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ASSI CULTURALI  

 

Asse matematico (MATEMATICA, FISICA): 

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 

 

Asse storico-sociale ( EDUCAZIONE CIVICA) 

Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le 

connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale 

nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse Storico - Sociale: 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto 

tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente; 

 orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
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INDICAZIONI NAZIONALI 

 

Le Indicazioni  nazionali  degli  obiettivi  specifici di  apprendimento  per i  licei rappresentano la declinazione   

disciplinare   del   Profilo  educativo,   culturale   e  professionale   dello  studente a conclusione  dei  percorsi  liceali. 

Il  Profilo e le  Indicazioni  costituiscono,  dunque, l’intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio 

Piano dell’offerta formativa, i docenti costruiscono  i propri  percorsi  didattici  e gli  studenti  raggiungono  gli  obiettivi  

di  apprendimento e maturano le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni. 
 

Le Indicazioni non dettano alcun modello didattico-pedagogico. Ciò significa favorire la sperimentazione  e lo  scambio  

di  esperienze  metodologiche,  valorizzare  il  ruolo  dei  docenti  e delle  autonomie  scolastiche  nella  loro libera  

progettazione  e negare diritto  di  cittadinanza,  in questo delicatissimo  ambito,  a qualunque  tentativo  di  

prescrittivismo.  La libertà  del  docente dunque si esplica non solo nell’arricchimento di quanto previsto nelle 

Indicazioni, in ragione dei percorsi  che riterrà  più   proficuo  mettere in  particolare  rilievo e  della  specificità  dei  

singoli indirizzi liceali,  ma  nella  scelta  delle  strategie  e delle  metodologie  più   appropriate,  la  cui validità   è  

testimoniata   non  dall’applicazione   di   qualsivoglia   procedura,  ma  dal   successo educativo. 

 

MATEMATICA LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al  termine  del  percorso  del  liceo  scientifico  lo   studente  conoscerà i  concetti  e  i  metodi elementari  della  

matematica,  sia  interni  alla  disciplina in  sé considerata,  sia  rilevanti  per la descrizione e la previsione di fenomeni, 

in particolare del mondo fisico. Egli  saprà inquadrare le varie  teorie  matematiche  studiate  nel  contesto  storico  entro  

cui   si  sono  sviluppate  e  ne comprenderà il significato concettuale. Lo studente avrà acquisito una visione storico-

critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero  matematico  e  il  contesto  filosofico,  scientifico  e 

tecnologico.  In   particolare,  avrà acquisito il senso e la portata dei tre  principali momenti che caratterizzano la 

formazione del pensiero  matematico:  la  matematica  nella  civiltà greca,  il calcolo infinitesimale  che nasce con la  

rivoluzione  scientifica  del  Seicento  e che porta alla matematizzazione del  mondo  fisico, la svolta che prende le 

mosse dal razionalismo illuministico e che conduce  alla formazione della matematica  moderna e a un   nuovo processo  

di  matematizzazione  che investe  nuovi  campi (tecnologia,   scienze   sociali,   economiche,   biologiche)   e  che  ha  

cambiato   il   volto   della conoscenza scientifica. 

Di qui  i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio: 

1) gli  elementi  della  geometria  euclidea  del  piano e dello spazio  entro cui  prendono forma i procedimenti   

caratteristici   del   pensiero   matematico   (definizioni,   dimostrazioni, generalizzazioni, assiomatizzazioni); 

2) gli  elementi  del  calcolo  algebrico,  gli  elementi  della  geometria  analitica  cartesiana,  una buona  conoscenza  

delle  funzioni  elementari  dell’analisi,  le  nozioni  elementari  del  calcolo differenziale e integrale;  

3) gli  strumenti matematici di  base per lo studio dei fenomeni fisici, con particolare riguardo al calcolo vettoriale  e 

alle  equazioni  differenziali,  in  particolare  l’equazione  di  Newton e le  sue applicazioni elementari; 

4) la conoscenza elementare di  alcuni sviluppi della matematica moderna, in  particolare degli elementi del calcolo 

delle probabilità e dell’analisi statistica; 



PAG.3 
 

5) il  concetto di   modello  matematico  e un’idea  chiara  della  differenza  tra la  visione  della matematizzazione 

caratteristica della fisica classica (corrispondenza univoca tra matematica e natura) e quello  della  modellistica  

(possibilità  di  rappresentare la  stessa classe  di  fenomeni mediante differenti approcci); 

6) costruzione e analisi di  semplici modelli matematici di  classi di  fenomeni, anche utilizzando strumenti informatici 

per la descrizione e il calcolo; 

7) una chiara visione delle caratteristiche dell’approccio assiomatico nella sua forma moderna e delle sue specificità 

rispetto all’approccio assiomatico della geometria euclidea classica; 

8) una conoscenza del  principio di  induzione  matematica  e la  capacità  di  saperlo  applicare, avendo inoltre un’idea 

chiara del significato filosofico di questo  principio (“invarianza delle leggi del pensiero”), della sua diversità con 

l’induzione fisica (“invarianza delle leggi dei fenomeni”) e di  come esso costituisca un  esempio elementare del 

carattere non strettamente  deduttivo del ragionamento matematico. 

Questa  articolazione  di   temi  e  di   approcci  costituirà  la  base  per  istituire  collegamenti  e confronti concettuali 

e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali e sociali, la filosofia e la storia. 

Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero  matematico  

(definizioni,  dimostrazioni,  generalizzazioni,  formalizzazioni),  conoscerà le  metodologie  di base per la  costruzione 

di un  modello matematico di un  insieme di fenomeni, saprà  applicare  quanto  appreso  per  la  soluzione  di   problemi,  

anche  utilizzando  strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. Tali capacità operative saranno 

particolarmente  accentuate nel  percorso del  liceo scientifico,  con particolare  riguardo  per quel che riguarda la 

conoscenza del calcolo infinitesimale e dei metodi probabilistici di base. 

Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare oggetti  matematici.  

L'insegnamento  della  matematica  offre numerose  occasioni  per acquisire familiarità  con tali  strumenti  e per 

comprenderne il valore  metodologico.  Il  percorso, quando ciò  si  rivelerà opportuno, favorirà l’uso di  questi 

strumenti, anche in  vista del loro uso  per  il trattamento dei  dati  nelle altre discipline scientifiche. L’uso degli 

strumenti informatici è una risorsa importante che sarà introdotta in  modo critico, senza creare l’illusione che essa sia 

un mezzo automatico  di  risoluzione  di  problemi  e senza compromettere la  necessaria  acquisizione di capacità di 

calcolo mentale. 

L’ampio  spettro dei  contenuti  che saranno affrontati  dallo studente richiederà  che l’insegnante sia  consapevole  

della  necessità  di  un   buon impiego  del  tempo disponibile.  Ferma restando l’importanza  dell’acquisizione  delle  

tecniche,  verranno evitate  dispersioni  in  tecnicismi  ripetitivi o casistiche sterili che non contribuiscono in modo 

significativo alla comprensione dei problemi. L'approfondimento  degli  aspetti  tecnici,  sebbene maggiore  nel  liceo 

scientifico  che in  altri  licei, non perderà mai  di  vista  l’obiettivo  della  comprensione  in  profondità  degli  aspetti  

concettuali della  disciplina.  L’indicazione  principale  è: pochi  concetti  e metodi  fondamentali,  acquisiti  in 

profondità. 

Opzione Scienze applicate 

 “Nell’ambito   della   programmazione   regionale   dell’offerta   formativa,   può  essere  attivata l’opzione  “scienze  

applicate”  che fornisce  allo studente competenze particolarmente  avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-

tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche,  fisiche,  chimiche,  biologiche  e all’informatica  e 

alle  loro  applicazioni”  (art.  8 comma 2),  

Gli   studenti,    a  conclusione    del    percorso   di    studio,    oltre    a  raggiungere    i   risultati    di apprendimento 

comuni, dovranno: 
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• aver  appreso  concetti,   principi  e  teorie   scientifiche   anche  attraverso  esemplificazioni operative di laboratorio; 

• elaborare   l’analisi   critica   dei   fenomeni   considerati,   la   riflessione   metodologica   sulle procedure sperimentali 

e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• individuare   le   caratteristiche   e  l’apporto   dei   vari   linguaggi   (storico-naturali,   simbolici, matematici, logici, 

formali, artificiali); 

•  comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• saper   utilizzare    gli    strumenti    informatici    in    relazione    all’analisi    dei    dati    e   alla modellizzazione  di  

specifici  problemi  scientifici e  individuare  la  funzione  dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

•    saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

PRIMO BIENNIO 

Aritmetica e algebra 

Il   primo  biennio  sarà  dedicato  al  passaggio  dal  calcolo  aritmetico  a  quello  algebrico.  Lo studente  svilupperà   

le   sue  capacità   nel   calcolo  (mentale,   con  carta  e  penna,  mediante strumenti) con i numeri interi, con i numeri 

razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione  decimale.  In  questo contesto saranno studiate  le  

proprietà  delle  operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del MCD permetterà di  

approfondire la conoscenza  della  struttura  dei  numeri  interi  e di   un   esempio  importante  di   procedimento 

algoritmico.  Lo  studente acquisirà  una conoscenza intuitiva  dei  numeri  reali,  con particolare riferimento alla loro 

rappresentazione     geometrica  su   una   retta.  La   dimostrazione dell’irrazionalità  di √2  e di   altri  numeri  sarà 

un’importante  occasione  di  approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in cui  

essi compaiono fornirà un esempio significativo di  applicazione del calcolo algebrico e un’occasione per affrontare il 

tema dell’approssimazione.  L’acquisizione  dei  metodi  di  calcolo dei  radicali  non sarà accompagnata da eccessivi 

tecnicismi manipolatori. Lo studente apprenderà gli  elementi di  base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e 

le operazioni  tra di  essi.  Saprà fattorizzare  semplici  polinomi,  saprà eseguire  semplici  casi  di divisione  con resto 

fra due polinomi,  e ne approfondirà  l’analogia  con la  divisione  fra numeri interi.  Anche  in   questo  l’acquisizione  

della  capacità  calcolistica  non  comporterà  tecnicismi eccessivi. Lo   studente  acquisirà   la   capacità   di   eseguire   

calcoli  con  le   espressioni   letterali   sia  per rappresentare un   problema  (mediante  un’equazione,  disequazioni  o  

sistemi)  e risolverlo,  sia per dimostrare risultati generali, in particolare in aritmetica. Studierà  i  concetti  di  vettore, 

di  dipendenza  e indipendenza  lineare,  di  prodotto scalare  e vettoriale  nel  piano  e  nello  spazio  nonché gli  elementi  

del  calcolo  matriciale.  Approfondirà inoltre   la   comprensione   del   ruolo   fondamentale   che  i   concetti   

dell’algebra   vettoriale   e matriciale hanno nella fisica. 

Geometria  

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano. Verrà chiarita 

l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, teorema,  dimostrazione,  con  particolare  

riguardo  al  fatto  che,  a  partire  dagli  Elementi  di Euclide,  essi  hanno permeato  lo  sviluppo  della  matematica  

occidentale.  In   coerenza  con il modo  con  cui   si  è  presentato  storicamente,  l’approccio  euclideo  non  sarà  
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ridotto  a  una formulazione puramente assiomatica. Al teorema di  Pitagora  sarà dedicata  una particolare  attenzione  

affinché  ne siano  compresi  sia gli   aspetti  geometrici  che  le  implicazioni  nella  teoria  dei  numeri  (introduzione  

dei  numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. Lo  studente acquisirà  la  conoscenza delle  

principali  trasformazioni  geometriche  (traslazioni, rotazioni,  simmetrie,  similitudini con particolare  riguardo  al  

teorema di  Talete)  e sarà in  grado di  riconoscere le principali proprietà invarianti. Inoltre studierà le proprietà 

fondamentali della circonferenza. La realizzazione di  costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante 

strumenti tradizionali  (in  particolare  la  riga  e compasso, sottolineando  il  significato  storico  di  questa metodologia 

nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. Lo  studente  apprenderà a far uso del  

metodo delle  coordinate  cartesiane,  in  una prima fase limitandosi alla rappresentazione di  punti, rette e fasci di  rette 

nel piano e di  proprietà come il parallelismo  e la  perpendicolarità.  Lo  studio  delle  funzioni quadratiche  si  

accompagnerà alla rappresentazione geometrica delle coniche nel piano cartesiano. L’intervento dell’algebra nella 

rappresentazione   degli   oggetti   geometrici   non  sarà  disgiunto   dall’approfondimento   della portata concettuale e 

tecnica di questa branca della matematica. Saranno inoltre  studiate  le  funzioni circolari e le loro proprietà  e relazioni  

elementari,  i teoremi che permettono la  risoluzione  dei  triangoli  e e il  loro uso  nell’ambito  di  altre  discipline,  in 

particolare nella fisica. 

