 

Conoscere i principali metodi di 
scomposizione di polinomi. 
Recuperare e rinforzare la padronanza 
delle tecniche del calcolo algebrico 

Operazioni con i polinomi. 

Scomposizione di polinomi. 

Frazioni algebriche. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 
Saper risolvere semplice espressioni 
con i polinomi.  

Applicare le regole di scomposizione 
più elementari (raccoglimento a fattor 
comune, semplici prodotti notevoli, 
trinomio caratteristico) 

Operazioni con i polinomi. 

Scomposizione di semplici polinomi 

con le procedure più elementari. 

 

 
 

*** 

MODULO N. 6 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 2 

TITOLO: EQUAZIONI E PROBLEMI DI PRIMO GRADO 

PERIODO/DURATA 

                  20 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 

1-2-3-4-5 

Competenz

e 
Abilità/Capacità Conoscenze 

 
C1: Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 
 
C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di 

tipo informatico 

 
 

Saper dare la definizione di equazione 

ed identità. Saper classificare 

un’equazione. Conoscere e saper 

applicare I principi di equivalenza. 

Saper risolvere equazioni di primo 

grado intere e fratte, numeriche e 

letterali.    

Concetti di identità, equazione. Principi 

di equivalenza. Risoluzione di equazioni 

di 1° grado intere e  fratte. Risoluzione   

di  problemi  di  primo grado. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 Saper risolvere semplici equazioni di 1° 

grado intere e fratte. 

 

Equazioni di 1° grado e loro proprietà. 

  



 

 

 

 
 
 

*** 

MODULO N. 7 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 2 

TITOLO: SISTEMI DI PRIMO GRADO 

PERIODO/DURATA 

20 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

             VERIFICHE 

                1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 
   C1: Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 
 
C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 
 
 
 

Saper risolvere sistemi di primo grado 

di due equazioni in due incognite e di 

tre equazioni in tre incognite. 

Saper utilizzare i sistemi di equazioni 

come strumenti per la rappresentazione 

e risoluzione di problemi  

Risoluzione di sistemi di I° grado. 

Risoluzione di problemi di 1°grado. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 
Saper risolvere semplice sistemi di I° 

grado con due equazioni e due 

incognite. 

Risoluzione di sistemi di I° grado e 

risoluzione di problemi di 1°grado di 

tipo elementare. 

*** 

MODULO N. 8 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 2 

TITOLO: I RADICALI 

PERIODO/DURATA 

14 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 

                 1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 
C1: Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 
 
C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 
 

 

Saper definire i radicali aritmetici e 

algebrici. Saper eseguire operazioni tra 

radicali. Saper razionalizzare il 

denominatore contenente radicali. 

Saper trasformare una radice come 

potenza ad esponente razionale e 

viceversa. 

Introduzione ai numeri reali. 

Definizioni e proprietà. Proprietà di 

calcolo dei radicali. Operazioni e 

semplificazioni di espressioni con 

radici. Razionalizzazione del 

denominatore di una frazione. Potenze 

ad esponente razionale. Definizione di 

radicale algebrico e cenni alle 

operazioni. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 
Saper semplificare semplice espressioni 

con i radicali.  

Saper portare fattori fuori da una 

radice. 

Saper razionalizzare semplici 

denominatori irrazionali. 

Definizione dell’operazione di radice. 

Le operazioni fondamentali con i 

radicali.  Razionalizzazione del 

denominatore di una frazione. 

Semplificazione di Radicali. 



 

*** 

MODULO N. 9 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 2 

TITOLO: EQUAZIONI E PROBLEMI DI SECONDO GRADO 

PERIODO/DURATA 

18 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

          VERIFICHE 

              1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 
C1: Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 
 
C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 
 

 

Saper risolvere equazioni di secondo 

grado nelle forme incomplete e 

completa. Saper scomporre un trinomio 

di II° grado. Saper impostare e risolvere 

problemi di 2° grado. 

 

Proprietà delle equazioni di II° grado. 

