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OBIETTIVI  FORMATIVI  EDUCATIVI  E  DIDATTICI  GENERALI 
 

L‟insegnamento della Matematica nel secondo ciclo di istruzione è finalizzato: 

 

 alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 

dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso e ricco di motivazioni; 

 allo sviluppo dell‟autonoma capacità di giudizio; 

 all‟esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

Le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere), le abilità operative apprese (il fare 

consapevole) nonché l‟insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) 

costituiscono la condizione fondamentale per maturare le competenze che arricchiscono la 

personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi 

dell‟esperienza umana, sociale e professionale. 

L‟insegnamento della Matematica nel triennio del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze 

Applicate deve proseguire e concludere il processo di preparazione scientifica già avviato nel corso 

del biennio, concorrendo, insieme alle altre discipline, allo sviluppo dello spirito critico degli 

allievi. Lo studio della Matematica, pertanto, non deve avere come unico scopo l‟acquisizione di 

risultati e di tecniche, ma deve promuovere: 

 un’attività di ricerca ed elaborazione (proporzionata alle capacità); 

 lo sviluppo di capacità intuitive e logiche, di attitudini analitiche e sintetiche; 

 la maturazione di processi di astrazione, formalizzazione, analisi e sintesi; 
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 la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente in modo coerente ed 

argomentato; 

 l’abitudine alla precisione del linguaggio. 

 

 

ASSI  CULTURALI  DI  RIFERIMENTO: 
 

Gli assi culturali maggiormente coinvolti nello studio della matematica sono due: l‟asse dei 

linguaggi e l‟asse matematico. Essi interagiscono con le competenze chiave di cittadinanza come 

indicato nella tabella seguente. 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

GENERALI 

COMPETENZE 

CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

ASSE CULTURALE 

 

SAPER IDEARE, PROGETTARE E 

FORMULARE IPOTESI: 

º individuare gli elementi essenziali di un 

problema; 

º individuare percorsi risolutivi; 

º individuare strumenti matematici idonei 

per la risoluzione di problemi; 

º costruire un algoritmo risolutivo 

PROGETTARE; 

RISOLVERE PROBLEMI; 

IMPARARE A 

IMPARARE. 

 

ASSE MATEMATICO 

 

Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

SAPER LEGGERE ANALIZZARE,  

COMPRENDERE, INTERPRETARE): 

º saper leggere e comprendere testi 

scientifici; 

º decodificare un messaggio sia scritto sia 

orale; 

º saper leggere un linguaggio formale; 

º acquisire gli strumenti espressivi ed 

argomentativi per gestire l‟interazione 

comunicativa verbale e scritta in contesti 

scientifici  

Acquisire ed interpretare 

l‟informazione 
ASSE DEI LINGUAGGI 

“Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 

di vario tipo 
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SAPER GENERALIZZARE E ASTRARRE: 

º applicare le regole a problemi specifici; 

º risalire da problemi specifici a regole 

generali; 

º utilizzare modelli matematici per la 

risoluzione di problemi; 

º confrontare, analizzare e rappresentare 

figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni; 

º applicare il sistema ipotetico-deduttivo. 

 

 

SAPER STRUTTURARE: 

º utilizzare un linguaggio formale; 

º utilizzare consapevolmente le tecniche e le 

procedure del calcolo numerico ed 

algebrico; 

º confrontare gli appunti con il libro di testo; 

º saper confrontare dati cogliendo analogie, 

º differenze, interazioni 

 

 

 

º Individuare collegamenti e 

relazioni; 

 

º Imparare a risolvere 

problemi; 

 

 

 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 

“Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 

aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Confrontare e analizzare figure  geometriche 

individuando invarianti e relazioni”. 

 

SAPER COMUNICARE: 

º avere un atteggiamento positivo nei 

confronti dell‟apprendimento; 

º esporre e/o comunicare oralmente e per 

iscritto in modo chiaro, corretto e 

consequenziale gli argomenti teorici 

trattati; 

º usare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi per gestire l‟interazione 

comunicativa verbale, orale, scritta e 

grafica, in contesti scientifici; 

º utilizzare la terminologia specifica della 

materia ed i linguaggi formali previsti. 

 

 

º Comunicare; 

 

º Collaborare e partecipare; 

 

º Agire in modo autonomo e 

responsabile. 

 

 

 

 

ASSI DEI LINGUAGGI 

 

“Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

Argomentativi indispensabili per gestire 

l‟interazione comunicativa verbale in vari 

contesti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPER TRADURRE (passare da un 

linguaggio a un altro): 

º confrontare, analizzare, rappresentare 

figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni; 

º convertire dati e problemi da linguaggio 

naturale a linguaggi formali (cioè, 

formalizzare enunciati) e viceversa, o da 

un linguaggio formale ad un altro. 

 

 

º ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L‟INFORMAZIONE; 

º COMUNICARE; 

 

 

 ASSE MATEMATICO 
“Confrontare e analizzare figure geometriche 

individuando invarianti e relazioni”  

 

 

 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO 
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In accordo con le indicazioni nazionali, gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i licei, dovranno: 

□ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico 

e scientifico; 

□ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

□ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle, in particolare, 

nell‟individuare e risolvere problemi di varia natura; 

□ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

□ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l‟uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

□ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

□ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

□ operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazioni di 

formule. 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
Al termine del percorso di studio lo studente: 

□ conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica; 

□ saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono 

sviluppate; 

□ comprenderà il significato concettuale delle varie teorie matematiche; 

□ avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero 

matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico; 

□ avrà prestato particolare attenzione alla matematica nella civiltà greca, al calcolo infinitesimale 

(che nasce con la rivoluzione scientifica del Seicento e porta alla matematizzazione del mondo 

fisico) ed alla svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce alla 

formazione della matematica moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che, 

investendo nuovi campi (tecnologia, scienze sociali, economiche, biologiche), ha cambiato il 

volto della conoscenza scientifica; 

□ 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. 

 

L‟ampio spettro dei contenuti affrontati richiederà all‟insegnante 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. 
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LIVELLI  DI COMPETENZE 

BIENNIO 
 

 

LIVELLI  MINIMI  DI 

COMPETENZE 

 

(obiettivi minimi : voto 6/10) 

 

LIVELLI  DI COMPETENZE 

MEDIO-ALTE 

 

(obiettivi medio-alti: 7-8/10) 

 

LIVELLI  ECCELLENTI  DI 

COMPETENZE 

 

(voti: 9-10/10) 

 
 

Interagire ed esprimersi oralmente 
 

 Sa esporre in modo essenziale ma 

corretto e consequenziale, anche 

guidato, gli argomenti teorici trattati. 

 

Sa usare la terminologia base 

specifica della disciplina nel calcolo 

algebrico. 

 

Sa esporre in modo chiaro, corretto 

e consequenziale gli argomenti 

teorici trattati. 

 

Sa operare e motivare collegamenti. 

 

Sa utilizzare in modo sicuro la 

terminologia specifica della 

disciplina 

Sa usare con chiarezza, sicurezza e 

correttezza gli strumenti espressivi e 

argomentativi. 

 

Sa arricchire l‟esposizione con osservazioni 

personali e sa operare collegamenti anche 

interdisciplinari. 

 

Conosce in modo approfondito la 

terminologia specifica della materia. 

Comprendere e riconoscere la struttura logica di testi orali e scritti 
 

Sa cogliere gli elementi essenziali 

di messaggi orali e scritti adeguati 

all‟annualità. 

 

 Sa riconoscere gli elementi base di 

un linguaggio formale. 

 

 Sa orientarsi nei testi scientifici 

scolastici, anche seguendo le 

indicazioni dell‟insegnante. 

 

 Sa utilizzare autonomamente le 

tecniche del calcolo numerico e, 

guidato, del calcolo algebrico. 

 

Sa cogliere non solo gli elementi 

essenziali di messaggi orali e scritti 

adeguati all‟annualità, ma anche gli 

snodi logici fondamentali, 

comprendendo i linguaggi scientifici 

proposti. 

 

Ha acquisito gli strumenti 

argomentativi ed espressivi per 

gestire l‟interazione comunicativa, 

verbale e scritta, in contesti 

scientifici. 

 

Sa utilizzare in modo appropriato 

un linguaggio formale. 

 

Sa utilizzare consapevolmente le 

tecniche e le procedure di calcolo. 

 

Sa confrontare gli appunti con il 

libro di testo. 

 Sa rielaborare in modo personale ed 

eventualmente critico i contenuti ed ha 

acquisito capacità di  problematizzazione. 

 

Sa utilizzare con sicurezza linguaggi formali, 

tecniche e procedure di calcolo. 

 

Sa riutilizzare appunti e testi con 

arricchimenti personali. 

 

 

Esporre per iscritto 
 

Sa impostare, risolvere e discutere 

problemi utilizzando procedure, 

proprietà e modelli adeguati. 

 

Risponde alle consegne e sa 

individuare gli elementi essenziali 

di un problema posto. 

Sa individuare percorsi risolutivi di 

problemi e strumenti matematici  

idonei per la loro risoluzione, 

utilizzando modelli noti in percorsi 

impostati. 

 

Sa impostare, risolvere e discutere problemi 

utilizzando procedure, proprietà e modelli 

adeguati. 
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Collegare la  materia ad altre materie 
  

Sa utilizzare in modo appropriato la 

lingua italiana. 

 

Sa utilizzare riga e compasso per 

rappresentare figure geometriche. 

 

 

Mostra interesse per collegamenti 

con altre materie 

 

 

Sa inserire in un contesto storico gli 

argomenti proposti. 

 

           

Collegare la  materia ad altre materie 
  

Sa leggere e, guidato, comprendere 

modelli matematici. 

 

Sa impostare ragionamenti corretti. 

Sa riconoscere la correttezza di un 

ragionamento. 

 

Sa utilizzare modelli matematici per 

riconoscere e interpretare proprietà 

di fenomeni reali. 

Sa riconoscere e motivare la correttezza di 

un ragionamento. 

 

Sa strutturare procedimenti risolutivi 

utilizzando il sistema ipotetico-deduttivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    TRIENNIO 
 
 

LIVELLI  MINIMI  DI 

COMPETENZE 

 

(obiettivi minimi : voto 6/10) 

 

LIVELLI  DI COMPETENZE 

MEDIO-ALTE 

 

(obiettivi medio-alti: 7-8/10) 

 

LIVELLI  ECCELLENTI  DI 

COMPETENZE 

 

(voti: 9-10/10) 

 

Interagire ed esprimersi oralmente 
 

Sa esporre in modo essenziale ma 

corretto e consequenziale, anche 

guidato, gli argomenti teorici 

trattati. 

Sa usare la terminologia base 

specifica della disciplina nel calcolo 

algebrico. 

 

 

 

Sa esporre in modo chiaro, corretto e 

consequenziale gli argomenti teorici 

trattati. 

Sa operare e motivare collegamenti. 

Sa utilizzare in modo sicuro la 

terminologia specifica della 

disciplina 

Sa usare con chiarezza, sicurezza e correttezza 

gli strumenti espressivi e argomentativi. 

Sa arricchire l‟esposizione con osservazioni 

personali e sa operare collegamenti anche 

interdisciplinari. 

Conosce in modo approfondito la terminologia 

specifica della materia. 

 

 

Comprendere e analizzare i testi orali e scritti 
 

Sa cogliere gli elementi essenziali 

di messaggi orali. 

 Sa decodificare un linguaggio 

formale. 

 Sa orientarsi nei testi scientifici 

scolastici. 

 Sa interpretare messaggi orali e 

scritti. 

 

Sa comprendere i linguaggi 

scientifici proposti. 

Ha acquisito gli strumenti 

argomentativi ed espressivi per 

gestire l‟interazione comunicativa, 

verbale e scritta, in contesti 

scientifici. 

Sa utilizzare in modo appropriato un 

linguaggio formale. 

Sa rielaborare in modo personale e critico i 

contenuti ed ha acquisito capacità di 

problematizzazione. 