Relazioni e funzioni 

Obiettivo  di  studio  sarà il  linguaggio  degli  insiemi  e delle  funzioni  (dominio,  composizione, inversa, ecc.), anche 

per costruire semplici rappresentazioni di  fenomeni e come primo passo all’introduzione  del  concetto di  modello  

matematico.  In  particolare,  lo  studente apprenderà a descrivere  un   problema  con  un’equazione,  una  disequazione  

o   un   sistema  di   equazioni  o disequazioni;  a ottenere informazioni  e ricavare  le  soluzioni  di   un   modello  

matematico  di fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. Lo studio  delle  funzioni del  

tipo  f(x) = ax + b,  f(x) = ax2 + bx  + c e la  rappresentazione  delle rette e delle  parabole  nel  piano  cartesiano  

consentiranno  di  acquisire  i  concetti  di  soluzione delle  equazioni  di  primo  e secondo grado in  una incognita,  

delle  disequazioni  associate  e dei sistemi di  equazioni lineari in  due incognite, nonché le tecniche per la loro 

risoluzione grafica e algebrica. Lo  studente studierà  le  funzioni f(x) =  |x|,  f(x) = a/x, le  funzioni lineari  a tratti,  le  

funzioni circolari sia in  un  contesto strettamente matematico sia in  funzione della rappresentazione e soluzione  di   

problemi  applicativi.  Apprenderà  gli  elementi  della  teoria  della  proporzionalità diretta  e inversa.  Il  contemporaneo 

studio  della  fisica offrirà esempi  di  funzioni che  saranno oggetto di una specifica trattazione matematica, e i risultati 

di questa trattazione serviranno ad approfondire la comprensione dei fenomeni fisici e delle relative teorie. Lo studente 

sarà in grado di passare agevolmente da un  registro di rappresentazione a un  altro (numerico, grafico, funzionale), 

anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati. 

 

Dati e previsioni 

Lo  studente sarà in  grado di  rappresentare e analizzare  in  diversi  modi  (anche utilizzando strumenti  informatici)  

un   insieme  di  dati,  scegliendo  le  rappresentazioni  più   idonee.  Saprà distinguere  tra caratteri  qualitativi,  

quantitativi  discreti  e quantitativi  continui,  operare con distribuzioni  di  frequenze e rappresentarle.  Saranno studiate  

le  definizioni e le  proprietà  dei valori medi e delle misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, 

foglio di calcolo) per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più  possibile in collegamento  

con le  altre  discipline anche  in  ambiti  entro cui  i dati  siano  raccolti  direttamente dagli studenti. Lo studente sarà 

in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. Egli   apprenderà  la   nozione   di   probabilità,   con  
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esempi   tratti   da  contesti   classici   e  con l’introduzione di nozioni di statistica. Sarà  approfondito  in   modo  

rigoroso  il  concetto  di   modello  matematico,  distinguendone  la specificità concettuale e metodica rispetto 

all’approccio della fisica classica. 

Elementi di informatica 

Lo studente diverrà  familiare  con gli  strumenti  informatici,  al  fine precipuo  di  rappresentare e manipolare oggetti 

matematici e studierà le modalità di  rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali. Un  tema fondamentale  

di  studio  sarà il  concetto di  algoritmo  e l’elaborazione di  strategie di risoluzioni algoritmiche nel caso di  problemi 

semplici e di  facile modellizzazione; e, inoltre, il concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità e alcuni semplici 

esempi relativi. 

 

SECONDO BIENNIO 

Aritmetica e algebra 

Lo  studio  della   circonferenza   e del   cerchio,  del   numero π, e di  contesti   in  cui   compaiono crescite  esponenziali  

con il numero e, permetteranno di  approfondire  la  conoscenza dei  numeri reali,  con  riguardo  alla   tematica   dei   

numeri   trascendenti.  In   questa occasione  lo  studente studierà   la   formalizzazione   dei   numeri   reali   anche  

come  introduzione   alla   problematica dell’infinito matematico (e alle sue connessioni con il pensiero filosofico). Sarà 

anche affrontato il tema del  calcolo approssimato,  sia  dal  punto di  vista  teorico  sia  mediante  l’uso  di  strumenti 

di calcolo. Saranno studiate  la  definizione  e le  proprietà  di  calcolo  dei  numeri  complessi,  nella  forma algebrica, 

geometrica e trigonometrica. 

Geometria 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un  punto di  vista geometrico sintetico che analitico. Inoltre, lo studente 

approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio della geometria. 

Studierà  le  proprietà  della  circonferenza  e del  cerchio  e il  problema  della  determinazione dell'area del cerchio, 

nonché la nozione di luogo geometrico, con alcuni esempi significativi. Lo  studio  della  geometria  proseguirà  con  

l'estensione  allo  spazio  di   alcuni  dei  temi  della geometria  piana,  anche al  fine di  sviluppare  l’intuizione  

geometrica.  In   particolare,  saranno studiate le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, il parallelismo e la 

perpendicolarità, nonché le  proprietà  dei  principali  solidi geometrici  (in  particolare  dei  poliedri e  dei  solidi  di 

rotazione). 

Relazioni e funzioni 

Un tema di studio sarà il problema del numero delle soluzioni delle equazioni polinomiali. Lo   studente  acquisirà  la  

conoscenza  di   semplici  esempi  di   successioni  numeriche,  anche definite  per ricorrenza,  e saprà trattare situazioni  

in  cui  si  presentano progressioni  aritmetiche e geometriche. Approfondirà  lo  studio  delle  funzioni  elementari  

dell’analisi  e, in  particolare,  delle  funzioni esponenziale  e logaritmo.  Sarà in  grado di  costruire semplici  modelli 

di  crescita o  decrescita esponenziale,  nonché  di   andamenti  periodici,  anche  in   rapporto  con  lo   studio  delle  

altre discipline; tutto ciò  sia in un  contesto discreto sia continuo. Infine, lo  studente apprenderà ad analizzare sia 

graficamente che analiticamente le principali funzioni e saprà operare su funzioni composte e inverse.  Un  tema 

importante  di  studio  sarà il concetto di velocità di variazione di un  processo rappresentato mediante una funzione. 
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Dati e previsioni 

Lo  studente, in  ambiti  via  via  più   complessi,  il  cui  studio  sarà sviluppato  il  più   possibile  in collegamento con 

le altre discipline e in  cui  i dati potranno essere raccolti direttamente dagli studenti,  apprenderà a far uso delle  

distribuzioni  doppie  condizionate  e marginali,  dei  concetti di deviazione standard, dipendenza, correlazione e 

regressione, e di campione. Studierà  la  probabilità  condizionata  e composta, la  formula  di  Bayes e  le  sue 

applicazioni, nonché gli elementi di base del calcolo combinatorio. In  relazione con le nuove conoscenze acquisite 

approfondirà il concetto di modello matematico.  

 

QUINTO ANNO 

Nell’anno  finale  lo  studente approfondirà  la  comprensione  del  metodo assiomatico  e la  sua utilità  concettuale  e 

metodologica  anche dal  punto di  vista  della  modellizzazione  matematica. Gli   esempi   verranno  tratti   dal   contesto  

dell’aritmetica,   della   geometria   euclidea   o   della probabilità  ma è lasciata  alla  scelta  dell’insegnante  la  decisione  

di  quale  settore disciplinare privilegiare allo scopo. 

Geometria 

L'introduzione delle coordinate cartesiane nello spazio permetterà allo studente di  studiare dal punto di vista analitico 

rette, piani e sfere. 

Relazioni e funzioni 

Lo   studente  proseguirà  lo   studio  delle  funzioni  fondamentali  dell’analisi  anche  attraverso esempi tratti dalla 

fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una funzione e apprenderà a calcolare 

i limiti in casi semplici. Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, 

la  derivabilità  e l’integrabilità  –  anche  in   relazione  con  le  problematiche  in   cui   sono  nati (velocità istantanea 

in  meccanica, tangente di  una  curva,  calcolo di  aree e volumi). Non  sarà richiesto un  particolare addestramento alle 

tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le funzioni già note, semplici prodotti, quozienti e 

composizioni di  funzioni, le funzioni razionali  e alla  capacità  di  integrare  funzioni  polinomiali  intere  e altre  

funzioni  elementari, nonché a determinare aree  e volumi in  casi semplici. Altro importante tema di  studio sarà il 

concetto di  equazione  differenziale,  cosa si  intenda  con le  sue  soluzioni  e  le  loro principali proprietà,   nonché  

alcuni   esempi   importanti   e  significativi  di   equazioni   differenziali,   con particolare  riguardo  per  l’equazione  

della  dinamica  di   Newton.  Si   tratterà  soprattutto  di comprendere il ruolo  del  calcolo infinitesimale  in  quanto 

strumento concettuale  fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. 

Inoltre, lo studente acquisirà familiarità con l’idea generale di  ottimizzazione e con le sue applicazioni in  numerosi 

ambiti. 

 

Dati e previsioni 

Lo   studente  apprenderà  le   caratteristiche   di   alcune   distribuzioni   discrete   e  continue   di probabilità  (come  

la  distribuzione  binomiale,  la  distribuzione  normale,  la  distribuzione  di Poisson). In    relazione   con  le   nuove  

conoscenze  acquisite,   anche  nell’ambito   delle   relazioni   della matematica con altre discipline, lo  studente 

approfondirà il concetto di  modello matematico e svilupperà la capacità di costruirne e analizzarne esempi. 

 

Gli approfondimenti sulle indicazioni nazionali sono reperibili sul sito di Istituto ai seguenti link: 

http://www.iisfermigaeta.edu.it/web/images/Programmazioni_22-23/decreto_indicazioni_nazionali.pdf 

http://www.iisfermigaeta.edu.it/web/images/Programmazioni_22-23/decreto_indicazioni_nazionali.pdf
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http://www.iisfermigaeta.edu.it/web/images/Programmazioni_22-23/Liceo-scientifico.pdf 

http://www.iisfermigaeta.edu.it/web/images/Programmazioni_22-23/Liceo-scientifico-opzione-Scienze-

Applicate.pdf 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ 

 

“Il Diplomato possiede una formazione di base completa, con un particolare approfondimento delle materie scientifiche 

(matematica, chimica, fisica, biologia). Possiede inoltre le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per seguire 

lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere” 

Il Liceo Scientifico  ha  una  durata di  5  anni  ed  è  finalizzato  al  conseguimento del  Diploma  di Istruzione 

Secondaria   di Secondo grado; si conclude con un esame  e di stato, superato il quale viene rilasciato  il Diploma  

Liceale nel quale  viene  indicato  il tipo  di liceo frequentato e   le competenze acquisite. 

Tali  competenze  offrono agli  studenti  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  affrontare  le  diverse situazioni 

di vita e di studio con un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, e per ottenere saperi e competenze 

utili al proseguimento degli studi e all'inserimento nella società e nel mondo del lavoro. 

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla 

cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, 

della terra, all’informatica e alle loro applicazioni. 

Per affrontare al meglio questo percorso occorre avere una buona preparazione di base, buona capacità di memoria e di 

concentrazione. E' utile essere precisi e sapersi organizzare nello studio; bisogna, inoltre, avere particolare interesse per 

materie scientifiche (matematica, scienze, tecnologia,...) e per il linguaggio logico matematico. 