Equazioni di II° grado incomplete e 

complete. Formula risolutiva e formula 

risolutiva ridotta. Relazioni tra radici e 

coefficienti di un’equazione di secondo 

grado. Scomposizione di un trinomio di 

2° grado. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 
Saper risolvere semplice equazioni di 

secondo grado nelle forme incomplete 

e completa. 

Procedimenti risolutivi delle equazioni 

di II° grado in forma incomplete e 

complete. 

 
 
 
 

*** 

MODULO N. 10 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 2 

TITOLO: DISEQUAZIONI DI 1° E DI 2° GRADO 

PERIODO/DURATA 
28 ore 

METODOLOGIA 
1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 
                 1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

C1: Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 
 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 
 

Saper risolvere disequazioni di 1° 

grado. Saper studiare il segno di un 

trinomio di secondo grado. 

Saper risolvere disequazioni di 2° 

grado, sistemi di disequazioni e 

disequazioni frazionarie e rappresentare 
l’insieme delle soluzioni. 

Significato e proprietà delle 

disequazioni. 

Risoluzione di disequazioni lineari. 

Studio del segno di un trinomio di 2° 

grado. Disequazioni di 2° grado intere e 
fratte. Sistemi di disequazioni. 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 Saper risolvere semplici disequazioni 

di I° e di II° grado, sistemi di 

disequazioni e disequazioni frazionarie 

in forma semplificata. 

Proprietà delle disequazioni. 

Procedimento risolutivo delle 

disequazioni di I° e di II° grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

*** 

MODULO N. 11 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 2 

TITOLO: LA PROBABILITA’ 

PERIODO/DURATA 

12 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 

                1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 
C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 
 
C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

 
 

Saper calcolare la probabilità di eventi 

semplici. 

Applicare i teoremi della probabilità 

totale e composta. 

Concetto di probabilità di un evento. 

Relazione tra frequenza e probabilità. 

La probabilità della somma e del 

prodotto di eventi. Probabilità totale e 

composta. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 
Saper calcolare la probabilità di eventi 

semplici. 

 

Concetto e definizioni di probabilità. 

*** 

MODULO N. 12 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 3 

TITOLO: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

PERIODO/DURATA 
20 ore 

METODOLOGIA 
1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 
                 1-2-3-4-5  

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 
C1: Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 
 
C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 
 

Saper fattorizzare e risolvere equazioni 

di grado superiore al 2°. Saper 
scomporre in fattori di primo e secondo 

grado. Saper risolvere equazioni e 

disequazioni di grado superiore al 

secondo. 

Riducibilità di un polinomio in R. 

Procedure per la risoluzione di 
equazioni biquadratiche, binomie, 

trinomie. 

Risoluzione di disequazioni di grado 
superior al secondo scomponibili. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 Saper fattorizzare e risolvere semplice 

equazioni di grado superiore al 2°. 
Saper scomporre in fattori di primo e 

secondo grado. Saper risolvere 

equazioni e disequazioni di grado 

superiore al secondo, in forma 

elementare. 

Procedure per la risoluzione di semplici 

equazioni biquadratiche, binomie, 
trinomie. 

Risoluzione di semplice disequazioni di 

grado superior al secondo scomponibili. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

*** 

MODULO N. 13 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 3 

TITOLO: SISTEMI DI SECONDO GRADO 

PERIODO/DURATA 

10 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

            VERIFICHE 

              1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

  C1: Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 
 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 
 
 

Saper risolvere sistemi di secondo 

grado e di grado superiore. 

Saper risolvere sistemi simmetrici. 

Procedure per la risoluzione di 

sistemi di 2° grado e di grado 

superiore. Procedure per la 

risoluzione di sistemi simmetrici. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 
Saper risolvere sistemi di 2° grado e di 

sistemi simmetrici, in forma 

semplificata. 

Procedure per la risoluzione di 

sistemi di 2° grado e di sistemi 

simmetrici. 