 

                                       

Esporre per iscritto 
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Sa individuare gli elementi 

essenziali di un problema. 

Sa individuare percorsi risolutivi e 

strumenti matematici idonei per la 

risoluzione di problemi utilizzando 

modelli noti 

 

di un problema 

Sa individuare percorsi risolutivi  

 

Sa scegliere e utilizzare strumenti 

matematici idonei per la risoluzione di 

problemi. 

 

Sa impostare, risolvere e discutere problemi 

utilizzando procedure, proprietà e modelli 

adeguati. 

 

                                   

Collegare la materia ad altre materie 
  

Sa utilizzare in modo appropriato la 

lingua italiana. 

Sa utilizzare riga e compasso per 

rappresentare figure geometriche. 

Mostra interesse per collegamenti con 

altre materie 
Sa inserire in un contesto storico gli 

argomenti proposti. 

 

                                  

Riconoscere la struttura logica 
  

 Sa riconoscere gli elementi base 

dei linguaggi formali studiati. 

Sa utilizzare autonomamente le 

tecniche del calcolo numerico ed 

algebrico. 

Sa utilizzare in modo appropriato i 

linguaggi formali studiati. 

Sa utilizzare in modo appropriato i 

linguaggi formali studiati. 

Sa utilizzare consapevolmente le 

tecniche e le procedure di calcolo. 

Sa confrontare gli appunti con il libro 

di testo. 

 

Sa utilizzare con sicurezza linguaggi formali, 

tecniche e procedure di calcolo. 

Sa riutilizzare appunti e testi con  

arricchimenti personali. 

 

 

Avere capacità di giudizio ed autonomia 
 

Sa leggere e comprendere modelli 

matematici. 

Sa impostare ragionamenti corretti. 

Sa utilizzare modelli matematici per 

riconoscere e interpretare proprietà di 

fenomeni reali. 

Sa strutturare procedimenti risolutivi 

utilizzando il sistema ipotetico-deduttivo. 

 

 

 

CRITERI  METODOLOGICI 
Lo svolgimento del programma sarà distribuito in maniera equilibrata nel corso dell‟anno scolastico 

onde evitare eccessivi carichi di lavoro e concedere opportuni tempi di recupero e chiarimento agli 

studenti. 

Il metodo sarà sia induttivo che deduttivo. 

Le modalità adottate sono tese a formare corretti atteggiamenti mentali e ad incoraggiare 

comportamenti ispirati a procedimenti di tipo euristico. 

Dall‟esame di una data situazione problematica, l‟alunno deve essere portato prima a formulare una 

ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo mediante il ricorso alle conoscenze 

già acquisite e, infine, ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico complessivo. 

In tale processo l‟appello alla semplice intuizione deve essere via via ridotto per lasciare più spazio 

all‟astrazione ed alla sistemazione razionale. 

Tale insegnamento non esclude il ricorso ad esercizi di tipo applicativo finalizzati sia al 

consolidamento delle nozioni apprese, sia all‟acquisizione di una sicura padronanza del calcolo. 

La metodologia di insegnamento, pertanto, è basata su alcuni aspetti caratteristici, quali: 

la consapevolezza della intrinseca problematicità del sapere soggetto a continuo vaglio critico; 

la stimolazione della creatività intellettuale attraverso l‟incoraggiamento ad un uso critico degli 

schemi interpretativi dati; 

la creazione di procedimenti ipotetico-deduttivi ed induttivi mediante l‟uso di esperienze ed 

osservazioni come punto di partenza dei processi di astrazione; 
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varietà di situazioni di apprendimento (lezione frontale, lezione di gruppo, cooperative learning, 

laboratorio di informatica, lavagna interattiva, ecc.); 

un uso discreto della spiegazione, tesa soprattutto a porre lo studente in condizione di superare 

eventuali situazioni di difficoltà o blocchi nel processo di apprendimento; 

un uso intenso della scrittura (sulla lavagna o sulla LIM) intesa come capacità di sintesi e di 

annotazione personale del materiale offerto; 

un uso completo del libro di testo (inteso non solo come eserciziario o formulario). 

 

Le singole unità didattiche verranno esposte tramite lezioni frontali dialogate per raggiungere 

meglio l‟obiettivo del rigore espositivo, del corretto uso del simbolismo quale specifico mezzo del 

linguaggio scientifico. 

Quanto trattato in classe dovrà poi essere rinforzato dal lavoro a casa, sugli appunti, sul testo, con 

adeguati esercizi ed infine sistematizzato in una o più lezioni successive. 

Si potranno affiancare al libro di testo fotocopie . 

 

I libri di testo in adozione saranno utilizzati in classe sia come supporto durante le lezioni teoriche 

che come base per gli esercizi da svolgere in classe e da assegnare a casa. 

I “compiti a casa” vengono assegnati ad ogni lezione, talvolta possono consistere in schede di 

verifica o di autovalutazione. 

Saranno effettuati richiami in caso di mancato rispetto delle regole e di scarsa diligenza nell‟uso del 

materiale didattico e comunicazioni ai genitori sia per quanto riguarda il comportamento sia per il 

profitto. 

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. 

Come segnalato nelle Indicazioni Nazionali „si cercherà di far acquisire familiarità con gli strumenti 

informatici e di far comprendere il loro valore metodologico favorendo l‟uso di questi strumenti, 

anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche‟. 

 

Attività extracurriculari 

 

Sono previste le seguenti attività: 

- gare e giochi di  matematica, di Fisica e di  Informatica 

- per gli alunni delle classi quinte il liceo organizza il premio Caccioppoli (sez. Matematica.). 

- piano lauree scientifiche in  Matematica,  Fisica e Informatica 

- progetti didattici di Matematica, Fisica, Informatica 

- Per le classi del triennio  seminari e convegni  di approfondimento con trasversalità in  Filosofia e       

Storia. 

  Per la partecipazione ad eventuali seminari o viaggi d‟istruzione, che potranno  essere presentati in 

itinere durante l‟anno scolastico, si deciderà tenendo conto dei contenuti proposti, delle esigenze, 

dei tempi, delle programmazioni e delle possibilità delle classi interessate. 

 
  

 

 Strumenti di verifica 
La costruzione della valutazione avviene principalmente in base a test, prove scritte e 

interrogazioni. Le prove scritte solitamente sono aggregate ai nuclei concettuali, e vengono 

consegnate, corredate di un giudizio e di un punteggio che ciascuno può disaggregare sui singoli 

quesiti della prova, dopo un tempo che non supera di norma i quindici giorni. 
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Le tipologie dei quesiti vanno da quelli a risposta breve, a problemi veri e propri, dotati di una 

struttura interna. 

Le interrogazioni riguardano prevalentemente gli argomenti trattati, ed eventualmente le capacità di 

collegamento con altri temi; i colloqui orali avranno un carattere formativo e costruttivo del 

percorso di apprendimento: serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto 

utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso 

logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze. 

Concorrono nella formulazione della valutazione orale eventuali annotazioni dell‟insegnante 

relative ad interventi degli studenti, discussione e correzione dei compiti assegnati, livello di 

partecipazione alle lezioni e collaborazione al lavoro attivo. 

In classe saranno corretti alcuni degli esercizi dati da risolvere a casa e discussi i vari procedimenti 

e si faranno frequenti interrogazioni di gruppi di studenti, per capire il grado di comprensione degli 

argomenti trattati, le difficoltà incontrate dai singoli e sollecitare gli studenti ad un lavoro di 

rielaborazione personale continuo e critico. 

Le modalità di verifica adottate tendono principalmente al controllo del grado di raggiungimento 

degli obiettivi, tenendo sempre presenti le caratteristiche personali di ciascuno studente, che lo 

distinguono dagli altri ed incidono più o meno positivamente sul suo rendimento scolastico.  

Esse saranno tese soprattutto alla valutazione delle capacità di ragionamento, dei progressi 

raggiunti, della chiarezza e della proprietà di espressione dello studente.  

 

Requisiti essenziali di tali verifiche sono: 

la coerenza con l‟obiettivo; 

la gradualità; 

l‟equilibrio proporzionato fra i precedenti del percorso; 

la complessità della prova ed il tempo assegnato. 

 

Le prove dovranno accertare i seguenti livelli di apprendimento: 

conoscenza dell‟argomento e sua esposizione chiara ed essenziale; 

comprensione e rielaborazione; 

corretta utilizzazione di conoscenze acquisite per risolvere problemi nuovi; 

abilità operativa, grafica e logica risolutiva. 

 

Le verifiche formative sono finalizzate a fornire elementi operativi per i successivi interventi 

didattici ed eventuali procedure di recupero, e potranno dar luogo a punteggio indicativo per la 

valutazione.  

In caso di insuccesso, l‟analisi delle reali cause di questo servirà per individuare gli interventi più 

efficaci atti a rafforzare i punti deboli dello studente e/o a correggere errori emersi nella scelta delle 

metodologie e delle tecniche adottate.  

Tali verifiche - formative e sommative - saranno sia scritte (sotto forma di problemi, test ed esercizi 

tradizionali) sia orali. In accordo con quanto deciso dal dipartimento, tali verifiche saranno non 

meno di tre scritte e di un numero congruo per gli orali per quadrimestre. La strutturazione dei 

compiti sarà, ove possibile, sul modello dei temi assegnati agli esami di stato. 

 

Le prove scritte saranno coerenti nei contenuti e nei metodi con il complesso di tutte le attività 

svolte, serviranno per valutare il raggiungimento delle conoscenze ed abilità indicate come obiettivi 

didattici della (o delle) unità didattiche coinvolte nelle singole prove e verranno svolte nel numero 

di almeno sei nel corso dell‟anno scolastico- 

La misurazione delle prove scritte sarà la traduzione in voto di un punteggio ottenuto per ogni 

risposta corretta, in relazione al procedimento e al linguaggio utilizzato. 

Le verifiche orali, un numero congruo per ogni quadrimestre, vengono intese sia come 

interrogazioni che come test scritti su singole abilità specifiche. 
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VALUTAZIONI 
Le modalità di valutazione adottate sono basate soprattutto sulla verifica della esistenza o meno 

nello studente della connessione tra il possesso delle conoscenze e la effettiva capacità di 

selezionarle, elaborarle, interpretarle criticamente e sistemarle. 

Sarà oggetto di valutazione anche l‟impegno individuale, inteso come disponibilità al confronto ed 

assunzione di responsabilità nella conduzione del lavoro scolastico. Pertanto, la valutazione non è 

intesa come un momento isolato, bensì diventa un processo continuo, controllato via via nel tempo 

e sistematicamente confrontato con le acquisizioni precedenti, con l‟efficacia degli interventi 

predisposti e con il raggiungimento o meno dei traguardi assegnati. Pertanto, in relazione agli 

obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si osserverà la capacità dell'allievo di: 

• conoscere i contenuti dei diversi nuclei; 

• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo; 

• analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica; 

• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle. 

 

Si osserverà, inoltre, l‟aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, quali: 

• leggere e interpretare un testo di carattere scientifico; 

• comunicare e formalizzare procedure; 

• rappresentare e convertire oggetti matematici; 

• rielaborare in modo personale e originale i contenuti; 

• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni. 
 

In ogni verifica scritta verranno indicati i criteri di attribuzione del punteggio (in genere collegato a 

correttezza e completezza nella risoluzione dei vari quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche 

dell‟esposizione (chiarezza, ordine, struttura)). Il punteggio verrà, poi, trasferito in un voto in 

decimi in base ad una articolazione che assegna la sufficienza nel caso di raggiungimento degli 

obiettivi minimi e in ogni caso viene comunicato e formalizzato alla riconsegna della prova. 

Nella valutazione dei compiti scritti gli elementi che concorrono alla determinazione del voto sono: 

per i problemi: comprensione ed impostazione del problema (lineare o contorta, contenuta entro i 

limiti dell‟essenziale, dispersa in considerazioni inutili); 

per gli esercizi: essenzialità nei vari passaggi, corretto uso delle formule, correttezza dei calcoli; 

per i grafici: rispondenza alle caratteristiche del problema; precisione. 