Al termine del corso l'allievo/a sarà in grado di: 

•  Avere una formazione sia nell'ambito scientifico sia nell'ambito linguistico, storico e filosofico comprendendo i 

rapporti tra i metodi di conoscenza caratteristici della matematica e quelli degli studi umanistici 

•    Riconoscere le connessioni tra il pensiero matematico e quello filosofico 

•    Comprendere il metodo matematico e utilizzarlo per risolvere problemi 

•    Saper usare strumenti di calcolo 

•   Conoscere bene i concetti fondamentali delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e 

della fisica anche attraverso l'uso di laboratori 

•    Conoscere  in  modo  approfondito  il  linguaggio  specifico  e  i  metodi  di  indagine  delle  scienze sperimentali 

•    Comprendere    le    possibili    applicazioni    dei    risultati    scientifici    nella    vita    quotidiana 

•  Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà proseguire gli studi 

nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma o iscriversi agli Istituti di Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica. 

•   Potrà inoltre inserirsi nel mondo del lavoro e partecipare ai concorsi pubblici 

 

  

 

 

 

http://www.iisfermigaeta.edu.it/web/images/Programmazioni_22-23/Liceo-scientifico.pdf
http://www.iisfermigaeta.edu.it/web/images/Programmazioni_22-23/Liceo-scientifico-opzione-Scienze-Applicate.pdf
http://www.iisfermigaeta.edu.it/web/images/Programmazioni_22-23/Liceo-scientifico-opzione-Scienze-Applicate.pdf
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PRIMO BIENNIO 

 

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. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

PRIMO BIENNIO 

CLASSE PRIMA 

 

 

Modulo n. 1 I NUMERI 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 I numeri: naturali, interi, razionali; 

ordinamento e loro 

rappresentazione su una retta. 

 Le operazioni con i numeri interi, 

razionali e le loro proprietà. 

 Rapporti e percentuali. 

 Calcolare il valore di 

un’espressione numerica  

 Tradurre una frase in 

un’espressione e un’espressione in 

una frase  

 Applicare le proprietà delle potenze  

 Scomporre un numero naturale in 

fattori primi  

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra 

numeri naturali  

 Eseguire calcoli in sistemi di 

numerazione con base diversa da 

dieci  

 Sostituire numeri alle lettere e 

calcolare il valore di 

un’espressione letterale  

 Applicare le leggi di monotonia a 

uguaglianze e disuguaglianze 

 Eseguire addizioni e sottrazioni di 

frazioni  

 Semplificare espressioni  

 Tradurre una frase in 

un’espressione e sostituire numeri 

razionali alle lettere  

 Risolvere problemi con percentuali 

e proporzioni  

 Trasformare numeri decimali in 

frazioni e viceversa Applicare le 

leggi di monotonia a uguaglianze e 

disuguaglianze 

 Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico Individuare 

strategie per risolvere problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
L’insieme numerico N  

 

 

 

 

 

SETTEMBRE-OTTOBRE 

L’insieme numerico Z 

Multipli e divisori di un numero 

Le operazioni e le espressioni 

I numeri primi 

Le potenze con esponente naturale 

Le proprietà delle operazioni e delle potenze 

Le leggi di monotonia nelle uguaglianze e nelle disuguaglianze 

L’insieme numerico Q 

Le frazioni equivalenti e i numeri razionali 

Le operazioni e le espressioni 

Le potenze con esponente intero 

Le frazioni e le proporzioni 

I numeri decimali finiti e periodici 
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Modulo n. 2  TEORIA DEGLI INSIEMI E ACCENNI DI LOGICA 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Insiemi e loro rappresentazione; 

 Le operazioni tra insiemi: unione, 

intersezione, differenza, 

complementare di un insieme, 

insieme delle parti 

 Il significato dei simboli utilizzati 

nella logica  

 Le proposizioni e i connettivi logici  

 Le espressioni logiche 

 Rappresentare un insieme e 

riconoscere i sottoinsiemi di un 

insieme 

 Eseguire operazioni tra insiemi sia 

finiti che infiniti 

 Determinare la partizione di un 

insieme e l’insieme delle parti 

 Risolvere problemi con insiemi 

 Riconoscere le proposizioni logiche 

 Eseguire operazioni tra proposizioni 

logiche utilizzando le tavole di 

verità 

 Applicare le proprietà degli 

operatori logici e le leggi di De 

Morgan  

 Trasformare enunciati aperti in 

proposizioni mediante i 

quantificatori 

 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati ed 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 
 

 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Insiemi e loro rappresentazioni  

 

 

OTTOBRE - NOVEMBRE 

Sottoinsiemi 

Le operazioni tra insiemi: unione, intersezione, differenza 

L’insieme delle parti e partizione di un insieme 

Le proposizioni logiche 

I connettivi logici e le espressioni 

Logica e insiemi 

I quantificatori 

 

 

 

Modulo n. 3  STATISTICA 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Dati, loro organizzazione e 

rappresentazione 

 Valori medi e misure di 

variabilità 

 Determinare frequenze assolute e 

relative  

 Trasformare una frequenza 

relativa in percentuale  

 Rappresentare graficamente una 

tabella di frequenze con 

diagrammi ortogonali, 

istogrammi, aerogrammi  

 Calcolare gli indici di posizione 

centrale di una serie di dati  

 Calcolare gli indici di variabilità 

 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati ed 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 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Le fasi di un’indagine statistica  

 

 

 

NOVEMBRE - DICEMBRE 

Popolazione unità statistica dati statistici, modalità 

Censimento e campionamento 

La frequenza e la frequenza relativa 

Gli indici di posizione centrale: media aritmetica, media ponderata, media 

geometrica, mediana e moda. 

Gli indici di variabilità: campo di variazione, scarto semplice medio, scarto 

quadratico medio 

La curva di Gauss. Relazione tra forma della curva di Gauss e scarto 

quadratico medio 
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Modulo n. 4  I MONOMI E I POLINOMI 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Le   espressioni   letterali   e   i   

polinomi 

 Operazioni con i monomi e i 

polinomi 

 Sommare algebricamente monomi  

 Calcolare prodotti, potenze e 

quozienti di monomi  

 Eseguire addizione, sottrazione e 

moltiplicazione di polinomi  

 Semplificare espressioni con 

operazioni e potenze di monomi e 

polinomi  

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra 

monomi  

 Applicare i prodotti notevoli  

 Eseguire la divisione tra due 

polinomi 

 Applicare la regola di Ruffini 

 Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I monomi e i polinomi   

 

GENNAIO - FEBBRAIO 
Le operazioni e le espressioni con i monomi e i polinomi 

I prodotti notevoli 

Le funzioni polinomiali 

Il teorema di Ruffini 

 

 

 

Modulo n. 5  EQUAZIONI LINEARI INTERE 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Identità ed equazioni  

 Le equazioni equivalenti e i 

princìpi di equivalenza  

 Equazioni lineari intere 

 Equazioni determinate, 

indeterminate, impossibili 

 Stabilire se un’uguaglianza è 

un’identità  

 Stabilire se un valore è soluzione 

di un’equazione  

 Applicare i princìpi di equivalenza 

delle equazioni  

 Risolvere equazioni intere 

numeriche e letterali 

 Utilizzare le equazioni intere per 

risolvere problemi 

 Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Le identità e le equazioni  

 

FEBBRAIO - MARZO 
I principi di equivalenza 

Le equazioni numeriche intere 

Equazioni determinate, indeterminate e impossibili 

Le equazioni letterali intere 

Equazioni e problemi 

 

 

 

Modulo n. 6 LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI, LE FRAZIONI ALGEBRICHE E LE 

EQUAZIONI LINEARI FRATTE 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 La scomposizione in fattori dei 

polinomi  

 Le frazioni algebriche e operazioni 

con le frazioni algebriche  

 Equazioni lineari fratte 

 Utilizzare i vari metodi di 

scomposizione  

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra 

polinomi 

 Determinare le condizioni di 

esistenza di una frazione algebrica  

 Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 
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 Semplificare frazioni algebriche 

 Eseguire operazioni e potenze con 

le frazioni algebriche 

 Semplificare espressioni con 

frazioni algebriche 

 Risolvere equazioni numeriche 

fratte 

 Risolvere equazioni letterali intere 

e fratte 

 Utilizzare le equazioni fratte per 

risolvere problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
La scomposizione in fattori dei polinomi  

 

APRILE - GIUGNO 
Il MCD e mcm tra polinomi 

Le frazioni algebriche 

Le condizioni di esistenza di una frazione algebrica 

Le operazioni con le frazioni algebriche 

Le equazioni fratte numeriche e letterali 

 

 
 

GEOMETRIA Modulo n. 1 Titolo: LA GEOMETRIA DEL PIANO 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Significato di postulato, di 

definizione, di teorema e di sistema 

ipotetico deduttivo  

 Il piano euclideo: relazioni tra rette, 

congruenza di figure, poligoni e 

loro proprietà.  

 Identificare le parti del piano e le 

figure geometriche principali 

 Riconoscere figure congruenti 

 Eseguire operazioni tra segmenti e 

angoli  

 Eseguire semplici costruzioni 

geometriche  

 Imparare a dare definizioni in 

maniera corretta facendo uso del 

linguaggio specifico della materia 

 Dimostrare teoremi su segmenti e 

angoli 

 Risolvere problemi con lunghezze e 

ampiezze 

 Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Significato di postulato, di definizione, di teorema e di sistema ipotetico 

deduttivo  

OTTOBRE - DICEMBRE 
Oggetti geometrici e proprietà 

I postulati di appartenenza e d’ordine 

Le figure fondamentali:  

Le operazioni con i segmenti e gli angoli 

 
 

GEOMETRIA Modulo n. 2 Titolo: I TRIANGOLI 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 I triangoli 

 I criteri di congruenza  

 Riconoscere gli elementi di un 

triangolo e le relazioni tra di essi 

 Applicare i criteri di congruenza 

dei triangoli 

 Utilizzare le proprietà dei triangoli 

isosceli ed equilateri 

 Utilizzare le disuguaglianze nei 

triangoli 

 Dimostrare teoremi sui triangoli 

 Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi  

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Prime definizioni sui triangoli 

GENNAIO - MARZO I tre criteri di congruenza 

Le proprietà del triangolo isoscele 
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Le disuguaglianze nei triangoli 

 

GEOMETRIA Modulo n. 3 Titolo: LE RETTE PERPENDICOLARI E PARALLELE, 

PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Rette parallele e perpendicolari 

 Parallelogrammi e trapezi  

 Corrispondenza di Talete  

 Applicare il teorema delle rette 

parallele e il suo inverso  

 Applicare i criteri di congruenza 

dei triangoli rettangoli 

 Dimostrare teoremi sugli angoli 

dei poligoni  

 Dimostrare teoremi sui 

parallelogrammi e le loro proprietà  

 Dimostrare teoremi sui trapezi e 

utilizzare le proprietà del trapezio 

isoscele  

 Dimostrare e applicare il teorema 

del fascio di rette parallele 

 Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi  

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Le rette perpendicolari  

MARZO - GIUGNO 

Le rette parallele  

Le proprietà degli angoli dei poligoni 

I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 

Il parallelogramma 

Il rettangolo 

Il rombo 

Il quadrato 

Il trapezio 

Corrispondenza di Talete 

 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE PRIMA 

Modulo n. 1: I NUMERI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 L’insieme numerico N  

 L’insieme numerico Z 

 Le operazioni e le espressioni  

 Multipli e divisori di un numero  

 I numeri primi  

 Le potenze con esponente naturale  

 Le proprietà delle operazioni e 

delle potenze  

 I sistemi di numerazione con base 

diversa da dieci 

 L’insieme numerico Q  

 Le frazioni equivalenti e i numeri 

razionali  

 Le operazioni e le espressioni  

 Le potenze con esponente intero  

 Le frazioni e le proporzioni  

 I numeri decimali finiti e periodici 

 Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico 

Individuare strategie per risolvere 

problemi 
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Modulo n. 2: TEORIA DEGLI 

INSIEMI E ACCENNI DI 

LOGICA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 Il significato dei simboli 

utilizzati nella teoria degli 

insiemi  

 Le operazioni 

 Il significato dei simboli 

utilizzati nella logica  

 Le proposizioni e i connettivi 

logici  

 Rappresentare dati  

 Risolvere problemi con opportune 

strategie 

 

 
Modulo n. 3: STATISTICA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 Le fasi di un’indagine statistica 

 Popolazione unità statistica dati 

statistici, modalità 

 Censimento e campionamento 

 La frequenza e la frequenza 

relativa 

 Gli indici di posizione centrale: 

media aritmetica, media 

ponderata, media geometrica, 

mediana e moda. 