*** 

MODULO N. 14 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 3 

TITOLO: IL PIANO CARTESIANO E LARETTA 

PERIODO/DURATA 
12 ore 

METODOLOGIA 
1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 
              1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
 

   C1: Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
 

  C2: Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 
 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 
 
 

Saper riconoscere, interpretare e 

rappresentare funzioni lineari su un 

piano cartesiano. Saper risolvere 
sistemi lineari a due o tre incognite. 

Saper riconoscere e rappresentare rette 

parallele e rette perpendicolari. 

Saper risolvere problemi di geometria 
piana per via analitica. 

Coordinate cartesiane. Equazione della 

retta in forma implicita ed esplicita. 

Significato del coefficiente angolare.  
Condizione di parallelismo e 

perpendicolarità. Equazione del fascio 

di rette. Distanza punto retta. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 
Saper riconoscere, interpretare e 
rappresentare funzioni lineari su un 

piano cartesiano. 

Saper interpretare le condizioni di 

parallelism e perpendicolarità. 

Saper interpretare e risolvere semplici 

problemi sulla retta. 

Coordinate cartesiane. Equazione della 
retta in forma implicita ed esplicita. 

Significato del coefficiente angolare.  

Condizione di parallelismo e 

perpendicolarità. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** 

MODULO N. 15 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 3 

TITOLO: LE CONICHE 1 (LA PARABOLA) 

PERIODO/DURATA 

12 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 

              1-2-3-4-5              

1-2-3-4-5-6 
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 

   C1: Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
 

  C2: Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

 

Saper  determinare  e  rappresentare 

l’equazione di una parabola. 
Saper risolvere semplici problemi sulla 
parabola. 

 

Definizione ed equazione della      

parabola; coordinate del vertice; 

coordinate  del fuoco; equazione 

della direttrice ed equazione 

dell’asse. Parabola per tre punti. 

Intersezione parabola e retta. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 Saper riconoscere e rappresentare la 

parabola su un piano cartesiano. 

Saper interpretare e risolvere semplici 

problemi sulla parabola. 

Equazione della parabola.  

Parabola passante per tre punti. 

Intersezione tra retta e parabola. 

*** 

MODULO N. 16 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 3 

TITOLO: LE CONICHE 2 (LA CIRCONFERENZA, L’ELLISSE E L’IPERBOLE) 

PERIODO/DURATA 

12  ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 

              1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 
   C1: Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
 

  C2: Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

 
 

Saper   riconoscere   e   determinare 

l’equazione di una circonferenza. 

Saper  riconoscere  le  caratteristiche 

analitiche della circonferenza. 

Saper risolvere semplici problemi  sulla 
circonferenza. 

Saper riconoscere il tipo di conica e  

  precisarne le caratteristiche. 

  

 

 

precisarnelecaratteristiche. 

 

Definizione ed equazione della 

circonferenza. Circonferenza per tre 
punti. Intersezione tra circonferenza e 

retta. 

Equazione canonica dell’ellisse. 

Equazione generale dell’iperbole. 

Iperbole equilateral 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 Saper riconoscere e rappresentare la 

cieconferenza su un piano cartesiano. 

Saper interpretare e risolvere semplici 

problemi sulla circonferenza. 

Saper rappresentare ellissi e iperboli. 

Equazione della circonferenza.  

Circonferenza passante per tre punti. 

Intersezione tra retta e circonferenza. 

Equazione dell’ellisse e dell’iperbole. 



 

 
 

 
 

 

*** 

MODULO N. 17 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 3 

TITOLO: ESPONENZIALI E LOGARITMI 

PERIODO/DURATA 

16 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 
STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

          VERIFICHE 

               1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 

   C1: Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 
 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 
 

Saper riconoscere e rappresentare le 

funzioni esponenziale e logaritmica. 

Conoscere  e saper utilizzare le 

proprietà dei logaritmi. 

Saper risolvere semplici equazioni 
esponenziali e logaritmiche. 

Potenze ad  esponente reale. Funzioni 

esponenziali e logaritmi. Teoremi 

fondamentali sui logaritmi. 

Equazioni esponenziali e logaritmiche. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 Saper graficare la funzione 

esponenziale e logaritmica 

Saper risolvere semplici equazioni 

esponenziali e logaritmiche. 