La griglia di valutazione delle prove scritte adottata dal Dipartimento è la seguente:  

GRIGLIA PER LA CORREZIONE  PROVA  SCRITTA- MATEMATICA 

ALUNNO: CLASSE: DATA: 

Parametri per 
la valutazione 

Descrittori Punteggi Valutazione 

Conoscenze e 
Abilità 

specifiche 

Conoscenze e utilizzo 
di principi, teorie, 
concetti, termini, 

regole, procedure, 
metodi e tecniche 

Approfondite, ampliate e sistematizzate 2,5 

 

Pertinenti ed adeguate 2 

Essenziali 1,5 

Essenziali con errori 1,25 

Superficiali e incerte 1 

Scarse e confuse 0,5 

Nulle 0,25 
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Sviluppo logico 
e originalità 

della 
risoluzione 

 
Organizzazione e 
utilizzazione delle 
conoscenze e delle 

abilità per analizzare, 
scomporre, elaborare 

e per la scelta di 
procedure ottimali. 

Originale e valida 3 

 

Coerente e lineare 2,5 

Coerente con imprecisioni 2 

Essenziale ma con qualche imprecisione 1,5 

Essenziale con errori 1,25 

Essenziale con errori gravi 1 

Incompleta e incomprensibile 0,5 

Nessuna 0,25 

Correttezza e 
chiarezza degli 

svolgimenti 

 

Correttezza nei calcoli, 
nell'applicazione di 

tecniche e procedure. 
Correttezza e 

precisione 
nell'esecuzione delle 

rappresentazioni 
geometriche e dei 

grafici. 

Appropriata, precisa, ordinata 2,5 

 

Coerente e precisa 2.25 

Sufficientemente corretto 2 

Sufficiente ma impreciso 1.5 

Imprecisa con errori 1,25 

Imprecisa con gravi errori 1 

Approssimata e sconnessa 0,5 

Nessuna 0,25 

Completezza 
della 

risoluzione 

Rispetto della 
consegna circa il 

numero di questioni 
da risolvere. 

Completo e particolareggiato 2 

 

Completo 1,75 

Quasi completo  1,5 

Svolto per metà 1 

Ridotto e confuso 0,5 

Non svolto 0,25 
 

VOTO CONSEGUITO 
 

 

 

 

 

 

Per la seconda prova degli esami di stato ( matematica-fisica ) si usa  la seguente  griglia, salvo 

nuove disposizioni ministeriali : 
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CRITERI 

Problema Quesiti 

P.T. 
(Valore massimo 
attribuibile 75 / 

150)  
(Valore massimo attribuibile 75/150 = 15x5) 

1 2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA     (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) 

  

Comprensione della richiesta. 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Conoscenza dei contenuti 
matematici. 

ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE     (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) 

Abilità di analisi. 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive 
adeguate. 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO     (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) 

Correttezza nei calcoli. 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Correttezza nell'applicazione di 
Tecniche e Procedure anche 
grafiche. 

ARGOMENTAZIONE     (0-2) (0-2) (0-2) (0-2) (0-2) (0-2) (0-2) (0-2) (0-2) (0-2) 

Giustificazione e Commento delle 
scelte effettuate. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Punteggio totale 
quesiti ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

        Problemi 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Punti   

        P1   P2 

Comprendere 

                                   
Analizzare la 

situazione 
problematica, 

identificare i dati, 
interpretarli e 
formalizzarli in 

linguaggio 
matematico. 

L1 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera 
inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere i 
concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur 
avendone individuati alcuni, non li interpreta 
correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti 
tra le informazioni e utilizza i codici matematici in 
maniera insufficiente e/o con gravi errori. 

0 - 4     

L2 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, 
riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e 
delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati 
tutti, commette qualche errore nell’interpretarne alcuni, 
nello stabilire i collegamenti e/o nell’utilizzare i codici 
matematici. 

 5 - 9     

L3 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, 
individuando e interpretando correttamente i concetti 
chiave, le informazioni e le relazioni tra queste 
riconoscendo ed ignorando gli eventuali distrattori; 
utilizza con adeguata padronanza i codici matematici 
grafico‐simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

 10 - 15     
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L4 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i 
concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni 
tra queste, ignorando gli eventuali distrattori; utilizza i 
codici matematici grafico–simbolici con buona 
padronanza e precisione. 

16 - 18     

Individuare   

                                 
Mettere in campo 

strategie 
risolutive 

attraverso una 
modellizzazione 
del problema e 
individuare la 
strategia più 

adatta. 

L1 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non 
adeguate Non è in grado di individuare modelli standard 
pertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo 
nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua 
gli strumenti formali opportuni. 

0 - 4     

L2 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora 
sviluppandole in modo poco coerente; ed usa con una 
certa difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa 
creatività nell'impostare le varie fasi del lavoro. Individua 
con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali 
opportuni. 

 5 - 10     

L3 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non 
sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra di 
conoscere le procedure consuete ed i possibili modelli 
trattati in classe e li utilizza in modo adeguato. Individua 
gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con 
qualche incertezza. 
L4 Attraverso congetture effettua, con padronanza, 

11 - 16     

L4 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari 
collegamenti logici. Individua strategie di lavoro 
adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i 
modelli noti e ne propone di nuovi. Dimostra originalità e 
creatività nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua 
con cura e precisione le procedure ottimali e non 
standard. 

 17 - 21     

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

 

      Risolvere la 
situazione 

problematica in 
maniera 

coerente, 
completa e 

corretta, 
applicando le 

regole ed 
eseguendo i 

calcoli necessari. 

L1 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera 
non corretta. Non sviluppa il processo risolutivo o lo 
sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado 
di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo 
errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 
ottenuta non è coerente con il contesto del problema. 

0 - 4     

L2 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non 
sempre appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in 
modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare 
procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente 
corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 
ottenuta è coerente solo in parte con il contesto del 
problema. 

 5 - 10     

L3 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con 
qualche imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo 
quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure 
e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo 
corretto e appropriato. Commette qualche errore nei 
calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente 
con il contesto del problema. 

 11 - 16     

L4 

Applica le strategie scelte in maniera corretta 
supportandole anche con l’uso di modelli e/o diagrammi 
e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo 
analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure 
e/o teoremi o regole in modo accurato, la soluzione è 
ragionevole e coerente con il contesto del problema. 

 17 - 21     
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Argomentare   
 

Commentare e 
giustificare 

opportunamente 
la scelta della 

strategia 
applicata, i 
passaggi 

fondamentali del 
processo 

esecutivo e la 
coerenza dei 

risultati. 

L1 

Non argomenta o argomenta in modo errato la 
strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, 
utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o 
molto impreciso. 

0 - 3     

L2 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre 
coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di 
verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più 
appropriato, ma non sempre rigoroso. 

 4 - 7     

L3 

Argomenta in modo coerente ma incompleto la 
procedura esecutiva e la fase di verifica. Spiega la 
risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o 
viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente 
ma con qualche incertezza. 

 8 - 11     

L4 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, 
approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate 
quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima 
padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico. 

 12 - 15     

   

Tot.     

 

Per la valutazione delle interrogazioni ci si atterrà allo schema seguente, che ha la funzione di 

correlare i voti assegnati con un insieme di descrittori 

LIVELLO DESCRITTORI VOTO 
Insufficienza 

Gravissima 

Mostra di non possedere alcuna conoscenza: non avvia alcuna procedura di calcolo; 

non argomenta di fronte ad ogni tema proposto 
 

2/10 

Gravemente 

Insufficiente 

Mostra carenze molto gravi nelle conoscenze: commette molti e gravi errori 

nell‟esecuzione dei lavori assegnati; si esprime in modo non adeguato, con termini 

generici e del tutto impropri. 

 

3/10 

 

 

Insufficiente 
 

Mostra carenze gravi nelle conoscenze: dimostra qualche abilità che non è però in 

grado di utilizzare in modo autonomo neppure nell'esecuzione di compiti semplici; 

commette gravi errori nella esecuzione dei lavori assegnati; si esprime in modo 

spesso non adeguato, con termini generici e impropri. 

 

4/10 

 

 

Mediocre 
 

Mostra conoscenze superficiali e frammentarie: dimostra di possedere alcune 

abilità nell'esecuzione di compiti semplici, che utilizza tuttavia con incertezza; 

esegue i lavori assegnati in modo impreciso; si esprime in modo non sempre 

adeguato e usa termini generici e/o non appropriati 

 

5/10 

 

Sufficiente 
 

Mostra conoscenze essenziali degli argomenti: esegue compiti semplici, ma 

dimostra scarse abilità in quelli complessi; si esprime in modo sostanzialmente 

corretto, ma spesso incerto, con una terminologia a volte generica. 

 

6/10 

 

Discreto 

Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i contenuti: dimostra abilità 

nelle procedure, pur con lievi imprecisioni; si esprime in modo corretto e fluente, 

usando una terminologia appropriata 

 

7/10 

 

Buono 
 

Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i contenuti: dimostra abilità 

nelle procedure, pur con lievi imprecisioni; si esprime in modo corretto e fluente, 

usando una terminologia appropriata. 

 

8/10 

 

Ottimo 
 

Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti: sa organizzare le conoscenze in modo 

autonomo in situazioni nuove senza commettere errori o imprecisioni; si esprime in 

modo corretto e fluente con una terminologia ricca e appropriata 

 

 

9/10 

 

 

Eccellente 

Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti, facendo ricorso agli opportuni 

collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici; sa 

affrontare con abilità e originalità situazioni nuove e analizzare criticamente 

contenuti e procedure. 

 

10/10 
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In sede di Consiglio di Classe, si valuteranno positivamente l’impegno e l’interesse dimostrati, 

l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al lavoro 

scolastico. Si terrà conto del miglioramento, mostrato dall’allievo nel corso dell’anno scolastico. 
 

 

4. Sostegno/potenziamento 

In accordo con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, le valutazioni saranno quadrimestrali e 

verteranno sulle tematiche presenti nei programmi preventivi e/o finali dei docenti e per formarle 

concorreranno tutte le prove effettuate. 

Il voto finale del primo quadrimestre e quello finale è unico tra scritto e orale.  

Esso viene ricavato da tutte le prove effettuate per arrivare ad una valutazione sommativa coerente 

ed organica. 

La non sufficienza nello scrutinio finale riguarderà, in modo indifferenziato, tutti i nuclei del 

documento di programmazione e, quindi, per il superamento del debito formativo verrà valutato il 

raggiungimento degli obiettivi minimi cognitivi previsti per la matematica nella programmazione 

dipartimentale. 
 

 

 

Attività di recupero 
Si privilegerà il recupero in itinere che sarà svolto durante tutto l‟anno scolastico, saranno seguiti in 

particolare gli studenti in difficoltà e saranno corretti esercizi risolti a casa.  

Qualora fosse necessario e compatibilmente alla effettiva attribuzione di fondi, saranno attivati corsi 

di sostegno e sportelli pomeridiani. 

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

                                                 BIENNIO 
L‟istituzione del biennio unitario sottolinea la matematica da una parte come una delle materie 

esaustive in ordine al raggiungimento dei saperi essenziali per proseguire gli studi e per accedere 

con consapevole responsabilità nel sociale e nel mondo del lavoro e dall‟altra come materia di 

indirizzo professionalizzante per un percorso di liceo scientifico. 

Lo scopo prioritario che l‟insegnante deve raggiungere è quello di appassionare lo studente alle 

tematiche della matematica, suscitare curiosità, sviluppare l‟intuizione, puntando su argomenti forti 

e irrinunciabili e su metodologie di apprendimento diversificate accostando alla tradizionale lezione 

nella quale il dato matematico viene offerto come dato oggettivo, la riscoperta dei concetti 

matematici partendo da situazioni problematiche concrete. 