 Gli indici di variabilità: campo di 

variazione, scarto semplice 

medio, scarto quadratico medio 

 Realizzare dati. Rappresentare dati 

anche mediante l’uso di strumenti 

informatici 

 

 
Modulo n. 4: I MONOMI E I 

POLINOMI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 I monomi e i polinomi  

 Le operazioni e le espressioni con 

i monomi e i polinomi  

 I prodotti notevoli  

 Il teorema di Ruffini 

 Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

 

 

 
Modulo n. 5: EQUAZIONI 

LINEARI INTERE 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 Le identità  

 Le equazioni  

 Le equazioni equivalenti e i 

princìpi di equivalenza Equazioni 

determinate, indeterminate, 

impossibili 

 Risoluzione di equazioni di primo 

grado intere 

 Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 

 
 

Modulo n. 6: LA 

SCOMPOSIZIONE IN FATTORI, 

LE FRAZIONI ALGEBRICHE E 

LE EQUAZIONI LINEARI 

FRATTE 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 Principali metodi di scomposizione 

di polinomi 

 Semplificazione di frazioni 

algebriche 

 Risoluzione di equazioni di primo 

grado frazionarie 

 Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 
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GEOMETRIA Modulo n. 1: LA 

GEOMETRIA DEL PIANO 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 I punti, le rette, i piani  

 Postulati, definizioni, teoremi  

 I segmenti  

 Eseguire operazioni tra segmenti e 

angoli  

 Eseguire costruzioni  

 Confrontare ed analizzare figure 

geometriche  

 La geometria del piano  

 Gli angoli  

 Le operazioni con i segmenti e con 

gli angoli 

 Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 

 
 

 

GEOMETRIA Modulo n. 2: I 

TRIANGOLI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 Congruenza delle figure  

 I triangoli  

 Criteri di congruenza 

 Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 

 
 

 

GEOMETRIA Modulo n. 3: LE 

RETTE PERPENDICOLARI E 

PARALLELE, 

PARALLELOGRAMMI E 

TRAPEZI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 Le rette perpendicolari  

 Le rette parallele 

 Il parallelogramma  

 Il rettangolo  

 Il quadrato  

 Il rombo 

 Il trapezio  

 Corrispondenza di Talete 

 Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

 

Modulo n. 7 Le disequazioni lineari 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
Disequazioni di primo grado 

 Applicare i principi di equivalenza 

 Risolvere disequazioni lineari e 
rappresentare le soluzioni su una 
retta 

 Risolvere disequazioni fratte 
 Risolvere sistemi di disequazioni 

 Utilizzo tecniche e procedure di 

calcolo 

 Risolvere problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Le disuguaglianze numeriche  

Ottobre-Novembre Le disequazioni 
I principi di equivalenza 
Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili 
Sistemi di disequazioni 
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Modulo n. 8  Il piano cartesiano e la retta 

 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
La funzione lineare  Calcolare la distanza tra due punti 

e determinare  il punto medio di un 
segmento 

  Risolvere problemi su rette e 
segmenti 

 Rappresentare sul piano cartesiano 

la funzione lineare 
 Riconoscere  l’equazione di un 

fascio di rette proprio e di un fascio 
di rette improprio e saper risolvere 
semplici problemi con i fasci 

 Utilizzo tecniche e procedure di 

calcolo 

 Risolvere problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I punti e i segmenti  

 

 

Novembre-Dicembre 

Equazione di una retta passante per l’origine 
L’equazione generale di una retta 
Le rette e i sistemi lineari 
Rette parallele e perpendicolari 
I fasci di rette 
Come determinare l’equazione di una retta 
Distanza punto retta 

Problemi sulle rette e sui fasci 

 

 

 

Modulo n. 9  I sistemi lineari 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
I sistemi di primo grado  Riconoscere il grado di un sistema  

 Riconoscere sistemi determinati, 
impossibili, indeterminati con vari 
metodi 

 Risolvere un sistema con il metodo 
di 

 sostituzione, confronto, riduzione, 
Cramer 

 Risolvere un sistema letterale 
 Risolvere problemi mediante i 

sistemi 

 Utilizzo tecniche e procedure di 

calcolo 

 Risolvere problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I sistemi di equazioni lineari  

 

Gennaio 

Sistemi determinati, impossibili, indeterminati 
Metodo di sostituzione, del confronto, di riduzione, di Cramer 
Sistemi di tre equazioni in tre incognite 
I sistemi letterali e fratti 
Sistemi lineari e problemi 

 

 

 

 

Modulo n. 10  Introduzione alla probabilità 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
Calcolo della probabilità  Riconoscere se un evento è certo, 

aleatorio  o impossibile 
  Calcolare la probabilità di un 

evento aleatorio secondo la 
definizione classica di probabilità 

 Calcolare la probabilità della 
somma logica di eventi 

 Utilizzo tecniche e procedure di 

calcolo 

 Risolvere problemi 
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 Calcolare la probabilità del 
prodotto logico di eventi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Gli eventi e lo spazio campionario  

 

Gennaio - Febbraio 

La definizione classica di probabilità 
Le operazioni con gli eventi 
I teoremi relativi al calcolo delle probabilità 
Altre definizioni di probabilità 

 

 

 

Modulo n. 11  I numeri Reali e i radicali 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
I radicali  Semplificare un radicale e 

trasportare un fattore fuori o dentro 
il segno di radice 

 Eseguire operazioni con i radicali e 
le potenze 

 Razionalizzare il denominatore di 
una frazione 

 Utilizzo tecniche e procedure di 

calcolo 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I numeri reali  

 

Febbraio-Marzo 

 

Le radici quadrate e la radice ennesima 
La semplificazione e il confronto di radicali 
Le operazioni con i radicali (moltiplicazione, divisione, trasporto di un 

fattore fuori e dentro, la potenza e la radice, addizione e sottrazione, 

razionalizzazione) 
Le equazioni, i sistemi e le disequazioni con coefficienti irrazionali 
Le potenze con esponente razionale 

 

 

 

Modulo n. 12  Le equazioni di secondo grado e sue applicazioni 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
Equazioni di secondo grado e la 
funzione quadratica 

 Risolvere equazioni numeriche di 
secondo grado 

 Scomporre trinomi di secondo 
grado 

 Risolvere problemi di secondo 
grado 

 Disegnare una parabola 
 Abbassare il grado di un’equazione 
 Risolvere equazioni  biquadratiche, 

binomie e trinomie 
 Saper discutere semplici equazioni 

parametriche a partire da 
determinate condizioni sulle radici 

 Utilizzo tecniche e procedure di 

calcolo 

 Risolvere problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
La forma normale di un’equazione di secondo grado  

 

 

Marzo - Aprile 

La formula risolutiva di un’equazione di secondo grado 
Le relazioni fra le radici e i coefficienti 
La regola di Cartesio 
La scomposizione di un trinomio di secondo grado 
Le equazioni fratte e letterali 
Le equazioni parametriche 
Le equazioni di grado superiore al secondo (risolvibili per fattorizzazione, 

biquadratiche, binomie, trinomie) 
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Modulo n. 13  Sistemi di secondo grado 

Conoscenze Abilità Competenze 
 
I sistemi di secondo grado  

 Risolvere un sistema di secondo 
grado con il metodo di sostituzione 

 Risolvere un sistema simmetrico di 
secondo grado 

 Utilizzo tecniche e procedure di 

calcolo 

 Risolvere problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I sistemi di secondo grado Aprile-Maggio 
I sistemi simmetrici (cenni) 

 

 

 

 

Modulo n. 14  le disequazioni di secondo grado e i sistemi di disequazioni 

Conoscenze Abilità Competenze 
Le disequazioni di secondo grado e 
di grado superiore al secondo (intere 
e fratte) 

 Risolvere disequazioni di secondo 
grado 

 Risolvere graficamente 
disequazioni di secondo grado 

 Risolvere disequazioni di grado 
superiore al secondo 

 Risolvere disequazioni fratte 
 Risolvere equazioni e disequazioni 

parametriche 
 Risolvere sistemi di disequazioni 
 Risolvere equazioni e disequazioni 

di secondo 

 Utilizzo tecniche e procedure di 

calcolo 

 Risolvere problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Le disequazioni di secondo grado  

Maggio-Giugno Le disequazioni di grado superiore al secondo 

Le disequazioni fratte 

I sistemi di disequazioni 

 

 

 

GEOMETRIA - Modulo n. 4  La circonferenza; i poligoni inscritti e circoscritti 

Conoscenze Abilità Competenze 
La circonferenza e i poligoni inscritti 
e circoscritti 

 Applicare le proprietà degli angoli 
al centro e alla circonferenza e il 
teorema delle rette tangenti 

 Utilizzare le proprietà dei punti 
notevoli di un triangolo 

 Confrontare e analizzare figure 

geometriche 

 Risolvere problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
La circonferenza e il cerchio  

 

Ottobre-Novembre 

I teoremi sulle corde 

Le posizioni reciproche di retta e circonferenza 

Le posizioni reciproche di due circonferenze 

I punti notevoli di un triangolo 

I punti notevoli di un triangolo 

 

 

 

GEOMETRIA - Modulo n. 5  La similitudine. La lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio 

Conoscenze Abilità Competenze 
La similitudine  Riconoscere figure simili 

 Applicare i tre criteri di similitudine 
dei triangoli 

 Risolvere problemi su 
circonferenza e cerchio 

 Confrontare e analizzare figure 

geometriche  

 Risolvere problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I poligoni simili  

Novembre-Dicembre 

 

I criteri di similitudine dei triangoli 

La lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio 
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GEOMETRIA - Modulo n. 6  La misura delle grandezze geometriche e le grandezze proporzionali 

Conoscenze Abilità Competenze 
Grandezze e misure  Applicare le relazioni che 

esprimono il teorema di Pitagora e 
i teoremi di Euclide 

 Applicare le relazioni sui triangoli 
rettangoli con angoli di 30°, 45°, 
60° 

 Confrontare e analizzare figure 

geometriche  

 Risolvere problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
La misura di una grandezza  

 

Gennaio-Febbraio  

Le proporzioni tra grandezze 

La proporzionalità diretta e inversa 

Il teorema di Talete 

Le aree dei poligoni 

 

 

 

GEOMETRIA - Modulo n. 7   

Conoscenze Abilità Competenze 
Superfici piane  Applicare i teoremi 

sull’equivalenza fra 
parallelogramma, triangolo, 
trapezio 

 Applicare il primo teorema di 
Euclide 

 Applicare il teorema di Pitagora e 
il secondo teorema di Euclide 

 Confrontare e analizzare figure 

geometriche  

 Risolvere problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
L’estensione delle superfici e l’equivalenza  

Marzo-Aprile 

 

I teoremi di equivalenza fra poligoni 

I teoremi di Euclide 

Il teorema di Pitagora 

 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE SECONDA 

 

 

Modulo n. 7 Titolo: Le 

disequazioni lineari 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 Le disuguaglianze numeriche 
 Le disequazioni 
 I principi di equivalenza 
 Disequazioni sempre verificate e 

disequazioni impossibili 
 Sistemi di disequazioni 

 Utilizzo tecniche e procedure di 

calcolo 

 Risolvere problemi 

 

 

Modulo n.8 Titolo: Il piano 

cartesiano e la retta 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 I punti e i segmenti 
 Equazione di una retta passante per 

l’origine 
 L’equazione generale di una retta 
 Le rette e i sistemi lineari 
 Rette parallele e perpendicolari 
 Come determinare l’equazione di 

una retta 
 Distanza punto retta 
 Semplici problemi sulle rette  

 Utilizzare tecniche e procedure di 

calcolo 

 Risolvere problemi 
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Modulo n.9 Titolo: I sistemi 

lineari 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 I sistemi di equazioni lineari 
 Sistemi determinati, impossibili, 

indeterminati 
 Metodo di sostituzione, del 

confronto, di riduzione, di Cramer 
 Sistemi di tre equazioni in tre 

incognite 
 Sistemi lineari e semplici problemi 

 Utilizzare tecniche e procedure di 

calcolo 

 Risolvere problemi 

 

 

 

Modulo n.10 Titolo: 