Grafico funzione esponenziale e 

logaritmica. Proprietà dei logaritmi. 

Equazioni esponenziali e logarirmiche 

elementari. 

*** 

MODULO N. 18 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 3 

TITOLO: MATEMATICA FINANZIARIA 

PERIODO/DURATA 

16 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 

              1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

 

C5: Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

C8: Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negl i specifici campi 

professionali di riferimento 

Acquisire il concetto di equivalenza 

finanziaria 

Conoscere e saper operare nel regime 

finanziario dell’interesse semplice e 

composto. 

Saper calcolare tassi equivalenti. 

Saper tradurre in un modello 

matematico     un problema di 

matematica finanziaria. 

L’interesse  semplice e composto. I 

vari  regimi di sconto (commerciale, 

razionale e  composto). Operazioni 

inverse. Principio  di equivalenza fra 

tassi di interesse. Operazioni finanziarie 

complesse. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 Saper applicare le formule dell’interesse 

semplice e composto e risolvere 

semplici problemi. 

Interesse semplice e composto. 



 

*** 

MODULO N. 19 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 4 

TITOLO: FUNZIONI E LIMITI 

PERIODO/DURATA 

33 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 

                1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
 

C1: Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico edalgebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 
 

C3: Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 
 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamentis ugli 

stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche 

ditipo informatico 

 

C5: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

 

C6: Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche 

elaborando opportune soluzioni; 

 

C7: Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 
 
 
 

Saper definire e classificare  le 

funzioni. Saper determinare il campo di 

esistenza e studiare il segno di una 

funzione. 
Saper definire il limite di una funzione, 
il limite sinistro ed il limite destro. 
Saper enunciare le proprietà ed 
applicarle al calcolo di limiti. Saper 
stabilire se una funzione è continua e 
riconoscere  i  tipi  di  discontinuità. 
Saper determinare le equazioni  degli 
asintoti orizzontali verticali e 

obliqui. 

Definizione di funzione: Generalità 

sulle funzioni. Campo di esistenza. 

Studio del segno. 

 
Approccio intuitivo al concetto di 

limite. La definizione di limite. Limite 

sinistro e limite destro. Limiti in forma 

indeterminata. Continuità e 

discontinuità di una funzione. Asintoti. 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

  Saper definire e classificare funzioni, 

Saperne determinare il campo di 

esistenza e studiarne il segno, in 

contesti semplificati. 

 

Concetto di funzione. 

Campo di esistenza. 

Interpretazione grafica del Campo di 

Esistenza e dello studio del segno. 

Concetto di limite di una funzione. 

 
 
 

*** 

MODULO N. 20 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 4 

TITOLO: CALCOLO DIFFERENZIALE (I PARTE) 

PERIODO/DURATA 

23 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 

                 1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

C1: Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico edalgebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 
 

C3: Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 
 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamentis ugli 

stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche 

ditipo informatico 

 

C5: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

 

C6: Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche 

elaborando opportune soluzioni; 

 

C7: Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 
 

Saper definire ed interpretare 

geometricamente la derivate di una 

funzione. Confrontare derivabilità e 

continuità. Saper  ricavare le derivate 

delle funzioni elementari. Conoscere le 

regole di derivazione della funzione 

composta e dell’inversa. Saper 

calcolare derivate di ordine superiore 

alprimo. 

Saper utilizzare la derivate per 

determinare       le   equazioni   della 

retta tangente ad una curva in un suo 

punto 

 

Definizione  e significato geometrico 

di derivata. Derivata di funzioni 

elementari. Derivata   di funzioni 

composte ed inverse. Derivate 

successive. 

Calcolo della retta tangente ad una 
curva 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 
Saper calcolare la derivata di funzioni 

elementari e saper applicare il calcolo 

delle derivate in contesti semplificati. 

Definizione di derivata. 

Derivate fondamentali. 