Prerequisiti indispensabili per l‟impostazione di una programmazione disciplinare sono : 

 

1. La capacità di decodificare un messaggio sia scritto sia orale 

2. Un atteggiamento positivo nei confronti dell‟apprendimento. 

 

 

 Articolazione in nuclei concettuali e tematici 
Vengono riportate le articolazioni in nuclei tematici e per ogni nucleo vengono indicate alcune 

prestazioni attese, e un insieme di contenuti ragionevolmente correlato a tali prestazioni. I nuclei 

vengono riportati cercando di rispettare un possibile ordine storico: nel caso dei corsi di 

ordinamento, le ipotesi illustrate risultano più che ragionevoli. 
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Nell‟articolare l‟attività didattica, il docente delle singole classi potrà quindi considerare una 

diversa organizzazione temporale, e operare secondo l‟ingegneria didattica conseguente. Nell‟anno 

scolastico corrente  si è concordata tra i docenti del dipartimento una scansione temporale dei 

contenuti in parallelo nelle diverse classi parallele tale da consentire interventi di sostegno o 

potenziamento per le stesse classi. 

Le programmazioni individuali dei singoli docenti hanno, quindi, questo documento come cornice 

di riferimento e quadro ideale, all'interno del quale organizzare il lavoro nelle singole classi, anche 

alla luce della loro natura e delle conseguenti scelte del docente. 

I tempi di realizzazione (ossia l‟assegnazione dei vari nuclei ai periodi dell‟anno), dovranno essere 

precisati nella programmazione dell‟insegnante. 

 

 

 
CLASSI  PRIME 

 

NUCLEO _1: numeri (naturali, interi e razionali) 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
 

 

 

 

 

 

 

 

Insiemi 

numerici N, 

Z, Q    

 

 

Descrivere quali sono i numeri 

naturali, interi, razionali, reali 

                                 

Definire che cosa sono i 

multipli e i divisori di un 

numero 

               

Esprimere quali sono le 

operazioni definite negli 

insiemi N, Z, Q e quali sono le 

loro proprietà 

 

Definire un numero irrazionale 

 

Definire le potenze ed 

elencare le loro principali 

proprietà 

Rappresentare numeri interi e 

razionali sulla retta 

 

Stabilire se un numero naturale 

è multiplo o divisore rispetto a 

un altro numero 

                     

Confrontare numeri naturali, 

interi e razionali 

                                       

Trasformare frazioni in numeri 

decimali o percentuali e 

viceversa 

 

Eseguire le quattro operazioni in 

Q e semplificare 

                                      

Espressioni numeriche 

                                   Calcolare 

potenze e applicarne le 

principali proprietà 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padroneggiare le tecniche e le 

procedure di calcolo nei vari 

insiemi                                                                                           

numerici e saperle applicare in 

contesti reali.                                                                                                                             

                                                                     

 

 

 

NUCLEO _2:  insiemi  e  relazioni 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
 

 

 

 

 

Insiemi e 

relazioni 

Descrivere che cos‟è un 

insieme, una proposizione e un 

enunciato aperto 

Definire sottoinsiemi propri e 

impropri 

Definire le operazioni fra 

insiemi 

 

Descrivere connettivi e 

quantificatori 

 

 

Eseguire operazioni tra insiemi 

 

Utilizzare i connettivi e i 

quantificatori 

 

Rappresentare un insieme e una 

relazione 

 

Riconoscere le proprietà di una 

relazione 

 

Padroneggiare il linguaggio 

della matematica ed esprimersi 

correttamente 

 

Individuare strategie 

appropriate per la 

risoluzione di problemi. 
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Definire una relazione 

 

Descrivere le proprietà di cui 

può godere una relazione 

 

Definire le relazioni d‟ordine e 

di equivalenza 

 

 

 

NUCLEO _3:  calcolo  letterale 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
 

 

 

 

 

 

 

Calcolo 

letterale: 

monomi, 

polinomi e 

frazioni 

algebriche 

 

Definire un monomio, un 

polinomio e una frazione 

algebrica 

 

Illustrare i principali prodotti 

notevoli 

 

Illustrare l‟algoritmo per 

effettuare la divisione fra due 

polinomi 

 

Illustrare la regola di Ruffini 

 

Enunciare il teorema del resto 

e il teorema di Ruffini 

 

Definire che cosa si intende 

per polinomi riducibili o 

irriducibili 

 

Definire i concetti di MCD e 

mcm per i polinomi 

 

Spiegare che cosa sono le 

condizioni di esistenza di una 

frazione algebrica 

 

 

 

 

 

Eseguire operazioni tra 

monomi, polinomi e frazioni 

algebriche 

 

Utilizzare i prodotti notevoli 

 

Utilizzare il teorema del resto 

 

Scomporre, in casi semplici, un 

polinomio 

 

Determinare, in casi semplici, 

MCD ed mcm di polinomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradurre dal linguaggio verbale 

ad uno simbolico e viceversa; 

 

 

 

 

Acquisire consapevolezza 

nell‟uso delle lettere per 

generalizzare, rappresentare 

relazioni, formalizzare e 

risolvere problemi. 

 

 

 

NUCLEO 4:  equazioni 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
 

 

 

Equazioni 

lineari 

 

 

Definire un‟equazione e 

classificarla 

 

Illustrare i principi di 

equivalenza 

 

Risolvere equazioni di 1° grado 

numeriche 

 

Discutere semplici equazioni 

letterali 

Individuare strategie 

appropriate per risolvere 

problemi che hanno le 

equazioni come modello e 

saperle applicare in contesti 

reali. 

 

 

NUCLEO 5:  dati  e  previsioni 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegare il significato dei 

termini relativi alla statistica 

Utilizzare correttamente la 

terminologia relativa alla 

statistica descrittiva 

 

Progettare le varie fasi di 

un‟indagine statistica 
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Statistica 

 

descrittiva 

 

Riconoscere i caratteri 

quantitativi e qualitativi 

 

Definire le distribuzioni di 

frequenze 

 

Definire e riconoscere i vari 

tipi di grafici statistici 

 

Definire i principali indici di 

posizione e variabilità 

 

 

Rappresentare graficamente dei 

dati 

 

Scegliere il grafico più adatto a 

una rappresentazione 

 

Calcolare una determinata 

media 

 

Scegliere la media che meglio 

sintetizza un insieme di dati 

 

Calcolare i principali indici di 

variabilità 

 

Utilizzare un foglio elettronico 

per la rappresentazione dei dati 

e per il calcolo di valori di 

Sintesi 

Analizzare un insieme di dati, 

scegliendo le rappresentazioni 

più idonee; 

 

 

 

Ricavare semplici inferenze dai  

diagrammi statistici. 

 

 

 

NUCLEO 6: fondamenti di geometria euclidea 1 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti 

geometrici 

fondamentali, 

triangoli e 

quadrilateri 

Enunciare gli assiomi di 

base della geometria 

euclidea 

 

Enunciare i criteri di 

congruenza dei triangoli e le 

disuguaglianze dei triangoli 

 

Definire rette parallele e 

perpendicolari 

 

Esporre e saper dimostrare il 

criterio di parallelismo 

 

Illustrare le proprietà degli 

angoli dei poligoni 

 

Definire parallelogramma, 

rombo, rettangolo, quadrato, 

trapezio e illustrarne le 

relative proprietà 

 

Illustrare i criteri per 

riconoscere se un 

parallelogramma è un 

rettangolo, un rombo o un 

quadrato 

Spiegare la corrispondenza 

di Talete 

 

 

 

 

 

 

 

Operare con segmenti e angoli 

 

Applicare i criteri di 

congruenza dei triangoli e il 

criterio di parallelismo 

 

Riconoscere se un quadrilatero 

è un trapezio, un 

parallelogramma, un rombo, un 

rettangolo o un quadrato 

 

Utilizzare le proprietà dei 

trapezi e dei parallelogrammi 

 

Applicare la corrispondenza di 

Talete 

 

 

 

 

 

Rappresentare, confrontare e 

analizzare figure geometriche 

del piano, individuandone 

reciproche relazioni 

 

Ragionare correttamente e 

sviluppare dimostrazioni 

 

 

 

CLASSI   SECONDE 

 

NUCLEO 1:  numeri  (reali  e radicali) 
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Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
Insiemi R 

Radicali 

 

Definire l‟insieme R e 

indicarne le Caratteristiche. 

Definire il concetto di radice 

n-esima di un numero reale  

 
Enunciare le principali 

proprietà dei radicali. 

 

Spiegare come si definisce 

una potenza con 

esponente razionale. 

Rappresentare sulla retta un 

numero reale. 

 

Semplificare un radicale 

 

Eseguire operazioni con i 

radicali 

 

Razionalizzare il denominatore 

di una frazione 

 

Operare con le potenze ad 

esponente razionale 

 

 

 

 

 

Padroneggiare le tecniche e le 

procedure di calcolo nei vari 

insiemi numerici e saperle 

applicare in contesti reali. 

 

 

 

 

NUCLEO _2:  funzioni  e  sistemi 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi lineari e 

matrici 

 

 

Rette nel piano 

Cartesiano 

 

Sistemi non 

lineari 

 

Definire il concetto di 

funzione. 

 

Definire una funzione 

lineare e illustrarne le 

principali caratteristiche. 

 

Definire il coefficiente 

angolare di una retta e 

illustrarne le principali 

proprietà. 

 

Definire che cos‟è un 

sistema di equazioni e 

illustrarne i principali 

metodi risolutivi. 

 

Illustrare l‟interpretazione 

grafica di un sistema 

lineare di due equazioni in 

due incognite. 

 

Illustrare il concetto di 

matrice e di determinante 

di una matrice. 

 

Definire il grado di un 

sistema 

 

 

 

 

 

Tracciare per punti il grafico di 

una funzione lineare. 

 

Risolvere sistemi lineari in due 

e tre incognite. 

 

Determinare le coordinate del 

punto d‟intersezione 

di due rette nel piano 

cartesiano. 

 

Calcolo del determinante di 

matrici quadrate. 

 

Risolvere sistemi secondo 

grado in due incognite. 

Interpretare graficamente 

sistemi di 2° grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare strategie 

appropriate per risolvere 

problemi che hanno come 

modello sistemi lineari e di 2° 

grado. 

 

 

NUCLEO 3:  disequazioni 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

Disequazioni 

di I° e II° 

grado 

 

Disequazioni di I° e II° 

grado 

 

Disequazioni di grado 

superiore al secondo 

 

Disequazioni fratte 

 

Sistemi di disequazioni 

Risolvere disequazioni di I°, II° 

grado e di grado superiore. 

 

Discutere semplici disequazioni 

letterali intere di I° grado. 

 

Interpretare graficamente le 

disequazioni. 

 

Individuare strategie 

appropriate per risolvere 

problemi che hanno come 

modello disequazioni e 

saperle applicare in contesti 

reali. 

 

Utilizzare diverse forme di 

rappresentazione (verbale, 
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 simbolica, grafica) e saper 

passare dall‟una all‟altra N 

 

 

NUCLEO 4:  equazioni  di  grado  superiore  al  primo 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equazioni di 

secondo 

grado e 

parabola 

 

Definire un‟equazione di 

secondo grado 

incompleta e completa. 

 

Ricavare la formula 

risolutiva di un‟equazione di 

secondo grado. 

 

Illustrare le relazioni tra le 

soluzioni e i coefficienti di 

un‟equazione di  secondo 

grado. 

 

Definire l‟equazione di una 

parabola con asse 

parallelo all‟asse y e 

illustrarne le principali 

caratteristiche. 

 

Illustrare i teoremi sul segno 

di un trinomio di 

secondo grado 

Risolvere equazioni di secondo 

grado. 

 

Stabilire se un trinomio di 

secondo grado è riducibile in R 

e, in caso affermativo, 

scomporlo. 

 

Risolvere problemi relativi a 

equazioni 

parametriche di secondo grado. 

 

Tracciare il grafico di una 

parabola. 

 

Interpretare graficamente 

equazioni di secondo grado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Individuare strategie 

appropriate per risolvere 

problemi che hanno come 

modello equazioni o funzioni 

di secondo grado e saperle 

applicare in contesti reali. 