Introduzione alla probabilità 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 Gli eventi e lo spazio campionario 
 La definizione classica di 

probabilità 
 Le operazioni con gli eventi 
 I teoremi relativi al calcolo delle 

probabilità 
 Altre definizioni di probabilità 

 Analizzare dati 

 Individuare strategie per risolvere 

problemi 

 

 

Modulo n.11 Titolo: I numeri 

Reali e i radicali 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 I numeri reali 
 Le radici quadrate e la radice 

ennesima 
 La semplificazione e il confronto di 

radicali 
 Le operazioni con i radicali 

(moltiplicazione,divisione, 
trasporto di un fattore fuori e 
dentro, la potenza e la radice, 
addizione e sottrazione, 
razionalizzazione) 

 Semplici  equazioni, sistemi e 
disequazioni con coefficienti 
irrazionali 

 Le potenze con esponente razionale 

 Utilizzare tecniche e procedure di 

calcolo 

 

 

Modulo n.12 Titolo: Le 

equazioni di secondo grado e 

sue applicazioni 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 La forma normale di un’equazione 

di secondo grado 
 La formula risolutiva di 

un’equazione di secondo grado 
 Le relazioni fra le radici e i 

coefficienti 
 La scomposizione di un trinomio di 

secondo grado 
 Le equazioni fratte e semplici 

equazioni letterali 
 Discussione di semplici  equazioni 

parametriche 
 Le equazioni di grado superiore al 

secondo (risolvibili per 
fattorizzazione, biquadratiche, 
binomie, trinomie) 

 Utilizzare tecniche e procedure di 

calcolo 

 

 

 

 

Modulo n.13 Titolo: Sistemi di 

secondo grado 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 I sistemi di secondo grado e loro 

interpretazione grafica 
 Utilizzare tecniche e procedure di 

calcolo 

 Risolvere problemi 
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Modulo n.14 Titolo: le 

disequazioni di secondo grado e 

i sistemi di disequazioni 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 Le disequazioni di secondo grado 
 Le disequazioni di grado superiore 

al secondo 
 Le disequazioni fratte 
 I sistemi di disequazioni 

 Utilizzare tecniche e procedure di 

calcolo 

 Risolvere problemi 

 

 

 

 

 

GEOMETRIA - Modulo n. 4 

Titolo: La circonferenza; i 

poligoni inscritti e circoscritti 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 La circonferenza e il cerchio 
 I teoremi sulle corde 
 Le posizioni reciproche di retta e 

circonferenza 
  Le posizioni reciproche di due 

circonferenze 
 I punti notevoli di un triangolo 
 I poligoni inscritti e circoscritti 

 Confrontare e analizzare figure 

geometriche 

 Risolvere problemi 

 

 

 

 

GEOMETRIA - Modulo n. 5 

Titolo: La similitudine. La 

lunghezza della circonferenza e 

l’area del cerchio 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 I poligoni simili 
 I criteri di similitudine dei triangoli 
 La lunghezza della circonferenza e 

l’area del cerchio 

 Confrontare e analizzare figure 

geometriche 

 Risolvere problemi 

 

 

 

 

GEOMETRIA - Modulo n. 6 

Titolo: La misura delle 

grandezze geometriche e le 

grandezze proporzionali 

CONOSCENZE COMPETENZE 
  La misura di una grandezza 
 Le proporzioni tra grandezze 
 La proporzionalità diretta e inversa 
  Il teorema di Talete 
 Le aree dei poligoni 

 Confrontare e analizzare figure 

geometriche 

 Risolvere problemi 

 

 

 

 

GEOMETRIA - Modulo n. 7 

Titolo: Equivalenza delle 

superfici piane 

CONOSCENZE COMPETENZE 
  L’estensione delle superfici e 

l’equivalenza 
 I teoremi di equivalenza fra 

poligoni 
 I teoremi di Euclide 
  Il teorema di Pitagora 

 Confrontare e analizzare figure 

geometriche 

 Risolvere problemi 

 

 

 

 

 

Attività di Educazione Civica PRIMO BIENNIO 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

Classe prima: Educazione alla salute 

 

 

 

 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

Tutte le 

discipline. 

 

Monte ore 

dedicato 

3 ore 

annuali 

 

 

 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

1 ora nel trimestre 

2 ore nel 

pentamestre 
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Classe seconda: Educazione ambientale  

Tutte le 

discipline 

3 ore 

annuali 

 

 

1 ora nel trimestre 

2 ore nel 

pentamestre 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

□ Lezione frontale classica 

□ Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezioni in Laboratorio; 

□ Esercitazioni individuali; 

□ Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

□ Peer tutoring; 

□ Debate; 

 

Strumenti utilizzati 

□ libro di testo cartaceo; 

□ libro di testo (parte digitale);  

□ LIM; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

□ visione di filmati tratti da YouTubeed altri canali multimediali; 

□ documentari; 

□ Treccanion-line; 

□ schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

□ materiali di Inclusione via web; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali;  

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

□ Powerpoint con voiceover; 

 

Spazi utilizzati 

□Aule normali 

□ Aule speciali: aula conferenze; aula magna 

□ G Suite for Education; 

□ Laboratori; 

□ Palestra; 

□ Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

 

 

 Numero e strumenti di verifica 

 

Numero di verifiche: 2 verifiche scritte ed almeno 1 verifica orale nel trimestre; 3 verifiche scritte ed 

almeno 2 verifiche orali nel pentamestre 

 

□ elaborati; 

□ test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

□ risoluzione di problemi; 
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□ report; relazioni; ricerche; 

□ progetti audio-video/Autocad; 

□ dipinti; 

□ fotografie; 

□ grafici; 

□ esperimenti fisica/chimica; 

□ dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            

 

 

 

 

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. 

 

Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel POF di 

Istituto e visualizzabili nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione”: 

Griglia prova scritta – griglia prova orale – griglia BES e DSA – griglia attività laboratoriali 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

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, 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 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

CLASSE TERZA 

 

 

Modulo n. 1: Equazioni e disequazioni 

Conoscenze Abilità Competenze 
- Disequazioni di primo e secondo 

grado 

-  Disequazioni di grado superiore al 
secondo e disequazioni fratte 

-  Sistemi di disequazioni 

-  Equazioni e disequazioni con valore 

     assoluto e irrazionali 

-Risolvere equazioni e disequazioni 

algebriche 
-   Risolvere disequazioni di primo e 

secondo grado 

- Risolvere disequazioni di grado 
superiore al secondo e disequazioni 
fratte 

- Risolvere sistemi di 
disequazioni 

- Risolvere equazioni e disequazioni con 

valore assoluto e irrazionali 

 

- Risolvere problemi utilizzando 

i concetti ei metodi degli elementi del 

calcolo algebrico in contesti diversi. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Disequazioni di primo e secondo grado Settembre 

Disequazioni di grado superiore al secondo e disequazioni fratte Settembre 

Sistemi di disequazioni Ottobre 

Equazioni e disequazioni con valore  assoluto e irrazionali Ottobre 

 

 

 

Modulo n. 2: Le funzioni 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
- Definizione di  funzione 

-  Dominio, iniettività, suriettività, 

biettività, (dis)parità, (de)crescenza, 

funzione inversa 

-  Funzioni composte 

-  Successioni e 
progressioni 

-  Principio di induzione 

- Individuare le principali proprietà di 

una funzione 

- Operare con le successioni numeriche e  

le progressioni 

- Individuare dominio, iniettività, 

suriettività, biettività, (dis)parità, 

(de)crescenza, funzione inversa 

di una funzione 

- Comporre due o più funzioni 

- Applicare il principio di 
induzione 

- Determinare i termini di una 
progressione noti alcuni elementi 

- Determinare la somma dei primi in 

termini di una progressione 

 

 

 

 

- Risolvere problemi e realizzare 

rappresentazioni grafiche 

utilizzando i concetti ei metodi 

delle funzioni elementari 

dell’analisi e dei modelli 

matematici 

- Dominare attivamente il principio di 

induzione 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Definizione di  funzione Novembre 

Dominio, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, funzione 

inversa 
Novembre 

Funzioni composte Dicembre 
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Successioni e progressioni Dicembre 

Principio di induzione Dicembre 

 

 

 

Modulo n. 3:Il piano cartesiano e la retta 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
- Trasformazioni geometriche: 

traslazioni e simmetrie. 

-  Equazione di  una retta 

-  Grafico di una retta 

-  Posizione di due rette 

-  Rette incidenti, parallele e 
perpendicolari 

-  Distanza fra due punti 

-  Distanza punto-retta 

-  Punto medio di un segmento, 
baricentro di un triangolo, assedi 
un 
segmento, bisettrice di un angolo 

  -    Fasci dirette 

- Operare con le rette nel piano dal punto 

di vista della geometria analitica 

 

- Saper operare con traslazioni e 
simmetrie. 

- Passare dal grafico di una 

retta alla sua equazione e viceversa 

- Determinar e l’equazione di 

una retta dati alcuni elementi 
 

- Stabilire la posizione di due rette: se 
sono incidenti, parallele o 
perpendicolari 

- Calcolare la distanza fra due punti e la 
distanza punto- retta 

- Determinare punto medio di un 
segmento, baricentro di un triangolo,  
asse di un segmento, bisettrice di un 
angolo 

- Operare con i fasci di rette 

 

Risolvere problemi e realizzare 

rappresentazioni grafiche 

utilizzando i concetti e i metodi 

della geometria analitica in contesti 

diversi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Trasformazioni geometriche: traslazioni e simmetrie Dicembre 
Equazione di  una retta Dicembre 
Grafico di una retta Dicembre 
Posizione di due rette Dicembre 
Rette incidenti, parallele e perpendicolari Dicembre 

Distanza fra due punti Dicembre 

Distanza punto-retta Dicembre 

Punto medio di un segmento, baricentro di un triangolo, asse di un segmento, 
bisettrice di un angolo 

Dicembre 

Fasci dirette Dicembre 

 

 

 

Modulo n. 4 : La parabola 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
- Equazione di una parabola 

-  Grafico di una parabola di data 
equazione 

-  Equazione di una parabola dati 
alcuni elementi 

-  Posizione reciproca dirette e 
parabole 

-  Rette tangenti a una parabola 

-  Fasci di parabole 

-  Operare con le parabole nel piano dal 

punto di vista della geometria 

analitica 

- Risolvere particolari equazioni e 

Disequazioni 

- Tracciare il grafico di una parabola 
di data equazione 

- Determinare l’equazione di una 
parabola dati alcuni elementi 

- Stabilire la posizione 

Reciproca di rette e parabole 

- Risolvere problemi e realizzare 

rappresentazioni grafiche 

utilizzando i concetti e i metodi 

della geometria analitica in 

contesti diversi 
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- Trovare le rette tangenti a una 
parabola  

- Operare con i fasci di parabole 

- Risolvere particolari equazioni e 

disequazioni mediante la 

rappresentazione grafica di archi di 

parabole 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Equazione di una parabola Gennaio 

Grafico di una parabola di data equazione Gennaio 

Equazione di una parabola dati alcuni elementi Gennaio 

Posizione reciproca di rette e parabole Gennaio 

Rette tangenti a una parabola Gennaio 

Fasci di parabole Gennaio 

 

 

 

Modulo n. 5 :La circonferenza 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
- Equazione di una 

circonferenza 

-   Grafico di una circonferenza di 
data equazione 

-   La posizione reciproca di rette e 
circonferenze 

-   Fasci di circonferenze 

- Operare con le circonferenze nel 

piano dal punto di vista della 

geometria analitica 

- Risolvere particolari equazioni e 

disequazioni 

 

- Tracciare il grafico di una 

circonferenza di data equazione 

- Determinare l’equazione di una 
circonferenza dati alcuni elementi 

- Stabilire la posizione reciproca di rette 
e circonferenze 

- Operare con i fasci di 
circonferenze 

- Risolvere particolari equazioni e 

disequazioni mediante la 

rappresentazione grafica di archi di 

circonferenze 

- Risolvere problemi e realizzare 

rappresentazioni grafiche 

utilizzando i concetti e i metodi 

della geometria analitica in 

contesti diversi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Equazione di una circonferenza Febbraio 
Grafico di una circonferenza di data equazione Febbraio 

La posizione reciproca di rette e circonferenze Febbraio 

Fasci di circonferenze Febbraio 

 

 

 

Modulo n. 6: L’ellisse 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
-  Equazione di un’ellisse 