 
 
 



 

*** 

MODULO N. 21 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 4 

TITOLO: CALCOLO DIFFERENZIALE (II PARTE) 

PERIODO/DURATA 

33 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 

               1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

C1: Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico edalgebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 
 

C3: Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 
 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamentis ugli 

stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche 

ditipo informatico 

 

C5: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

 

C6: Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche 

elaborando opportune soluzioni; 

 

C7: Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 
 

Saper applicare i teoremi fondamentali 

del calcolo differenziale in contesti 

elementari. 
Saper studiare il segno della derivata 
prima e della derivata seconda per 
determinare gli intervalli di crescenza, 
decrescenza, concavità, convessità, 
punti di Massimo e minimo e punti di 
flesso. 
Saper determinare gli elementi che 

occorrono per la rappresentazione 

grafica di una funzione. 

Teoremi di Rolle, di Lagrange, di De 

L’Hopital. 

Funzioni crescenti e decrescenti; 
massimi e minimi,concavità, 

convessità, punti di flesso. 

Rappresentazione grafica  di funzioni 

razionali, intere e fratte. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 
OBIETTIVO MINIMO 

 Ricerca di massimi, minimi e flessi di 
funzioni razionali intere. 

Procedure per la ricerca di massimi, 
minimi e flessi. 

*** 

MODULO N. 22 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 4 

TITOLO: APPLICAZIONI DELL’ANALISI ALL’ECONOMIA 

PERIODO/DURATA 

10 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

             VERIFICHE 

               1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

C1: Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico edalgebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 
 

C3: Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 
 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamentis ugli 

stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche 

ditipo informatico 

 

C5: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

 

Saper costruire la funzione di ricavo e di 

profitto 

Saper discutere e risolvere problemi 
relative alla determinazione del prezzo di 

equilibrio 

Saper costruire la funzione di costo 
Saper costruire la funzione di ricavo e di 

profitto 

 

Funzione marginale ed elasticità di 
una funzione 
Elasticità della domanda: domanda 
elastica, anelastica e rigida 
Costo di produzione: costo totale, 
medio e marginale 
Ricavo e profitto 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 
 
Saper elaborare funzioni economiche in 

contesti semplificati. 

 Funzioni economiche elementari. 



 

 

*** 

MODULO N. 23 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 5 

TITOLO: INTERPOLAZIONE STATISTICA 

PERIODO/DURATA 

16 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6-7 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

          VERIFICHE 

            1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

C1: Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 
 

C3: Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 
 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamentis ugli 

stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche 

ditipo informatico 

 

C5: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

 

C6: Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche 

elaborando opportune soluzioni; 

 

C7: Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 
 

Saper    descrivere     una distribuzione 

di dati statistici mediante    una 

opportuna funzione matematica. Saper 

utilizzare la funzione interpolante per 

elaborare ed integrare dati statistici. 

Saper stimare il grado di accostamento 

fra valori empirici e valori teorici. 

Saper accertare l’esistenza di una 

relazione diretta o inversa tra due 

fenomeni.Saper analizzare la relazione 

fra due fenomeni mediante il 
coefficient di Bravais-Pearson. 

Conoscere la differenza fra 

interpolazione matematica e 

interpolazione statistica.Conoscere la 

condizione di accostamento del 

metodo dei minimi quadrati che 

consente di ricavare le funzioni 

interpolanti.Sapere di cosa si occupa 

la teoria della regression e della 

correlazione. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 Saper costruire funzioni interpolanti di 

tipo lineare ed interpretarne 

l’efficienza. 

Concetto di interpolazione e sue 

generalità. 

Procedura per l’elaborazione di 

funzioni interpolanti lineari. 

*** 

MODULO N. 24 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 5 

TITOLO: DISEQUAZIONI E SISTEMI DI DISEQUAZIONI IN DUE VARIABILI 

PERIODO/DURATA 

10 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6-7 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

          VERIFICHE 

            1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 

C1: Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

C7: Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamentis ugli 

stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche 

ditipo informatico 

 

C5: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

 

Conoscere le proprietà delle curve 

elementari. 
Saper rappresentare le curve 
elementari. 