 

 

 

Equazioni e 

funzioni con 

valori 

assoluti 

 

Definire il valore assoluto di 

un numero reale e illustrarne 

le principali proprietà. 

 

Illustrare i principali metodi 

risolutivi per le equazioni in 

cui l‟incognita compare 

all‟interno di qualche valore 

assoluto 

 

Risolvere semplici equazioni 

con i valori assoluti. 

 

Tracciare il grafico della 

funzione del tipo  

y =|x|   e   y=|f(x)| 

 

Interpretare graficamente 

alcune particolari equazioni con 

i valori assoluti. 

 

 

Affrontare situazioni 

problematiche in contesti 

diversi scegliendo il modello 

algebrico più adeguato 

 

 

 

NUCLEO 5:  dati  e  previsioni:  la  probabilità 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilità 

 

Illustrare le definizioni di 

probabilità secondo 

l‟approccio teorico, 

frequentista e soggettivo. 

 

Illustrare gli assiomi del 

calcolo della probabilità e il 

principio fondamentale del 

calcolo combinatorio. 

 

Enunciare e dimostrare i 

primi teoremi di calcolo 

delle Probabilità. 

 

Descrivere il concetto di 

variabile aleatoria. 

 

Calcolare la probabilità di 

semplici eventi, applicando i 

teoremi fondamentali. 

 

Risolvere problemi di 

conteggio utilizzando 

diagrammi ad albero o il 

principio fondamentale del 

calcolo combinatorio. 

 

Calcolare media, varianza e 

deviazione standard di una 

variabile aleatoria. 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare modelli 

probabilistici per risolvere 

problemi ed effettuare scelte  

consapevoli. 
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Illustrare la definizione di 

distribuzione di 

probabilità. 

 

 

NUCLEO 6:  fondamenti  di  geometria  euclidea  2 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La circonferenza, 

i poligoni 

inscritti e 

circoscritti 

 

 

 

 

 

L‟Equivalenza 

delle figure  

piane 

 

 

Definire un luogo 

geometrico 

 

Definire la circonferenza, il 

cerchio, gli archi, 

le corde e illustrarne le 

principali proprietà 

 

Illustrare le posizioni 

reciproche di una retta e di 

una circonferenza e di due 

circonferenze 

 

Spiegare le relazioni che 

sussistono tra angoli al 

centro e angoli alla 

circonferenza 

 

Definire i concetti di 

poligono inscritto e 

circoscritto ad una 

circonferenza e di poligono 

regolare 

 

Illustrare i teoremi relativi 

all‟inscrivibilità e alla 

circoscrivibilità di un 

triangolo, di un 

quadrilatero, di un 

poligono regolare 

 

Definire i punti notevoli di 

un triangolo 

Riconoscere un luogo 

geometrico 

 

Applicare le proprietà delle 

corde e degli archi di una 

circonferenza e le relazioni tra 

angoli al 

centro e alla circonferenza 

 

Stabilire la posizione reciproca 

di una retta e di una 

circonferenza o di due 

circonferenze 

 

Costruire la circonferenza 

inscritta e la circonferenza 

circoscritta a un triangolo 

 

Stabilire se un poligono è 

inscrivibile o circoscrivibile ad 

una circonferenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentare, Confrontare e 

analizzare, anche sviluppando 

semplici dimostrazioni, figure 

riconducibili alla 

circonferenza, al cerchio o alle 

loro parti e utilizzarle come 

modello per risolvere 

problemi. 

 

 

 

 

L‟Equivalenza 

delle figure  

piane 

 

Dare la definizione di 

poligoni equivalenti e 

conoscere i teoremi di 

equivalenza 

 

Enunciare e dimostrare il 

teorema di Pitagora e i 

teoremi di Euclide 

Riconoscere poligoni 

equivalenti 

Costruire poligoni equivalenti 

 

Applicare i teoremi di Pitagora 

e Euclide 

 

 

Dimostrare teoremi e risolvere 

problemi di equivalenza tra 

poligoni 

 

 

La Misura e le 

Grandezze 

proporzionali 

 

 

 

 

 

Definire il concetto di 

Classi di grandezze 

Geometriche 

 

Definire la misura delle 

grandezze geometriche 

 

Definire grandezze 

commensurabili e 

Incommensurabili 

 

Definire la proporzionalità 

Saper definire la misura di una 

grandezza geometrica e 

distinguere tra grandezze 

commensurabili e 

incommensurabili 

 

 

Estendere le proprietà delle 

proporzioni numeriche alle 

proporzioni fra grandezze 

 

 

 

Applicare proprietà, teoremi e 

formule per sviluppare 

procedimenti risolutivi dei 

problemi di geometria per il 

calcolo di aree e la misura di 

lunghezze 
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diretta e inversa 

 

Enunciare e dimostrare il 

teorema di Talete e i 

suoi corollari 

 

Definire che cos‟è l‟area di 

un poligono e dedurre le 

formule che esprimono le 

misure delle aree dei 

principali poligoni e le aree 

e i volumi dei poliedri 

Calcolare l‟area di un poligono 

 

 

 

Le 

trasformazioni 

geometriche 

 

 

 

La similitudine 

 

Definire le principali 

isometrie e illustrarne le 

proprietà 

 

Definire il concetto di 

similitudine nel piano 

 

Enunciare i criteri di 

similitudine per i triangoli 

 

Enunciare i teoremi delle 

corde, delle secanti, della 

secante e della tangente 

Determinare la figura 

corrispondente di una data 

isometria 

 

Riconoscere se una figura 

possiede centro o assi di 

simmetria 

 

Comporre due isometrie 

 

Applicare le relazioni fra lati, 

perimetri e aree di poligoni 

simili 

 

Individuare invarianti di figure 

geometriche utilizzare le 

isometrie per sviluppare 

dimostrazioni e risolvere 

problemi 

 

Riconoscere il concetto di 

similitudine e saperlo applicare 

in concetti reali e nella 

risoluzione dei problemi 

 

 

 

 

 

                        TRIENNIO 

 
1. Obiettivi trasversali 
La costruzione del sapere deve realizzare il superamento di quel paradosso didattico che vive nel 

rapporto dialettico e talvolta antagonista fra specificità disciplinare e capacità di riorganizzare e 

integrare le conoscenze. 

In questo ordine di idee, ogni disciplina deve farsi carico di un sistema di relazioni con gli oggetti 

del pensiero, in cui immagini mentali, evidenze intuitive e stereotipi, costituiscono passaggi 

necessari e nello stesso tempo ostacoli cognitivi. I linguaggi e le rappresentazioni specifiche si 

definiscono, invece, come strumenti e al tempo stesso come oggetti di conoscenza. E quindi 

nell‟ambito linguistico che vanno privilegiate e condivise le trasversalità, e ciò può avvenire 

intendendo come competenze generali le parole “leggere”, “comunicare”, “generalizzare” e 

astrarre”. Altre pietre angolari nella costruzione della conoscenza vanno successivamente 

individuate in un‟altra serie di attività che concernono il codificare, convertire, ideare, progettare, e 

sono competenze specifiche, tipiche e caratteristiche anche della matematica, vista come linguaggio 

ad alta densità simbolica. 

L‟idea di matematica come linguaggio non va tuttavia intesa in maniera tale che essa oscuri la 

dimensione epistemologica della disciplina, e disconoscendone le specificità sia in termini di 

processi cognitivi che in termini di funzioni del pensiero attivate.  

Tuttavia, il problema di riconoscere e perseguire competenze nell‟ambito linguistico, può assumere 

in tal modo le caratteristiche di finalità condivisa dall‟intero consiglio di classe. In matematica più 

che in ogni altra disciplina, se ci allontaniamo per un istante dall‟idea banale secondo la quale essa 

ha i suoi obiettivi nell‟addestramento algoritmico e nella attuazione di determinati automatismi, è 
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sempre più rilevante saper interpretare un testo, riconoscere strutture, effettuare e comunicare 

formalizzazioni, riconoscere collegamenti, dare rappresentazioni adeguate. 

Attorno a questi punti si può iniziare una riflessione mirata alle tematiche proprie 

dell‟insegnamento, ai problemi dell‟apprendimento, sui quali esistono oggi riferimenti teorici e 

ricerche in atto, nonché sui dispositivi di valutazione. 

Questa linea di lettura può essere condivisa sia nelle classi terze e quarte nell‟ambito della riforma 

sia nelle classi quinte. Il corso di Istituzionale segue uno sviluppo secondo le Indicazioni nazionali 

della Riforma e organizzato (funzioni algebriche razionali e irrazionali, trascendenti esponenziali e 

logaritmiche, geometria analitica, successioni numeriche e primi elementi di statistica nella classe 

terza, funzioni goniometriche, trigonometria e applicazioni della trigonometria, geometria solida e 

geometria analitica nello spazio trasformazioni e il completamento 

della statistica con l‟introduzione del calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità in quarta, 

analisi matematica, analisi numerica, completamento del calcolo delle probabilità e geometria 

analitica nello spazio: la scansione che viene proposta illustra tale sviluppo, e può costituire la base 

per le programmazioni individuali. 

Si segnala che alcuni nuclei devono essere oggetto di valutazione in termini di effettiva possibilità 

di inserimento nel curricolo. Per tutti i corsi, è possibile utilizzare il documento come traccia 

organizzativa, senza che esso rivesta carattere imperativo o cogente, rispondendo anzi alla logica di 

disegnare percorsi didattici e identificare standard in uscita ad essi collegati. 

 

 
 

 

2. Obiettivi specifici della disciplina 
Per grandi linee, gli obiettivi disciplinari sul triennio possono essere inquadrati nella seguente 

scansione: 

• Inquadrare le conoscenze in un sistema coerente 

• Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici 

• Comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

• Studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame analitico 

• Acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della realtà 

(relazioni, formule, corrispondenze, grafici, piano cartesiano) 

• Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze 

• Analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato per la sua risoluzione 

• Comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere 

• Utilizzare pacchetti e strumenti informatici 

• Elaborare informazioni utilizzando al meglio metodi e strumenti di calcolo 

• Stabilire criteri per la valutazione di elaborazioni affidate a esecutori automatici 

 

Riferimenti specifici alle abilità e agli obiettivi didattici relativi ad ogni singolo nucleo sono 

presenti nella successiva articolazione. Si segnala che le due articolazioni, quella relativa al 

percorso Istituzionale e quella relativa al percorso di Potenziamento dell‟area scientifica, rispettano 

la stessa logica e possono essere lette secondo un impianto unitario; nel percorso del Potenziamento 
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si avrà tempo e modo di approfondire alcuni temi scelti dal docente ed alcune applicazioni 

soprattutto in ambito della fisica. 

 

 

3. Articolazione in nuclei concettuali e tematici 
Vengono riportate le articolazioni in nuclei tematici e per ogni nucleo vengono indicate alcune 

prestazioni attese, e un insieme di contenuti ragionevolmente correlato a tali prestazioni. I nuclei 

vengono riportati cercando di rispettare un possibile ordine storico: nel caso dei corsi di 

ordinamento, le ipotesi illustrate risultano più che ragionevoli. 

Nell‟articolare l‟attività didattica, il docente delle singole classi potrà quindi considerare una 

diversa organizzazione temporale, e operare secondo l‟ingegneria didattica conseguente. Nell‟anno 

scolastico corrente si è concordata tra i docenti del dipartimento una scansione temporale dei 

contenuti simili nelle diverse classi parallele tale da consentire interventi di sostegno o 

potenziamento per le stesse classi. 

Le programmazioni individuali dei singoli docenti hanno, quindi, questo documento come cornice 

di riferimento e quadro ideale, all'interno del quale organizzare il lavoro nelle singole classi, anche 

alla luce della loro natura e delle conseguenti scelte del docente. 

I tempi di realizzazione (ossia l‟assegnazione dei vari nuclei ai periodi dell‟anno), dovranno essere 

precisati nella programmazione dell‟insegnante. 