-   Grafico di un’ellisse di data 
equazione 

-   Equazione di una ellisse dati alcuni 
elementi 

-   Posizione reciproca di retta ed 
ellisse 

- Operare con le ellissi nel piano dal 
punto di vista della geometria 
analitica 

- Risolvere particolari equazioni e 
disequazioni 

- Tracciare il grafico di 

un’ellisse di data equazione 

- Determinare l’equazione di una 
ellisse dati alcuni elementi 

- Risolvere problemi e realizzare 

rappresentazioni grafiche 

utilizzando i concetti e i metodi 

della geometria analitica in contesti 

diversi 
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-   Rette tangenti a un’ellisse 

-   Equazioni di ellissi traslate 

- Stabilire la posizione reciproca 
diretta e dell’ellisse 

- Trovare le rette tangenti a un’ellisse 

- Determinare le equazioni di ellissi 
traslate 

- Risolvere particolari equazioni e 
disequazioni mediante la 
rappresentazione grafica di archi di 
ellissi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Equazione di un’ellisse Marzo 

Grafico di un’ellisse di data equazione Marzo 

Equazione di una ellisse dati alcuni elementi Marzo 

Posizione reciproca di retta ed ellisse Marzo 

Rette tangenti a un’ellisse Marzo 

Equazioni di ellissi traslate Marzo 

 

 

 

Modulo n. 7 : L’iperbole 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
- Equazione di un’iperbole 

-   Grafico di una iperbole di data 
equazione 

-   Equazione di una iperbole dati 
alcuni elementi 

-   Posizione reciproca di retta e 
iperbole 

-   Rette tangenti a una iperbole 

-   Equazioni di iperboli traslate 

- Operare con le iperboli nel piano dal 

punto di vista della geometria 

analitica 

- Risolvere particolari equazioni e 

disequazioni 

 

- Tracciare il grafico di una iperbole 
di data equazione 

- Determinare l’equazione di 
una iperbole dati alcuni elementi 

- Stabilire la posizione reciproca 
diretta e iperbole 

- Trovare le rette tangenti a una 
iperbole 

- Determinare le equazioni di iperboli 
traslate 

- Risolvere particolari equazioni e 

disequazioni mediante la 

rappresentazione grafica di archi di 

iperboli 

 

- Risolvere problemi e realizzare 

rappresentazioni grafiche 

utilizzando i concetti e i metodi 

della geometria analitica in 

contesti diversi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Equazione di un’iperbole Aprile 
Grafico di una iperbole di data equazione Aprile 

Equazione di una iperbole dati alcuni elementi Aprile 

Posizione reciproca di retta e iperbole Aprile 

Rette tangenti a una iperbole Aprile 

Equazioni di iperboli traslate Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo n. 8 : Esponenziali 
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Conoscenze Abilità Competenze 
-Proprietà delle potenze a 

esponente reale 

-Funzioni esponenziali e loro 
grafico 

-Equazioni e disequazioni 
esponenziali 

 

- Individuare le principali 

proprietà di una funzione 

- Risolvere equazioni e disequazioni 

esponenziali 

- Applicare le proprietà delle potenze a 
esponente reale e le proprietà dei 
logaritmi 

- Rappresentare il grafico di funzioni 
esponenziali 

- Trasformare geometricamente il 
grafico di una funzione 

- Risolvere equazioni e disequazioni 
esponenziali 

 

- Risolvere problemi e realizzare 

rappresentazioni grafiche 

utilizzando i concetti ei metodi 

delle funzioni elementari 

dell’analisi e dei modelli 

matematici 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Proprietà delle potenze a esponente reale Maggio 
Funzioni esponenziali e loro grafico Maggio 

Equazioni e disequazioni esponenziali Maggio 

 

 

 

Modulo n. 9: Logaritmi 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
- Logaritmi e proprietà 

- Equazioni e disequazioni logaritmiche 

- Individuare le principali proprietà di 

una funzione 

- Risolvere equazioni e disequazioni  

logaritmiche 

 

- Applicare le proprietà dei logaritmi 

- Rappresentare il grafico di funzioni 

logaritmiche 

- Trasformare geometricamente il 
grafico di una funzione 

-- Risolvere equazioni e disequazioni 
logaritmiche 

-Risolvere problemi e realizzare 

rappresentazioni grafiche utilizzando i 

concetti ei metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e dei modelli 

matematici 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Logaritmi e proprietà Maggio 
Equazioni e disequazioni logaritmiche Giugno 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE TERZA 

 

Equazioni e disequazioni 
CONOSCENZE COMPETENZE 

- Equazioni e disequazioni con 

valore assoluto 
-  Equazioni e disequazioni 

irrazionali 

Risolvere semplici problemi 

utilizzando i concetti e i metodi 

degli elementi del calcolo algebrico 

in contesti diversi 

 

Funzioni CONOSCENZE COMPETENZE 
- Funzioni reali di variabile reale 

-     Funzioni composte e inverse 

-     Proprietà delle funzioni 

- Trasformazioni di grafici di 

funzione 

-     Successioni 

-  Progressione aritmetica e geometrica 

Risolvere problemi e realizzare 

rappresentazioni grafiche utilizzando i 

concetti ei metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e dei 

       modelli matematici 

 

Il piano cartesiano e la retta CONOSCENZE COMPETENZE 
- Equazione di una retta 
-     Grafico di una retta 

-     Posizione di due rette 
- Rette incidenti, 

parallele e 
perpendicolari 

-     Distanza fra due punti 
-     Distanza punto-retta 
- Punto medio di un segmento, 

baricentro di un triangolo, asse di 
un segmento, bisettrice di un 
angolo 

-     Fasci dirette 

Risolvere semplici problemi e 

realizzare rappresentazioni grafiche 

utilizzando  i concetti e i metodi 

della geometria analitica in contesti 

diversi 

 

Coniche CONOSCENZE COMPETENZE 
-Coniche: parabola, 

circonferenza, ellisse, 

iperbole e loro traslazioni 

-      Luoghi geometrici nel piano 

Cartesiano 

- Rette tangenti a parabola e 

circonferenza 

Risolvere semplici problemi e 

realizzare rappresentazioni grafiche 

utilizzando i concetti e i metodi 

della geometria analitica in contesti 

diversi 

 

Esponenziali CONOSCENZE COMPETENZE 
- La curva esponenziale 

-   Equazioni e 

disequazioni 

esponenziali 

 

Risolvere problemi e realizzare 

rappresentazioni grafiche utilizzando i 

concetti e i metodi delle funzioni 

elementari 

 

Logaritmi CONOSCENZE COMPETENZE 
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-    Il logaritmo e la curva logaritmica 

-   Proprietà dei logaritmi 

-   Equazioni e disequazioni 

Risolvere problemi e realizzare 

rappresentazioni grafiche utilizzando i 

concetti ei metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e dei modelli 

matematici 

 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA 

 

 

Modulo n. 1: Riallineamento (geometria analitica nel piano) 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
-Equazione di un’iperbole e grafico 

-   Equazione di una iperbole dati 
alcuni elementi 

-   Posizione reciproca di retta e 
iperbole 

-   Rette tangenti a una iperbole 

-   Equazioni di iperboli traslate 

- Operare con le iperboli nel piano dal 

punto di vista della geometria 

analitica 

- Risolvere particolari equazioni e 

disequazioni 

 

- Tracciare il grafico di una iperbole 
di data equazione 

- Determinare l’equazione di 
una iperbole dati alcuni elementi 

- Stabilire la posizione reciproca 
diretta e iperbole 

- Trovare le rette tangenti a una 
iperbole 

- Determinare le equazioni di iperboli 
traslate 

- Risolvere particolari equazioni e 

disequazioni mediante la 

rappresentazione grafica di archi di 

iperboli 

 

Risolvere problemi e realizzare 

rappresentazioni grafiche utilizzando i 

concetti e i metodi della geometria 

analitica in contesti diversi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Equazione di un’iperbole, grafico ed equazioni Settembre 
Posizione reciproca di retta e iperbole e rette tangenti Settembre 

Equazioni di iperboli traslate Settembre 
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Modulo n. 2 : Le funzioni goniometriche 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Angoli, archi circolari e loro 
misura 

-Le funzioni goniometriche 

-Grafici delle funzioni 
goniometriche 

-Espressioni di tutte le funzioni 
goniometriche di un dato angolo 
orientato mediante una sola di esse 

-Angoli associati 

-Riduzione al primo quadrante e al primo 

ottante 

- Conoscere le funzioni goniometriche e 

le loro principali proprietà 

- Conoscere e rappresentare 

graficamente le funzioni seno, 

coseno, tangente, cotangente e le 

funzioni goniometriche inverse 

- Calcolare le funzioni goniometriche di 

angoli particolari 

 

 

 

 

 

- Dominare attivamente i 

concetti e i metodi delle 

funzioni elementari dell’analisi 

e dei modelli matematici 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Angoli, archi circolari e loro misura Ottobre 

Le funzioni goniometriche Ottobre 
Grafici delle funzioni goniometriche Ottobre 
Espressioni di tutte le funzioni goniometriche di un dato angolo orientato mediante 

una sola di esse 

Ottobre 

Angoli associati Novembre 

Riduzione al primo quadrante e al primo ottante Novembre 

 

 

 

Modulo n. 3:  Le formule goniometriche 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Formule di sottrazione e formule di 

addizione 

-Formule di duplicazione 

-Formule di bisezione 

-Formule di prostaferesi 

-Formule di Werner 

-Espressione del seno e del coseno in 

funzione razionale della tangente 

- Individuare le principali formule 
goniometriche 

- Operare con le formule goniometriche 
- Calcolare le funzioni goniometriche 

di angoli associati 

- Applicare le formule di addizione, 

sottrazione, duplicazione, bisezione, 

parametriche, prostaferesi e Werner 

 

 

 

 

 

- Dominare attivamente i concetti 

e i metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e dei 

modelli matematici 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Formule di sottrazione e formule di addizione Novembre 

Formule di duplicazione Novembre 
Formule di bisezione Novembre 
Formule di prostaferesi Dicembre 
Formule di Werner Dicembre 

Espressione del seno e del coseno in funzione razionale della tangente Dicembre 

 

 

 

 

Modulo n. 4 :  Le equazioni e le disequazioni goniometriche 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
- Identità goniometriche - Risolvere equazioni goniometriche 

- Risolvere disequazioni goniometriche 
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-Equazioni goniometriche 
elementari 

-Equazioni lineari in seno e coseno 

-Equazioni omogenee di2°grado in 
seno e coseno 

-Equazioni simmetriche rispetto al 
seno e al coseno 

-Altri tipi di equazioni 
goniometriche 

-Sistemi di equazioni 
goniometriche 

-Disequazioni goniometriche 

-Risolvere equazioni goniometriche 
elementari 

- Risolvere equazioni lineari 
In seno e coseno 

- Risolvere equazioni omogenee di 
secondo grado in seno e coseno 

- Risolvere sistemi di equazioni 
goniometriche 

- Risolvere equazioni 
goniometriche parametriche 

- Risolvere disequazioni 
goniometriche  

- Risolvere sistemi di disequazioni 
goniometriche 

- Dominare attivamente i concetti 

ei metodi degli elementi del 

calcolo algebrico 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Identità goniometriche Dicembre 

Equazioni goniometriche elementari Dicembre 

Equazioni lineari in seno e coseno Dicembre 

Equazioni omogenee di2°grado in seno e coseno Gennaio 

Equazioni simmetriche rispetto al seno e al coseno Gennaio 

Altri tipi di equazioni goniometriche Gennaio 

Sistemi di equazioni goniometriche Gennaio 

 

 

 

 

Modulo n. 5 : La trigonometria 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
- Teoremi sui triangoli 

rettangoli 

-Area di un triangolo qualsiasi 

-Teorema della corda 

-Teorema delle proiezioni 

-Teorema del coseno(o di Carnot) 

-Teorema dei seni(o di Eulero) 

-Risoluzione dei triangoli 
rettangoli 

-Risoluzione dei triangoli qualunque 

- Applicare il primo e il secondo 
teorema sui triangoli rettangoli 

- Risolvere un triangolo rettangolo 

- Calcolare l’area di un triangolo e il 
raggio della circonferenza circoscritta 

- Applicare il teorema della corda 

- Applicare il teorema dei seni 

- Applicare il teorema del coseno 

- Applicare la trigonometria alla fisica e a 

contesti della realtà 

 