Saper risolvere disequazioni con due 

incognite e sistemi di disequazioni con 

due incognite 

 

Propiretà e grafico delle curve 

elementari. 

Disequazioni con 2 incognite e 

sistemi di disequazioni con 2 

incognite. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 Conoscere le proprietà delle curve 

elementari. Saper rappresentare le 

curve elementari. 

Saper risolvere semplici disequazioni 

con due incognite. 

Il piano cartesiano. 

Le curve elementari sul piano 

cartesiano 



 

 
 
 
 

 
 

*** 

MODULO N. 25 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 5 

TITOLO: FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 

PERIODO/DURATA 

18 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6-7 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 

               1-2-3-4-5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

C1: Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico edalgebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 
 

C3: Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 
 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamentis ugli 

stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche 

ditipo informatico 

 

C5: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

 

Saper  determinare il dominio di una 

funzione di due variabili. 

Saper individuare punti su un R.C.O. 

tridimensionale. 
Saper  calcolare  e  rappresentare  il 
dominio di funzioni di due variabili. 
Saper  determinare  e  rappresentare 
graficamente le line di livello. 
Saper calcolare le derivate parziali di 
una funzione di due variabili. 

Definizione di funzione di 2 variabili 

reali 

Il R.C.O.tridimensionale: generalità. 

Campo di esistenza di una funzione di 
2 variabili reali 
Rappresentazione di una funzione di 2 

variabili reali mediante le linee di 

livello 

Derivate parziali di primo e secondo 

ordine 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 Saper definire una funzione di due 

variabili reali e saperne determinare il 

dominio in contesti semplici. 

Saper calolare le derivate parziali di 

semplici funzioni di due variabili reali. 

Definizione di funzione di 2 variabili 

reali 

Derivate parziali di primo e secondo 

ordine 

Campo di esistenza di una funzione di 

2 variabili reali 

 

*** 

MODULO N. 26 

Materia Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 5 

TITOLO: MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI IN DUE VARIABILI REALI 

PERIODO/DURATA 

19 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 

               1-3-4-5-6 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

C1: Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico edalgebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 
 

C3: Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 
 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamentis ugli 

stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche 

ditipo informatico 

 

C5: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

 

Saper determinare i massimi e i minimi 

relativi   di una funzione di due 

variabili. 

Saper determinare i massimi e i minimi 

vincolati di una funzione di due 

variabili. 

Saper determinare i massimi e i minimi 

di funzioni lineari con vincoli lineari.  

Definizione di  massimo e  minimo 

relativi, liberi e vincolati, assoluti. 

Algoritmi per il calcolo dei massimi e 

minimi, liberi e vincolati,mediante il 

metodo delle derivate e delle linee di 

livello. 

Massimi e minimi di funzione lineare 

con sistema di vincoli lineari. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 Saper determinare i massimi e i minimi 

relativi   di una funzione di due 

variabili. 

Saper determinare i massimi e i minimi 

di funzioni lineari con vincoli lineari 

Definizione di  massimo e  minimo 

relativi, liberi e vincolati,assoluti. 

Massimi e minimi di funzione lineare 

con sistema di vincoli lineari. 



 

*** 

MODULO N. 27 

Materi
a 

Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 5 

TITOLO: APPLICAZIONI DELL’ANALISI ALL’ECONOMIA 

PERIODO/DURATA 

10 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 

                1-2-3-4-5 

 

  

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

C1: Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico edalgebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 
 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamentis 

ugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e 

le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche ditipo informatico 

 

C5: Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

C6: Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune 

soluzioni 

 

Saper calcolare il massimo profitto di 

un’impresa e il massimo dell’utilità del 
consumatore  con il vincolo del 

bilancio. 

Caratteristiche dei diversi mercati. Profitto 

di un’impresa in condizioni di monopolio e 
di concorrenza perfetta. Utilità di un 

consumatore. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 Saper calcolare il massimo profitto di 

un’impresa e il massimo dell’utilità del 

consumatore  con il vincolo del 

bilancio, in contesti semplificati. 