 

 

 

             Classe III 
Nucleo 1: Disequazioni e funzioni 

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 

Abilità 

 

Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo algebrico 

rappresentandole 

anche 

graficamente 

 

 

Equazioni e 

disequazioni 

 

 

Equazioni irrazionali 

 

Disequazioni irrazionali 

 

Disequazioni con valore 

assoluto 

 

 

º Risolvere equazioni e disequazioni di primo, 

secondo grado intere e fratte e disequazioni di grado 

superiore al secondo. 

 

º Risolvere equazioni e disequazioni irrazionali 

 

º Risolvere equazioni e disequazioni in modulo di 

tutti i tipi. 
 

  

 

 

 

Funzioni 

Definizione di funzione.  

 

Proprietà delle funzioni 

reali di variabile reale:  

iniettività e suriettività. 

 

Funzioni biettive e inverse. 

 

Composizione di funzione. 

º Lo studente deve conoscere la definizione di 

applicazione e di funzione. 

 

º Deve determinare il dominio, zeri e segno di una 

funzione. 

 

º Deve conoscere le definizioni di funzione iniettiva, 

suriettiva e biettiva. 

 

º Deve rappresentare semplici funzioni. 

Nucleo 2: Funzioni esponenziali e logaritmiche 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 

Abilità 

 

Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

Funzioni 

Esponenziali 

 

• Ampliamento del 

concetto di potenza 

 

• La funzione esponenziale 

Lo studente deve conoscere: 

º le definizioni di potenza con esponente ad 

esponente naturale, intero e razionale e deve saper 

fornire una descrizione intuitiva del significato di 



25 
 

calcolo algebrico 

rappresentandole 

anche 

graficamente 

 

 

 

 

 

 

 

• Il logaritmo in base a 

assegnata di un numero 

reale positivo 

 

•La funzione logaritmica 

di base a 

potenza ad esponente reale. 

º il grafico e le principali proprietà della funzione 

esponenziale  

º saper risolvere equazioni e disequazioni 

esponenziali utilizzando consapevolmente le 

proprietà della funzione esponenziale. 

 

Lo studente deve conoscere: 

º la definizione di logaritmo in una data base di un 

numero reale positivo. 

º il grafico e le principali proprietà della funzione 

logaritmica  

º conoscere le proprietà fondamentali dei logaritmi e 

la formula del cambiamento di base. 

saper risolvere equazioni e disequazioni 

 

Logaritmiche. 

º saper rappresentare grafici di funzioni trascendenti 

(logaritmiche od esponenziali). 

º deve saper risolvere per via grafica alcune semplici 

equazioni o disequazioni esponenziali o 

logaritmiche. 

º saper risolvere problemi che hanno quale 

º modello una funzione esponenziali (modelli di 

crescita o decrescita esponenziale). 

 

Nucleo 3: La retta 

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

Confrontare ed 

analizzare la 

funzione di primo 

grado 

individuando 

invarianti e 

relazioni 

 

 

 

 

 

 

Individuare 

strategie 

appropriate per la 

risoluzione di 

problemi in vari 

contesti 

 

La funzione 

lineare e la 

retta nel piano 

cartesiano 

 

• Richiami sul piano 

cartesiano: distanza tra 

due punti, punto medio e 

baricentro. 

 

• La funzione lineare 

y = mx + q    e l‟equazione 

della retta. 

 

• Posizione reciproca di 

due  rette, rette incidenti, 

rette parallele e 

perpendicolari. 

 

• Fascio proprio di rette 

passanti per un punto; 

fascio improprio di rette 

aventi una direzione 

assegnata. 

 

• Distanza di un punto da 

una retta. 

 

• I fasci di rette in 

generale: 

classificazione. 

 

• Disequazioni lineari in 

due incognite e 

rappresentazione delle 

soluzioni. 

Lo studente deve saper risolvere problemi che 

richiedono le nozioni di distanza tra due punti, punto 

medio di un segmento e baricentro di un 

triangolo (es. ricerca del circoncentro). 

 

Lo studente deve saper rappresentare la funzione 

lineare y = mx + q , 

 

Lo studente deve saper rappresentare funzioni 

riconducibili alla funzione lineare base e deve essere 

in grado di sfruttare tali grafici per risolvere 

graficamente alcune equazioni e disequazioni. 

 

Lo studente deve saper associare ad una data retta 

un‟equazione lineare e viceversa e deve saper trovare 

l‟equazione di una retta date due 

condizioni assegnate. 

 

Lo studente deve riconoscere quando  due rette 

parallele e perpendicolari. 

 

Lo studente deve saper calcolare alcuni luoghi 

geometrici fondamentali 

Lo studente deve essere in grado di classificare 

e studiare un fascio di rette  

 

Lo studente deve essere in grado di rappresentare 

graficamente l‟insieme delle soluzioni di una 

disequazione lineare in due incognite e viceversa 

deve essere in grado di descrivere mediante 

disequazioni lineari alcuni sottoinsiemi convessi del 
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piano. 

 

Nucleo 4: Trasformazioni geometriche  

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 

 

 

 

Utilizzare le 

procedure del 

calcolo algebrico 

e geometrico 

anche 

graficamente 

 

 

 

 

 

 

Isometrie 
 

 

 

 

• Simmetrie centrali 

• Simmetrie assiali 

• Traslazioni 

 

 

 

Grafici   deducibili 

Lo studente deve conoscere la definizione di 

simmetria centrale e assiale  

 

Lo studente deve saper applicare le equazioni di 

una simmetria per trasformare punti (e quindi 

poligoni...) e deve saper applicare le equazioni di 

una simmetria per trasformare curve di data 

equazione. 

 

Lo studente deve conoscere la definizione di 

traslazione associata ad un certo vettore. 

  

Lo studente a partire dal grafico di y = f (x) deve 

essere in grado di disegnare il grafico di funzioni 

inverse, in modulo, 

 

Nucleo 5:   La circonferenza 

Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 

 

 

 

 

Utilizzare le 

procedure del 

calcolo algebrico 

e geometrico 

anche 

graficamente 

 

 

 

 

Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

risoluzione di 

problemi  in vari 

contesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La circonferenza 

 

 

• L‟equazione della 

circonferenza 

 

• Forme particolari 

dell‟equazione di una 

circonferenza 

 

• Determinazione di 

una circonferenza in 

base a condizioni 

assegnate 

 

• Posizione reciproca 

di una circonferenza 

e di una retta. 

 

• Rette tangenti ad 

una circonferenza 

 

 

 

Lo studente deve saper determinare l‟equazione 

della circonferenza a partire dalla sua definizione 

come luogo di punti.  

 

Lo studente deve saper ricavare l‟equazione 

della circonferenza date tre condizioni. 

  

Lo studente deve saper  ricavare le equazioni 

delle rette tangenti ad una circonferenza. 

 

Lo studente deve saper studiare un fascio di 

circonferenze 

 

Lo studente deve saper riconoscere che alcune 

funzioni irrazionali che hanno per grafico un 

arco di circonferenza e deve saperle 

rappresentare e viceversa. 

 

Lo studente deve saper utilizzare i grafici 

menzionati in precedenza per risolvere per via 

grafica alcune equazioni e disequazioni 

irrazionali. 

 

Lo studente deve saper risolvere problemi 

geometrici che danno origine ad alcune funzioni 

irrazionali. 

 

Lo studente deve saper risolvere sistemi 

parametrici misti. 
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Nucleo 6: La parabola 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 

Utilizzare le 

procedure del 

calcolo 

algebrico e 

geometrico 

anche 

graficamente 

 

 

 

 

 

 

Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la risoluzione di 

problemi  in vari 

contesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parabola 

 

• L‟equazione della 

parabola 

 

• Posizione reciproca di 

una retta e di una 

parabola. 

 

• Determinazione 

dell‟equazione di una 

parabola in base a 

condizioni assegnate 

 

• Applicazioni alle 

funzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studente deve saper determinare l‟equazione della 

parabola a partire dalla sua definizione come luogo di 

punti, e quindi deve conoscere e saper utilizzarla. 

 

Lo studente deve saper rappresentare la parabola 

ricavare fuoco, vertice, asse di simmetria e direttrice. 

 

Lo studente deve riconoscere alcune caratteristiche 

della parabola in accordo a segno e/o valore assoluto 

dei coefficienti a,b,c. 

 

Lo studente deve saper stabilire la posizione reciproca 

di una retta e di una parabola e deve saper ricavare le 

equazioni delle rette tangenti ad una parabola. 

 

Lo studente deve saper riconoscere che alcune 

funzioni irrazionali hanno per grafico un arco di 

parabola e deve saperle rappresentare e viceversa. 

 

Lo studente deve saper utilizzare i grafici menzionati 

in precedenza per risolvere per via grafica alcune 

equazioni e disequazioni irrazionali. 

 

Lo studente deve saper risolvere problemi di tipo 

vario 

 

Lo studente deve saper risolvere sistemi parametrici 

misti. 

 

 

Nucleo 7:   Ellisse ed iperbole; complementi sulle coniche. 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 

 

 

 

 

Utilizzare le 

procedure del 

calcolo algebrico 

e geometrico 

anche 

graficamente 

 

 

 

 

 

 

L‟ellisse  

 

l‟iperbole. 

L‟ellisse e l‟iperbole. 

 

• Elementi caratteristici del 

grafico di un‟ellisse e di 

un‟iperbole. 

 

• Posizione reciproca di 

un‟ellisse o iperbole e di 

una retta 

 

• Determinazione 

dell‟equazione 

un‟ellisse o iperbole in 

base a condizioni 

assegnate 

 

• Applicazioni alle 

funzioni. 

 

 

 

 

Lo studente deve saper determinare l‟equazione 

dell‟ellisse o dell‟iperbole come luogo di punti e 

deve saperle rappresentare Deve saper ricavare le 

equazioni delle rette tangenti ad un‟ellisse o ad 

un‟iperbole. 

 

Lo studente deve saper ricavare le equazioni delle 

coniche date alcune condizioni. 

 

Lo studente deve saper riconoscere che alcune 

funzioni irrazionali hanno per grafico un arco di 

ellisse o di iperbole e deve saperle rappresentare e 

viceversa. 

 

Lo studente deve saper utilizzare i grafici 

menzionati in precedenza per risolvere per via 

grafica alcune equazioni e disequazioni irrazionali. 

 

Lo studente deve saper scrivere l‟equazione 

dell‟ellisse o Iperbole con assi di simmetria paralleli 

agli assi cartesiani. 
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Lo studente conoscere e saper ricavare l‟equazione 

dell‟iperbole equilatera con centro nell‟origine e 

riferita agli asintoti. 

 

Lo studente deve conoscere l‟espressione analitica 

della funzione omografica e deve saperla ricavare 

rappresentare. 

 

Lo studente deve saper rappresentare grafici di 

funzioni riconducibili; deve saper scrivere 

l‟equazione cartesiana o le equazioni parametriche 

di un luogo descritto da condizioni geometriche. 

 

Lo studente deve saper risolvere sistemi parametrici 

misti. 

                            

 

 

Classe IV 
 

Nucleo 1: Funzioni goniometriche 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

Utilizzare le 

procedure del 

calcolo algebrico 

con angoli e 

funzioni associate 

anche graficamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontare  

analizzare ed 

utilizzare le varie 

relazioni  

goniometriche 

In vari ambiti 

 

 

 

Individuare 

strategie 

appropriate per la 

risoluzione di varie 

questioni 

Angoli e loro 

Misura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le funzioni 

Goniometriche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietà e 

Trasformazioni 

 

 

 

 

Trattamenti 

algebrici 

 

• Angoli (archi) e loro 

misura 

 

 

• Il seno, il coseno e la 

tangente di un angolo 

(arco) 

 

 

 Aspetti e caratteristiche 

funzionali 

 

• Grafici delle funzioni 

goniometriche 

 

• Relazioni fondamentali 

 

 

• Funzioni inverse 

 

 

• Aspetti strutturali in 

ambito Funzionale 

 

• Lettura ed 

interpretazione dei 

Grafici 

 

Trasformazioni di un 

grafico 

 

Associare a un angolo una misura.  

Definire il radiante.  