- Dominare attivamente gli 

strumenti matematici per lo 

studio dei fenomeni fisici e la 

costruzione di modelli 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Teoremi sui triangoli rettangoli Febbraio  

Area di un triangolo qualsiasi Febbraio 

Teorema della corda Febbraio 

Teorema delle proiezioni Febbraio 

Teorema del coseno (o di Carnot) Febbraio 

Teorema dei seni(o di Eulero) Febbraio 

Risoluzione dei triangoli rettangoli Marzo 

Risoluzione dei triangoli qualunque Marzo 
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Modulo n. 6 : Esponenziali 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
-Proprietà delle potenze a 

esponente reale 

-Funzioni esponenziali e loro 
grafico 

-Equazioni e disequazioni 
esponenziali 

 

- Individuare le principali proprietà 

di una funzione 

- Risolvere equazioni e disequazioni 

esponenziali 

- Applicare le proprietà delle potenze a 
esponente reale e le proprietà dei 
logaritmi 

- Rappresentare il grafico di funzioni 
esponenziali 

- Trasformare geometricamente il 
grafico di una funzione 

- Risolvere equazioni e disequazioni 
esponenziali 

 

- Risolvere problemi e realizzare 

rappresentazioni grafiche 

utilizzando i concetti ei metodi 

delle funzioni elementari 

dell’analisi e dei modelli 

matematici 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Proprietà delle potenze a esponente reale Marzo 

Funzioni esponenziali e loro grafico Marzo 

Equazioni e disequazioni esponenziali Aprile 

 

 

 

 

Modulo n. 7: Logaritmi 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
- Logaritmi e proprietà 

- Equazioni e disequazioni logaritmiche 

- Individuare le principali proprietà di 

una funzione 

- Risolvere equazioni e disequazioni  

logaritmiche 

 

- Applicare le proprietà dei logaritmi 

- Rappresentare il grafico di funzioni 
logaritmiche 

- Trasformare geometricamente il 
grafico di una funzione 

-- Risolvere equazioni e disequazioni 
logaritmiche 

-Risolvere problemi e realizzare 

rappresentazioni grafiche utilizzando i 

concetti ei metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e dei modelli 

matematici 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Logaritmi e proprietà Aprile 

Equazioni e disequazioni logaritmiche Aprile 

 

 

 

 

Modulo n. 8 : Il calcolo combinatorio 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Diposizioni semplici 

-Permutazioni 

-Combinazioni semplici 

- Operare con il calcolo combinatorio 

- Calcolare il numero di disposizioni 

semplici e con ripetizione 

- Dominare attivamente i concetti 

e i metodi della probabilità 
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-Coefficienti binomiali 

-Triangolo di Tartaglia. 

-Potenza di un binomio. 

-Binomio di Newton 

-Disposizioni e combinazioni con 

ripetizione 

- Calcolare il numero di permutazioni 
semplici e con ripetizione 

- Operare con la funzione fattoriale 

- Calcolare il numero di combinazioni 
semplici e con ripetizione 

- Operare coni coefficienti binomiali 

 

 

 

 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Diposizioni semplici Maggio 

Permutazioni Maggio 

Combinazioni semplici Maggio 

Coefficienti binomiali Maggio 

Triangolo di Tartaglia Maggio 

Potenza di un binomio Maggio 

Binomio di Newton Maggio 

Disposizioni e combinazioni con ripetizione Maggio 

 

 

 

 

Modulo n. 9: Il calcolo della probabilità 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
- Definizione assiomatica della 

probabilità 

-Eventi incompatibili e 
indipendenti 

-Probabilità subordinata 

-Teorema di Bayes 

  -  Prove ripetute 

- Appropriarsi del concetto di 

probabilità classica, statistica, 

soggettiva, assiomatica 

- Calcolare la probabilità di eventi 
semplici 

- Calcolare la probabilità di eventi 

complessi 
Calcolare la probabilità (classica) di 

eventi semplici 

- Calcolare la probabilità di eventi 
semplici secondo la concezione 
statistica, soggettiva o assiomatica 

- Calcolare la probabilità della  somma 
logica e del prodotto logico di eventi 

- Calcolare la probabilità 
condizionata 

- Calcolare la probabilità nei problemi di 
prove ripetute 

- Applicare il metodo della 

disintegrazione e il teorema di Bayes 

 

Dominare attivamente i concetti e i 

metodi della probabilità 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Definizione assiomatica della probabilità Maggio 

Eventi incompatibili e indipendenti Maggio 

Probabilità subordinata Giugno 

Teorema di Bayes Giugno 

Prove ripetute Giugno 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUARTA 

Logaritmi CONOSCENZE COMPETENZE 
- Il logaritmo e la curva logaritmica 

-   Proprietà dei logaritmi 

-   Equazioni e disequazioni 

Risolvere problemi e realizzare 

rappresentazioni grafiche utilizzando i 

concetti e i metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e dei modelli 

matematici 

 

 

Gonomietria CONOSCENZE COMPETENZE 
- Angoli, archi circolari e loro 

misura. 

-   Le funzioni goniometriche. 

-   Grafici delle funzioni 

goniometriche 

- Formule di addizioni e 

sottrazione, duplicazione 

e bisezione. 

-   Equazioni e disequazioni 

goniometriche 

Dominare attivamente i concetti e i 

metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi e dei modelli matematici 

 

Trigonometria CONOSCENZE COMPETENZE 
- Teoremi sui triangoli rettangoli. 
-   Area di un triangolo qualsiasi. 
-   Teorema della corda 
-   Teorema delle proiezioni. 
-   Teorema del coseno(o di Carnot). 
-   Teorema dei seni(odi Eulero). 

-   Risoluzione dei triangoli rettangoli 
-   Risoluzione dei triangoli qualunque 

Dominare attivamente i concetti ei 

metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi e dei modelli matematici 

 

Il calcolo combinatorio CONOSCENZE COMPETENZE 
- Disposizioni semplici 
-  Permutazioni 
-  Combinazioni semplici 
-  Coefficienti binomiali 
-  Triangolo di Tartaglia. Potenza di un 

binomio. 

Binomio di 
Newton 

-  Disposizioni e combinazioni con 

ripetizione 

Dominare attivamente i 
concetti ei metodi della probabilità 

 

Il calcolo della probabilità CONOSCENZE COMPETENZE 
Definizione assiomatica della 
probabilità 
-  Eventi incompatibili e indipendenti. 
-  Probabilità subordinata 
-  Teorema di Bayes 
-  Prove ripetute 

Dominare attivamente i concetti e i 

metodi della probabilità 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

CLASSE QUINTA 

 

 

Modulo n. 1 Titolo: Le funzioni 

 

Conoscenze Abilità Competen

ze 

 
- Definizione di 

funzione 

- Dominio, iniettività, 
suriettività, 
biettività, 
(dis)parità,(de)cresc
enza, funzione 
inversa 

- Funzioni composte 

 
- Individuare le principali proprietà di una funzione 

- Individuaredominio,iniettività,suriettività,biettività,(dis)parità,(de)crescenza,fun

zioneinversadi una funzione 

- Saper comporre due o più semplici funzioni 

 

 

Risolvere 

problemi e 

realizzare 

rappresentazi

oni grafiche 

utilizzando i 

concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 

dell’analisi e 

dei modelli 

matematici 

Contenuti disciplinari Scansione 

temporale 
Definizione di funzione Settembre 

Dominio, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza,funzione inversa Settembre 

Funzioni composte Settembre 

 

 

 

 

Modulo n. 2: I limiti delle funzioni 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

-  Concetto di limite di una funzione 

-  Limite finito per x che tende ad un 
numero finito o all'infinito 

-  Limite in finito per x che tende ad un    
      Numero finito o all’infinito 
 
-  Limite destro e sinistro di una 

funzione 

-  Teorema dell'unicità del limite. 

-  Teorema della permanenza del 
segno 

-  Teorema del confronto tra i limiti 

-  Teorema della somma e  della 
differenza 

-  Teorema del prodotto e del 
        quoziente 

 
- Apprendere il concetto di limite di una 

funzione 
- Operare con la topologia della retta: 

intervalli, intorno di un punto, punti  
isolati e di accumulazione di un 
insieme 
 

- Verificare il limite di una funzione 
mediante la definizione 
 
  -      Applicare i primi teoremi sui limiti  
(unicità del limite, permanenza del 
segno,confronto) 

 

 

 

 

 
Dominare attivamente i 

concetti e i metodi delle 

funzioni elementari 

dell’analisi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Concetto di limite di una funzione Ottobre 

Limite finito per x che tende ad un numero finito o all'infinito Ottobre 

Limite infinito per x che tende ad un numero finito o all’infinito Ottobre 

Limite destro e sinistro di una funzione Ottobre 

Teorema della permanenza del segno Novembre 

Teorema del confronto tra i limiti Novembre 

Teorema della somma e della differenza Novembre 

Teorema del prodotto e del quoziente Novembre 
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Modulo n. 3 : Il calcolo dei  limiti  

 

Conoscenze Abilità Competenze 

-  Limiti delle funzioni irrazionali. 

-  Limiti delle funzioni esponenziali e 
logaritmiche. 

-  Limiti delle funzioni goniometriche 

-  Forme indeterminate. 

-  Limiti notevoli 

-  Infiniti e infinitesimi 

-  Funzioni continue 

-  Teoremi sulle funzioni continue 

(Weierstrass e Bolzano) 

-  Asintoti di una funzione 

- Calcolare i limiti di funzioni 
 

- Calcolare il limite di somme, 
prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni 

- Calcolare limiti che si presentano 
sottoforma indeterminata 

- Calcolare limiti ricorrendo ai limiti 
notevoli 

- Confrontare infinitesimi e infiniti 

- Studiare la continuità o discontinuità 
di una funzione in un punto 

- Calcolare gli asintoti di una funzione 

- Disegnare il grafico probabile di una 

funzione 

 

- Dominare attivamente 

i concetti e i metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Limiti delle funzioni irrazionali Novembre 

Limiti delle funzioni esponenziali e logaritmiche Dicembre 

Limiti delle funzioni goniometriche Dicembre 

Forme indeterminate Dicembre 

Limiti notevoli Dicembre 

Infiniti e infinitesimi Dicembre 

Funzioni continue Dicembre 

Teoremi sulle funzioni continue  (Weierstrass e Bolzano) Dicembre 

Asintoti di una funzione Dicembre 

 

 

 

 

Modulo n. 4: La derivata di una funzione 

Conoscenze Abilità Competenze 

-  Rapporto incrementale di una 
funzione 

-  Derivata di una funzione in un punto 

-  Significato geometrico della 
derivata 

-  Derivate fondamentali 

-  Algebra delle derivate 

-  Derivata di u a funzione composta 

-  Derivata delle funzioni inverse 

-  Derivate di ordine superiore 

- Calcolare la derivata di una 
funzione mediante la 
definizione 

- Calcolare la retta tangente al grafico di 
una funzione 

- Calcolare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione 

- Calcolare le derivate di ordine 
superiore 

- Calcolare il differenziale di una 
funzione 

- Applicare le derivate alla fisica 

 

-Dominare attivamente i concetti e i 

metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo differenziale 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Rapporto incrementale di una funzione Gennaio 

Derivata di una funzione in un punto Gennaio 

Significato geometrico della derivata Gennaio 

Derivate fondamentali Gennaio 

Algebra delle derivate Febbraio 

Derivata di una funzione composta Febbraio 

Derivata delle funzioni inverse Febbraio 
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Derivate di ordine superiore Febbraio 

 

 

 

 

Modulo n. 5: I teoremi del calcolo differenziale 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
-   Differenziale di una funzione 

-  Teorema di Rolle 

-  Teorema di Lagrange 

-  Teorema di Cauchy 

-  Teoremi di de L'Hopital 

-  Applicare i teoremi sulle funzioni 

derivabili 

- Applicare il teorema di Rolle 

- Applicare il teorema di Lagrange 

- Applicare il teorema di Cauchy 

- Applicare il teorema di de L’Hopital 

 

 

Dominare attivamente i concetti e i 

metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo differenziale 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Differenziale di una funzione Marzo 