Caratteristiche dei diversi mercati. Profitto 

di un’impresa in condizioni di monopolio e 

di concorrenza perfetta. 

*** 

MODULO N. 28 

Materi

a 

Asse* Classe 

MATEMATICA MATEMATICO 5 

TITOLO: RICERCA OPERATIVA 

PERIODO/DURATA 

26 ore 

METODOLOGIA 

1-2-4-5-6 

STRUMENTI 

1-2-3-5-7-8-9 

VERIFICHE 

               1-2-3-4-5 

Competen

ze 

Abilità/Capacità Conoscenze 

C1: Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico edalgebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 
 

C3: Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 
 

C4: Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamentis 

ugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo 

e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche ditipo informatico 

 

C5: Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

C6: Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche 

elaborando opportune soluzioni 

C8: Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negl i specifici 

campi professionali diriferimento. 

Saper costruire il modello matematico 

di problemi decisionali individuando le 

variabili d’azione, la funzione obiettivo 

e i vincoli tecnici. 

Saper risolvere un modello matematico 
di problemi di scelta in condizioni di 

certezza con effetti immediati. 

Saper risolvere problemi di 

programmazione lineare in due 

variabili. 

Storia, scope e fasi della Ricerca 

Operativa. 

Classificazione dei problemi di scelta. 

Problemi in condizioni di certezza e con 

effetti immediati. Problema delle scorte. 
Programmazione lineare in due 

variabili o riconducibili a due 

variabili. 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD 

OBIETTIVO MINIMO 

 Saper costruire il modello matematico 

di problemi decisionali individuando le 

variabili d’azione, la funzione obiettivo 

e i vincoli tecnici, in contesti 

semplificati 

Saper risolvere un modello matematico 

di semplici problemi di scelta in 

condizioni di certezza con effetti 

immediati. 

Saper risolvere semplici problemi di 

programmazione lineare in due 

variabili. 

Storia, scope e fasi della Ricerca 

Operativa. 

Classificazione dei problemi di scelta. 

Problemi in condizioni di certezza e con 

effetti immediati. Problema delle scorte. 

Programmazione lineare in due variabili. 



 

EDUCAZIONE CIVICA - CURRICOLO VERTICALE 
 
In coerenza con quanto previsto nel PTOF, i docenti svolgeranno gli argomenti e/o le attività dei temi assegnati nelle 

rispettive classi 

 

PRIMO ANNO 

Educazione alla salute e a corretti stili di vita 
 

Tematiche: Stili di vita, Alimentazione, Nutrizione, Dipendenze, Salute mentale, Disturbi Alimentari, 
Disabilità e Inclusione, Affettività, Prevenzione delle malattie infettive, Vaccinazioni, … 
 

 

 

 
SECONDO ANNO 

Educazione Ambientale 
 

Tematiche: Lotta ai cambiamenti climatici, sostenibilità ecologica, sociale ed economica….  

 
 

 

 

TERZO ANNO 

Legalità come rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza: conoscenza dei diritti 

umani e civili 
 

Tematiche: diritti-doveri di cittadinanza, rispetto delle regole, partecipazione alla vita civile, sociale, politica 
ed economica, 
 

 

 

QUARTO ANNO 

Educazione alla cittadinanza digitale 

Tematiche: Comportamento e privacy per gli allievi impegnati nei percorsi di PCTO. I principi essenziali 

sulla privacy (Digital by default, accountability…). Il Regolamento europeo sulla privacy. L’identità 

digitale, lo SPID e i suoi livelli. Il domicilio digitale, PEC e PEO. Firme elettroniche nella vita quotidiana, 
tipologie e caratteri; Il diritto alla portabilità dei dati personali. Tipologie di dati  

Il trattamento dati e il consenso dell’interessato. Il Difensore civico digitale Diritto alla portabilità dei dati. 

Diritto di proporre reclamo al garante della privacy, … 

 

 

QUINTO ANNO 
Cittadinanza globale: Agenda 2030. 

Tematiche:  Approfondimento sui 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
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