Associare ad un angolo la sua misura in radianti e 

viceversa.  

 

Utilizzare in maniera autonoma le calcolatrici 

scientifiche per eseguire conversioni. 

 

Associare un angolo ad un sistema di riferimento. 

 

Definire le funzioni seno, coseno e tangente di 

angoli orientati e rappresentarle graficamente dopo 

aver determinato: dominio, periodicità zeri. 

 

Calcolare il valore delle funzioni goniometriche di 

archi notevoli. 

 

Dimostrare l‟identità fondamentale. 

 

Dimostrare la relazione fra la funzione tangente e le 

funzioni seno e coseno di un arco. 

 

Costruire relazioni formali fra i valori delle funzioni 

goniometriche. 

 

Verificare identità che coinvolgono funzioni 

goniometriche. 

 

Definire e disegnare il grafico delle funzioni inverse 

delle funzioni goniometriche. 

 

Definire le funzioni reciproche delle funzioni 
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rappresentandole 

anche graficamente 

goniometriche sen, cos, tan.  

 

Conoscere i grafici della secante, cosecante e 

cotangente.  

 
Nucleo 2 Formule goniometriche, equazioni e disequazioni nell’ambito 

delle funzioni goniometriche 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 

Utilizzare le 

tecniche di 

procedura del 

calcolo algebrico 

con le funzioni 

goniometriche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare 

strategie 

appropriate per la 

risoluzione di varie 

questioni 

rappresentandole 

anche graficamente 

 

 

 

Formule di 

Trasformazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equazioni e 

disequazioni 

 

 

 

•Angoli associati 

 

• Formule di addizione e 

di Duplicazione 

 

• Formule di bisezione, 

formule Parametriche 

 

• Formule di prostaferesi 

e formule di Werner 

 

• Equazioni 

goniometriche elementari 

 

• Equazioni riconducibili 

a elementari mediante 

trattamenti e/o 

sostituzioni 

 

• Eq.ni lineari in  

sen x   e   cos x 

 

• Altri tipi di eq.ni 

goniometriche 

 

• Diseq.ni goniometriche 

elementari 

 

• Diseq.ni goniometriche 

riconducibili a 

elementari 

 

• Diseq.ni lineari in sen x 

e cos x 

 

• Rappresentare e 

interpretare il grafico di 

funzioni goniometriche 

  

Calcolare gli archi associati; la somma (differenza) di 

due archi; l‟arco doppio e metà di un arco assegnato. 

 

Scrivere una espressione utilizzando una sola funzione 

goniometrica. 

 

Trasformare una somma di funzioni in un prodotto di 

funzioni e viceversa. 

 

Verificare identità goniometriche. 

Le soluzioni. 

  

Risolvere vari tipi di equazioni: omogenee, lineari. 

 

Risolvere le disequazioni  goniometriche interpretare 

le soluzioni sia sulla circonferenza goniometrica sia sul 

grafico della funzione goniometrica in esame. 

 

 

 

 

 

Nucleo 3: Trigonometria 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 
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Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo geometrico 

attraverso gli 

angoli 

 

 

 

 

 

 

Confrontare , 

analizzare ed 

applicare le 

relazioni  

 

 

 

 

 

 

Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi 

 

 

Risoluzione dei 

triangoli 

rettangoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

I teoremi 

Fondamentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicazioni 

della trigonometria 

e problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Teoremi del triangolo 

rettangolo 

 

 

 

 

 

• Teorema della corda 

• Teorema dei seni 

• Teorema di Carnot 

 

 

 

 

 

• Applicazioni della 

trigonometria 

 

• Risoluzione di 

problemi 

 

 

 

Dimostrare le relazioni fondamentali nel triangolo 

rettangolo. Risolvere triangoli rettangoli. 

 

Applicare i teoremi a figure piane per esprimere 

perimetro e area.  

 

Dimostrare ed applicare il teorema della corda, del 

seno e del coseno 

 

Esprimere in funzione del raggio i lati dei poligoni 

regolari iscritti. 

Esprimere perimetro e area. 

 

Riconoscere nel teorema dei seni la sistemazione 

concettuale di relazioni in ambito sintetico studiate nel 

biennio. 

 

Esaminare la risolvibilità e risolvere triangoli in base 

ad un insieme di condizioni assegnate. 

 

Riconoscere nel teorema di Carnot una estensione del 

teorema di Pitagora. 

 

Stabilire relazioni fra le misure delle grandezze in un 

triangolo. 

 

Lo studente deve saper correlare il testo del problema 

ad un insieme di relazioni.  

 

Individuare elementi variabili/costanti e assegnare 

l‟incognita. Stabilire le limitazioni dell‟incognita e 

valutare preliminarmente i casi limite. 

 

Formalizzare le relazioni del problema e Scrivere il 

modello del problema e risolverlo. Controllare la 

coerenza di eventuali soluzioni del modello con le 

limitazioni poste dal problema. 

 

 
 

Nucleo 4:  L’insieme C  dei numeri complessi 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo algebrico 

nel campo 

complesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Coordinate 

Polari 

 

 

 

 

 

 

 

Insieme C 

 

 

 

 

 

 

 

• Sistemi di coordinate 

polari 

 

 

 

 

 

 

 

• L‟insieme C dei numeri 

complessi 

 

 

 

 

• Teorema fondamentale 

Individuare un punto in un piano mediante coordinate 

polari. Convertire coordinate cartesiani in polari e 

viceversa.  

 

Estensione dell‟insieme R: coppie ordinate di numeri 

reali.  

 

Conoscere la terminologia dei numeri complessi.  

 

Operare su numeri complessi in forma polinomiale.  

 

Rappresentare numeri complessi sul piano di Gauss. 

 

Utilizzare la rappresentazione trigonometrica per 

calcolare prodotti e quozienti.  

 

Eseguire conversioni fra le varie rappresentazioni dei 
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dell‟algebra 

per lo studio del 

problema del 

numero di soluzioni delle 

eq.ni 

polinomiali 

numeri complessi.  

 

Determinare la potenza di un numero complesso. 

 

Conoscere e utilizzare la formula di De Moivre 

 

Risolvere eq.ni polinomiali in campo complesso. 

 

Nucleo 5: Geometria solida 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

  

 

Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo geometrico  

nello spazio 

 

 

 

 

 

Confrontare , 

analizzare ed 

applicare le 

relazioni tra figure 

geometriche nello 

spazio 

 

Geometria 

euclidea dello 

spazio 

 

 

 

 

 

 

 

Rette, piani e figure 

nello spazio 

 

 

 

Misure di superfici 

e di volumi 

 

• Posizioni reciproche di 

elementi nello spazio e 

trasformazioni nello 

Spazio 

 

• Teorema delle tre 

perpendicolari 

 

 

 

• Concetti di diedro, 

triedro angoloide e 

piramide 

• Solidi di rotazione 

• Principio di Cavalieri 

• Equivalenza tra solidi 

 

 

• Misure di superfici 

• Misure di volumi 

Conoscere le posizioni reciproche di elementi nello 

spazio. 

 

Conoscere   il teorema delle tre perpendicolari. 

 

Conoscere i concetti di diedro, triedro, angoloide, 

piramide e le proprietà di una piramide retta e di una 

piramide regolare. 

 

Conoscere i solidi di rotazione e le loro proprietà. 

 

Conoscere i poliedri e i poliedri regolari. 

 

Conoscere il Principio di Cavalieri. 

 

Conoscere ed utilizzare formule per il calcolo di 

superfici. 

 

Conoscere ed utilizzare formule per il calcolo di 

volumi 

 

 

Nucleo 6: Geometria analitica nello spazio 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 

 

 

Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo geometrico  

nello spazio 

 

 

 

 

Confrontare, 

analizzare ed 

applicare le 

relazioni tra figure 

geometriche nello 

spazio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzioni di 

probabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Coordinate cartesiane 

nello spazio 

 

• Distanza tra due punti 

punto medio di un 

segmento nello spazio 

 

• Eq.ne di un piano e 

condizioni di 

parallelismo e 

perpendicolarità tra piani 

 

• Eq.ne di una retta e 

condizioni di 

parallelismo e 

perpendicolarità tra rette 

e tra retta e piano 

 

• Distanza di un punto da 

una retta e da un piano 

• Eq.ne di una superficie 

sferica e di una sfera 

Saper le formule della distanza tra due punti e delle 

coordinate del punto medio di un segmento nel piano e 

la naturale estensione allo spazio delle proprietà dei 

vettori nel piano. 

 

Riconoscere l‟equazione di un piano nello spazio e i 

casi particolari di parallelismo e 

perpendicolarità nello spazio ricorrendo ai vettori 

normali al piano. 

 

Conoscere l‟eq.ne parametrica di una retta nello spazio 

e saperne scriverne l‟equazione. 

 

Conoscere le condizioni di parallelismo e 

perpendicolarità tra rette e loro posizione 

reciproca e tra retta e piano e loro posizione 

reciproca. 

 

Scrivere l‟equazione di una superficie sferica in forma 

cartesiana. 
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Nucleo 7: Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 

 

Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

combinatorio e 

della probabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo 

Combinatorio 

 

 

 

 

 

 

 

Il linguaggio 

specifico del 

calcolo delle 

probabilità 

 

Spazio degli Eventi 

 

 

 

 

 

Concezione 

classica della 

probabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Disposizioni semplici e 

con ripetizione 

 

• Permutazioni semplici 

e con ripetizione 

 

• Combinazioni semplici 

e con ripetizione 

 

• Coefficiente binomiale 

 

• Binomio di Newton e 

Triangolo di Tartaglia 

 

• Esperimenti ed esiti 

 

• Operazioni sugli eventi 

 

• Probabilità 

 

• Considerazioni di 

carattere funzionale 

 

• Probabilità di eventi 

composti 

 

• Probabilità 

condizionata 

 

• Il teorema di Bayes 

 

• Il problema delle prove 

ripetute 

 

• Modelli per il calcolo 

delle probabilità 

 

 

 

 

 

 

 

Saper le definizioni e saperle applicare per risolvere 

problemi o verificare formule del calcolo combinatorio.  

 

Utilizzare i coefficienti binomiali.  

 

Calcolare combinazioni e disposizioni con ripetizione. 

 

Determinare la potenza di un binomio, conoscere il 

triangolo di Tartaglia. 

 

Individuare gli esiti associati ad un evento. 

 

Definire uno spazio degli eventi per un determinato 

fenomeno.  

 

Riconoscere eventi elementari, eventi certi, eventi 

impossibili. 

 

Definire l‟evento somma e l‟evento prodotto di due 

eventi assegnati. 

  

Definire l‟evento negazione di un evento assegnato.  

 

Applicare proprietà formali ad espressioni su eventi.  

Formalizzare informazioni presenti nel testo di un 

problema. 

 

Valutare la dipendenza/indipendenza di eventi. 

 

Determinare la probabilità del prodotto logico di 

eventi.  

 

Esprimere la probabilità totale di un evento dipendente 

da un insieme di eventi. 

 

Valutare la probabilità di (H/E), essendo E dipendente 

da H.  

 

Stabilire la probabilità di ottenere k successi su un 

insieme di n tentativi. 

 

Valutare la frequenza assoluta e relativa in un test 

relativo ad un fenomeno 

 

Confrontare i due modelli per il calcolo delle 

probabilità 

 

 

 

 

 

 

Nucleo 8  Le funzioni 
 Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 
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Analizzare i dati  

e interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

anche con 

l‟ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche. 

 

 

 

 

Funzioni reali di 

variabile reale 
 

 

• La terminologia delle 

funzioni e 

dell‟analisi 

infinitesimale 
 

 

• Studio di funzioni 

composte 

Richiamare concetti già affrontati sulle funzioni. 

 

Stabilire il dominio di funzioni composte 

mediante funzioni razionali, irrazionali, 

goniometriche, logaritmiche ed esponenziali. 

 

Studiare funzioni definite a tratti. 

 

Determinare zeri e segni di funzioni composte. 
 