Teorema di Rolle Marzo 

Teorema di Lagrange Marzo 

Teorema di Cauchy Marzo 

Teoremi di de L'Hopital Marzo 

 

 

 

 

Modulo n. 6: I massimi, i minimi ei flessi 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
-  Massimi e minimi relativi di una 

funzione 

-  Massimi e minimi assoluti di una 

Funzione in un intervallo 

-  Concavità, convessità. Punti di 
flesso 

-  Metodi per la ricerca dei punti di 
massimo, minimo e di flesso 

-  Problemi di massimo e di minimo 

 
- Studiare i massimi, i minimi e i 

flessi di una funzione 

 
-         Determinare i massimi, i 

minimi e i flessi orizzontali 
mediante la derivata prima 

 
- Determinare i flessi mediante la 

derivata seconda 

- Determinare i massimi, i minimi e 
i flessi mediante le derivate 
successive 

- Risolvere i problemi di massimo e 

di minimo 

 

 
- Dominare attivamente i concetti e i 

metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo 

differenziale 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Massimi e minimi relativi di una funzione Marzo 

Massimi e minimi assoluti di una funzione in un intervallo Marzo 

Concavità, convessità. Punti di flesso Marzo 

Metodi per la ricerca dei punti di massimo, minimo e di flesso Marzo 

Problemi di massimo e di minimo Marzo 

 

 

Modulo n. 7: Lo studio delle funzioni 

Conoscenze Abilità Competenze 
-   Studio del grafico di una funzione 

-  Dal grafico di una funzione a quello 
della derivata e viceversa 

-  Applicazioni alle equazioni 

- Studiare il comportamento di una 

funzione reale di variabile reale 

- Applicare lo studio di funzioni 

 

Dominare attivamente i concetti ei 

metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo differenziale 
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-  Metodo: di bisezione, delle secanti, 

delle tangenti, del punto unito 
- Risolvere un’equazione in modo 
approssimato 

- Studiare una funzione e tracciare 
il suo grafico 

- Passare dal grafico di una funzione a 
quello della sua derivata e viceversa 

- Risolvere equazioni e disequazioni 
per via grafica 

- Risolvere i problemi con le funzioni 

- Separare le radici di un’equazione 

- Risolvere in modo approssimato 
un’equazione con il metodo: di 
bisezione, delle secanti, delle tangenti 
,del punto unito 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Studio del grafico di una funzione Tutto l’anno 

Dal grafico di una funzione a quello della derivata e viceversa Tutto l’anno 

Applicazioni alle equazioni Tutto l’anno 

Metodo: di bisezione, delle secanti, delle tangenti, del punto unito Tutto l’anno 

 

 

 

 

Modulo n. 8: Gli integrali indefiniti 

Conoscenze Abilità Competenze 
-  Definizioni 

-  Metodi di integrazione 

 

- Apprendere il concetto di 
integrazione di una funzione 

- Calcolare gli integrali indefiniti di 
funzioni anche non elementari 

-  Calcolare gli integrali indefiniti di 
funzioni mediante gli integrali 
immediati e le proprietà di linearità 

- Calcolare un integrale indefinito 
con il metodo di sostituzione e con 
la formula di integrazione per parti 

- Calcolare l’integrale indefinito di 
funzioni razionali fratte 

 

- Dominare attivamente i concetti ei 

metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo integrale 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Definizioni Aprile 

Metodi di integrazione Aprile 

 

 

 

 

Modulo n. 9: Gli integrali definiti 

Conoscenze Abilità Competenze 
-  Integrale definito di una funzione 

continua e sue proprietà 

-  Teorema della media 

-  Teorema fondamentale del calcolo 
integrale 

-  Calcolo delle aree dei volumi 

- Calcolare gli integrali definiti di 
funzioni anche non elementari 

- Usare gli integrali per calcolare aree e 
volumi di elementi geometrici 

- Calcolare il valore approssimato di 
un integrale 

- Dominare attivamente i concetti e i 

metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo integrale 
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-  Applicazioni alla fisica Calcolare gli integrali definiti mediante 
il teorema fondamentale del calcolo 
integrale 

- Calcolare il valor medio di una 
funzione 

- Operare con la funzione integrale e 
la sua derivata 

- Calcolare l’area di superfici piane e il 
volume di solidi 

- Calcolare gli integrali impropri 

- Applicare gli integrali alla fisica 

- Calcolare il valore approssimato di 
un integrale definito mediante il 
metodo:dei rettangoli, dei trapezi, 
delle parabole 

- Valutare l’errore di 
approssimazione 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Integrale definito di una funzione continua e sue proprietà Aprile 

Teorema della media Aprile 

Teorema fondamentale del calcolo integrale Aprile 

Calcolo delle aree dei volumi Maggio 

Applicazioni alla fisica Maggio 

 

 

 

 
Modulo n. 10 Titolo: Geometria analitica dello spazio 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
- Coordinate nello spazio 

-  Vettori nello spazio 

-  Piano e sua equazione 

-  Retta e sua equazione 

-  Posizione reciproca di una retta e un 
piano 

-  Superfici notevoli 

-  Operare con le rette nello spazio dal 
punto di vista della geometria analitica 

- Determinare l’equazione di una retta e 

di un piano dati alcuni elementi 

- Stabilire la posizione reciproca di due 
rette, di due piani, e tra retta e piano 

 

- Utilizzare le tecniche della 
geometria analitica del piano e 
applicarle nello spazio  - 
Individuare strategie appropriate 
per risolvere problemi di 
geometria analitica nello spazio. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Coordinate nello spazio Maggio 

Vettori nello spazio Maggio 

Piano e sua equazione Maggio 

Posizione reciproca di una retta e un piano Maggio 

Superfici notevoli Maggio 

 

 

 

 
Modulo n. 11 Titolo: Equazioni differenziali 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
-   Funzioni di più variabili 

-  Equazioni differenziali 

-  - Riconoscere il tipo di equazione 
differenziale 

- Utilizzare le tecniche dell’analisi 

matematica, rappresentandole anche 

in forma grafica. - Individuare 

strategie appropriate per risolvere 
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-  Integrale generale, integrale 
particolare e integrale generale 

-  Equazioni differenziali del primo 
ordine 

-  Equazioni differenziali del secondo 

ordine 

- Calcolare semplici le equazioni 
differenziali  

-Applicare le equazioni differenziali alla 
Fisica 

- Calcolare equazioni differenziali del 
primo ordine 

- Calcolare equazioni differenziali 
del secondo ordine 

problemi. - Utilizzare gli strumenti 

del calcolo differenziale nella 

descrizione e modellizzazione di 

fenomeni di varia natura 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Funzioni di più variabili Giugno 

Equazioni differenziali Giugno 

Integrale generale, integrale particolare e integrale generale Giugno 

Equazioni differenziali del primo ordine Giugno 

Superfici notevoli Giugno 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUINTA 

Le funzioni CONOSCENZE COMPETENZE 
- Definizione di funzione 

- Dominio, iniettività, suriettività, 
biettività, 
(dis)parità,(de)crescenza, 

funzione 
inversa 

-     Funzioni composte 

Risolvere problemi e realizzare 

rappresentazioni grafiche utilizzando i 

concetti ei metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e dei modelli 

matematici 

 

I limiti delle funzioni CONOSCENZE COMPETENZE 
Concetto di limite di una funzione 
-   Limite finito per x che tende ad 

un numero finito o all'infinito 
-   Limite infinito per x che tende ad un 

numero finito o 

all’infinito 

-   Limite destro e sinistro di 
una funzione 

-   Teorema dell'unicità del limite 
-   Teorema della permanenza del segno 
-   Teorema del confronto trai limiti 
-   Teorema della somma e 

della differenza 
-   Teorema del prodotto e del quoziente 

Dominare attivamente i concetti e i 

metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi 

 

Il calcolo dei limiti CONOSCENZE COMPETENZE 
Limiti delle funzioni irrazionali 

-   Limiti delle funzioni 
esponenziali e logaritmiche 

-   Limiti delle funzioni goniometriche 
-   Forme indeterminate 
-   Limiti notevoli 
-   Infiniti e infinitesimi 
-   Funzioni continue 
-   Teoremi sulle funzioni continue 

(Weierstrass e 
Bolzano) 

-   Asintoti di una funzione 

Dominare attivamente i concetti ei 

metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi 
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La derivata di una funzione CONOSCENZE COMPETENZE 
- Rapporto incrementale di una 

funzione 
-   Derivata di una funzione in un punto 
-   Significato geometrico della derivata 
-   Derivate fondamentali 
-   Algebra delle derivate 
-   Derivata di una funzione composta 
-   Derivata delle funzioni inverse 
-   Derivate di ordine superiore 

Dominare attivamente i concetti e i 

metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo differenziale 

 

I teoremi del calcolo differenziale CONOSCENZE COMPETENZE 
- Differenziale di una funzione 
-   Teorema di Rolle 
-   Teorema di Lagrange 
-   Teorema di Cauchy 

-   Teoremi di de L'Hopital 

Dominare attivamente i concetti 

ei metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e del 

calcolo differenziale 

 

I massimi,i minimi ei flessi CONOSCENZE COMPETENZE 
Massimi e minimi relativi di una 

funzione 

-  Massimi e minimi assoluti di 
una funzione in un intervallo 

-  Concavità, convessità. Punti di flesso 
-  Metodi per la ricerca dei punti 

di massimo, minimo e d i 
flesso 

-  Problemi di massimo e di minimo 

Dominare attivamente i concetti ei 

metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo 

differenziale 

 

Lo studio delle funzioni CONOSCENZE COMPETENZE 
- Studio del grafico di una funzione 

-  Dal grafico di una funzione a quello 

della derivata e viceversa 

Dominare attivamente i concetti e i 

metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo differenziale 

 

Gli integrali indefiniti CONOSCENZE COMPETENZE 
-     Definizioni. 

-     Metodi di integrazione 
Dominare attivamente i concetti e i 

metodi delle  funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo integrale 

 

Gli integrali definiti CONOSCENZE COMPETENZE 
- Integrale definito di una 

funzione continua e sue 
proprietà 

-     Teorema della media 
- Teorema fondamentale del 

calcolo integrale 
-     Calcolo delle aree e dei volumi 

Dominare attivamente i concetti e i 

metodi delle  funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo integrale 
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Attività di Educazione Civica SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

 

 

Classe TERZA: Legalità come rispetto delle leggi 

e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza: conoscenza dei diritti umani e civili. 

 
 

Classe  QUARTA: Educazione alla cittadinanza 

digitale 

 
 

 Classe  QUINTA:  Cittadinanza globale: Agenda 

2030. Approfondimento sui 17 obiettivi per lo 

sviluppo sostenibile 

  

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

 

 

Tutte le 

discipline 

Monte ore 

dedicato 

 

 

 

3 ore 

annuali 

 

 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

 

 

 

1 ora nel trimestre 

2 ore nel 

pentamestre 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

□ Lezione frontale classica 

□ Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezioni in Laboratorio; 

□ Esercitazioni individuali; 

□ Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

□ Peer tutoring; 

□ Debate; 

 

Strumenti utilizzati 

□ libro di testo cartaceo; 

□ libro di testo (parte digitale);  

□ LIM; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

□ visione di filmati tratti da YouTubeed altri canali multimediali; 

□ documentari; 

□ Treccanion-line; 

□ schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

□ materiali di Inclusione via web; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali;  

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

□ Powerpoint con voiceover; 

 

Spazi utilizzati 

□Aule normali 

□ Aule speciali: aula conferenze; aula magna 

□ G Suite for Education; 
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□ Laboratori; 

□ Palestra; 

□ Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

 

 

Numero e strumenti di verifica 

 

Numero di verifiche: 2 verifiche scritte ed almeno 1 verifica orale nel trimestre; 3 verifiche scritte ed 

almeno 2 verifiche orali nel pentamestre 

 

□ elaborati; 

□ test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

□ risoluzione di problemi; 

□ report; relazioni; ricerche; 

□ progetti audio-video/Autocad; 

□ realizzazione di disegni; 

□ dipinti; 

□ fotografie; 

□ grafici; 

□ esperimenti fisica/chimica; 

□ dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

 

 

 

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  

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. 

 

Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel POF di 

Istituto e visualizzabili nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione”: 

Griglia prova scritta – griglia prova orale – griglia BES e DSA – griglia attività laboratoriali 
 

 