 

 

 

 

 

                     CLASSE  V 
 

Nucleo 1: Successioni, funzioni e limiti 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 

 

Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo  

infinitesimale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontare ed 

analizzare le regole 

del calcolo 

infinitesimale 

individuandone le 

relazioni 

 

 

 

 

Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

 

 

Elementi di 

topologia della 

retta reale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successioni 

 

 

 

 

 

Funzioni reali di 

variabile reale 

 

 

 

 

 

 

Limiti di 

Funzione 

 

 

 

• Nozioni di carattere 

insiemistico 

 

• Insiemi limitati e 

illimitati 

 

• Punti di accumulazione 

 

• Successioni reali 

 

• Limiti di successioni 

 

• La terminologia delle 

funzioni e dell‟analisi 

infinitesimale 

 

• Studio di funzioni 

composte 

 

• Limiti di funzioni reali 

 

• I teoremi sui limiti 

 

• Algebra dei limiti 

 

• Continuità di una 

funzione 

 

• I limiti notevoli 

 

• Proprietà delle funzioni 

continue 

 

• Funzioni continue e 

discontinuità 

 

Definire un insieme ordinato. 

 

Operare sull‟insieme dei numeri reali. 

 

Operare con intervalli nell‟insieme dei numeri reali. 

 

Definire ed operare con intorni (circolari), intorno 

destro e intorno sinistro 

 

Riconoscere punti di accumulazione di un insieme e 

punti isolati. 

 

Domini delle funzioni. 

 

Definizioni dei limiti delle successioni e relative 

relazioni 

 

Verificare il limite di funzioni reali di una variabile 

reale. 

 

Utilizzare correttamente le notazioni (anche in 

merito a limite in difetto, in eccesso).  

 

Correlare il limite di una funzione ad una 

caratteristica geometrica del suo grafico. 

 

Determinare gli asintoti di una funzione. 

Conoscere e dimostrare i teoremi sui limiti (unicità 

del limite, permanenza del segno, confronto). 

 

Applicare le proprietà dell‟algebra dei limiti. 

Risolvere forme di indecisione. 

 

Risolvere le forme di indecisione dei limiti 

Definire la continuità di funzione in un punto interno 

al dominio. 

 



34 
 

soluzione di  

esercizi  e problemi 

Funzioni 

Continue 

 

 

Infinitesimi e 

Infiniti 

 

 

Grafico di una 

funzione 

• I teoremi fondamentali 

sulle funzioni continue 

 

• Elementi di calcolo 

approssimato 

 

• Infinitesimi e infiniti e 

loro Confronto 

 

• Grafico probabile di 

una funzione 

 

Definire la continuità di una funzione in un 

intervallo. 

 

Riconoscere, utilizzare e dimostrare alcuni  limiti 

notevoli 

 

Continuità e discontinuità delle funzioni. 

Stabilire alcune caratteristiche del grafico di una 

funzione reale y = f (x) di una variabile reale. 

 

Impostare lo studio di funzione per tracciarne un 

grafico probabile. 

 

Nucleo 2: Calcolo differenziale 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo  

infinitesimale 

 

 

 

 

Confrontare ed 

analizzare le regole 

del calcolo 

infinitesimale 

individuandone le 

relazioni 

 

 

 

Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di  

esercizi e problemi 

Rapporto 

incrementale e 

derivata 

 

 

Derivata di 

funzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietà e algebra 

delle derivate 

 

 

 

 

 

 

 

Teoremi 

Fondamentali sulle 

funzioni derivabili 

• Il rapporto 

incrementale 

 

 

• Derivata di una 

funzione in un punto 

 

• Funzione derivata di 

una funzione assegnata 

 

• Continuità delle 

funzioni derivabili 

 

• Significato geometrico 

e significato meccanico 

della derivata 

 

• Interpretazione 

geometrica di alcuni 

casi di non derivabilità 

 

• Regole di derivazione 

 

• Derivate delle 

principali funzioni 

 

• Derivate di ordine 

superiore 

 

• Derivate applicata alla 

fisica 

 

I teoremi fondamentali 

sulle funzioni derivabili 

Scrivere il rapporto incrementale di una funzione e 

darne il significato geometrico. 

 

Definire la derivata di una funzione e darne il 

significato geometrico 

 

Dimostrare che la derivabilità di  f  è condizione 

sufficiente per la continuità di  f una funzione in un 

punto. 

 

Interpretare geometricamente alcuni casi di non 

derivabilità. 

 

Stabilire la derivata delle  funzioni. 

 

Operazioni con le derivate. 

 

Determinare la derivata delle funzioni composte, 

della funzione inversa, della funzione potenza. 

 

Calcolare le derivate successive di una funzione 

data. 

 

Saper applicare il concetto di derivata alla fisica 

 

Enunciare i teoremi di Fermat, Rolle e di Lagrange; 

conoscerne la loro dimostrazione e il significato 

geometrico dei loro enunciati. 

 

Associare al teorema di Lagrange 

alcune conseguenze per funzioni continue. 

 

Enunciare e applicare il teorema di De L‟Hôpital. 

 

Esaminare le condizioni di applicabilità dei teoremi 

citati. 

 

Ricondurre alle forme previste dal teorema di De 

L‟Hopital altre forme di indecisione. 

 
 

Nucleo 3: Studio di funzioni reali di una variabile reale 
 Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 
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Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo  

infinitesimale 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

 

 

 

 

Confrontare ed 

analizzare le regole 

del calcolo 

infinitesimale 

individuandone le 

relazioni 

 

 

 

Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di  

esercizi e problemi 

in vari contesti 

 

Funzioni 

crescenti, 

decrescenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeri di una 

Funzione 

 

 

• Funzioni crescenti, 

decrescenti 

 

 

 

 

 

 

• Massimi e minimi: 

Condizioni Necessarie e 

Condizioni Sufficienti 

 

• Convessità di una 

funzione in un punto e 

Flessi 

 

 

• Grafico di una funzione 

 

 

• Metodi numerici per la 

ricerca delle radici di 

un‟equazione 

 

• Radici di un polinomio 

di terzo grado 

Determinare gli intervalli in cui una funzione è 

crescente [decrescente]. 

 

Definire massimo relativo e minimo relativo. 

 

Associare ai valori dei parametri alcune caratteristiche 

del grafico di una funzione 

 

Determinare i punti di massimo e di minimo relativi 

per una funzione. 

 

Determinare la convessità del grafico di una funzione 

in un punto. 

 

Ricercare le ascisse dei punti di flesso. 

 

Costruire un grafico coerente per una funzione reale 

di una variabile reale, in base ad una eq.ne assegnata. 

 

Costruire un grafico coerente per una funzione reale 

di una variabile reale, in base ad un insieme di 

condizioni assegnate. 

 

Interpretare l‟andamento di una funzione in base ad 

informazioni desunte dal suo grafico. 

 

Saper analizzare l‟applicabilità e utilizzare uno o più 

metodi per determinare gli zeri di una funzione fra i 

seguenti: metodo di bisezione, metodo delle tangenti, 

metodo delle secanti. 

 

Saper individuare il numero di radici di una funzione 

polinomiale di terzo grado, 

 

 

Nucleo 4: Il calcolo integrale 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 

 

Confrontare ed 

analizzare le regole 

del calcolo 

infinitesimale 

individuandone le 

relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria 

dell‟integrazione 

per funzioni di 

una variabile 

 

 

 

 

 

Integrale definito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Introduzione al 

concetto di integrale 

 

 

  

 

 

 

Integrale definito. 

La funzione integrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere situazioni in cui è necessario ricorrere al 

concetto di integrale. 

 

Definire l‟integrale di una funzione continua su un 

intervallo chiuso 

 

Conoscere le proprietà degli integrali definiti. 

 

Conoscere e applicare il teorema della media 

 

Costruire e studiare la funzione integrale 

 

Stabilire relazioni fra il grafico di y = f(x) ed il grafico 

di  y = F(x). 

 

Conoscere il significato del teorema fondamentale del 

calcolo integrale e saperlo dimostrare. 

 

Conoscere il concetto di funzione primitiva. 

Utilizzare la formula fondamentale del calcolo 

integrale. 
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Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di  

esercizi e problemi 

in vari contesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrale 

indefinito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrale 

improprio 

 

 

Integrale indefinito 

 

• Metodi di integrazione 

 

• Significato geometrico 

dell‟integrale definito 

 

• Calcolo di una 

superficie di rotazione 

 

• Calcolo di volumi di 

solidi di rotazione 

 

• Significato fisico 

dell‟integrale definito 

 

 

 

 

Integrale 

improprio 

 

Valutare integrali definiti di funzioni pari e dispari. 

 

Determinare le primitive di alcune funzioni elementari.  

 

Eseguire integrazioni immediate. 

 

Conoscere e applicare la regola di integrazione 

indefinita di una combinazione lineare di due o più 

funzioni. 

 

Conoscere e applicare la regola di integrazione per 

parti. 

 

Eseguire integrazioni ricorrendo al concetto di 

funzione composta. 

 

Conoscere e applicare la regola di integrazione per 

sostituzione. 

 

Integrare funzioni razionali fratte. 

 

Conoscere il significato geometrico dell‟integrale 

definito 

 

Stabilire le proprietà dell‟integrale definito. 

 

Applicare l‟integrale definito al calcolo di aree e 

volumi. 

 

Riconoscere l‟integrale definito in alcune grandezze 

definite in fisica. 

 

Conoscere il significato di integrazione in senso 

improprio e calcolare semplici integrali impropri dei 

due tipi. 
 

 

Nucleo 5: Problemi e modellizzazione 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 

 

Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

esercizi e problemi 

in vari contesti 

 

 

 

 

 

Risoluzione di 

problemi 

 

 In ambito analitico 

 

• In riferimento alla 

ricerca dei massimi e dei 

minimi 

 

• Riguardanti studi di 

funzioni 

 

• Ottimizzazione di una 

funzione 

Risolvere problemi strutturati nell‟ambito della 

geometria del piano cartesiano. 

 

Risolvere problemi, anche di geometria  piana e solida, 

 

Costruire un modello analitico-funzionale di un 

problema anche contestualizzato. 

 

 

 

 

Nucleo 6: Equazioni differenziali 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 
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Confrontare ed 

analizzare le regole 

del calcolo 

infinitesimale 

individuandone le 

relazioni 

 

Utilizzazione di 

tecniche e 

procedure per la 

risoluzione e 

l‟applicazione delle 

equazioni 

differenziali 

 

 

 

 

 

Equazioni  

differenziali 

 

• Definizione di 

equazione 

Differenziale 

 

• Risoluzione di semplici 

equazioni 

differenziali 

 

• Problema di Cauchy 

 

• Equazioni differenziali 

applicate alla fisica 

Differenziale, saper definire l‟ordine di un‟equazione 

differenziale. 

 

Conoscere il significato di integrale generale di 

un‟equazione differenziale. 

 

Saper risolvere alcuni tipi di equazioni differenziali. 

 

Saper riconoscere e risolvere equazioni differenziali a 

variabili separabili.  

 

Risoluzione di problemi in cui si dovrà ricorrere 

all‟idea di ottimizzazione e sue applicazioni in diversi 

ambiti. 

 

 

Nucleo 7: Probabilità (Dati e previsioni) 
Competenze Argomento Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

 

 

 

Utilizzazione di 

tecniche e 

procedure per la 

risoluzione e 

l‟applicazione del 

calcolo della 

probabilità 

 

 

 

 

 

Distribuzioni di 

probabilità 

 

 

 

 

 

• Distribuzione 

binomiale 

 

 

• Distribuzioni di 

Poisson, di Gauss 

 

  

 

 

Calcolare la probabilità relativa al problema delle 

prove ripetute. 

 

Associare a una distribuzione di probabilità la relativa 

funzione di ripartizione. 

 

Calcolare valori indici di una distribuzione di 

probabilità: valor medio, varianza, scarto quadratico. 

 

Confrontare distribuzioni: approssimazione della 

distribuzione binomiale mediante una distribuzione 

normale. 

 

Individuare zone di accettazione e zone di rifiuto. 

 

 

 
 


