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INDICAZIONI NAZIONALI: LINEE GUIDA GENERALI E COMPETENZE  

Il docente di Matematica concorre a far conseguire, a conclusione del percorso quinquennale 
d’istruzione tecnica, i seguenti risultati di apprendimento, relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente di cui all’allegato A del Regolamento (d.p.r. n. 88 del 15/03/2010), 
coerenti con la disciplina: 
● Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
● Possedere gli strumenti matematici, statistici, del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 
applicate;  

● Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia, delle 
idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

Primo Biennio 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, 
l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 
dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:  
● utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica;  
● confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  
● individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
● analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.  

Secondo Biennio e Quinto Anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il 
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:  
● utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;  
● utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;  
● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;  
● correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
I PCTO si configurano come percorsi curriculari integrati da realizzare in contesti operativi anche 
differenti, connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa. 
La matematica contribuisce a sviluppare la capacità di soluzione di problemi, stimola a trovare 
tecniche creative per risolvere problemi mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni. Gli studenti 



sono coinvolti con metodologie didattiche basate sul problem-solving e non sull’applicazione 
meccanica di formule o procedure. L’attività didattica dei docenti è rivolta alla crescita delle 
competenze di problem-solving e alla valorizzazione delle eccellenze, favorisce lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale, promuove la diffusione della cultura scientifica e orienta a 
percorsi di studio e lavorativi in ambito tecnico-scientifico. La matematica costituisce un metodo 
generale per affrontare i problemi tramite un linguaggio universale. 
Nell’ambito della progettazione dei PCTO il dipartimento di matematica individua le seguenti 
competenze: 

● Competenze personali, sociali e capacità di imparare a imparare 
o Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
o Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera 

autonoma 
o Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
o Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 
o Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

● Competenze in materia di cittadinanza 
o Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

● Competenza imprenditoriale 
o Creatività e immaginazione 
o Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
o Capacità di trasformare le idee in azioni  
o Capacità di esprimere un problema economico in termini scientifici tramite 

rappresentazioni grafiche 
● Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

o  Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 

In sede di scrutinio, ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi 
raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso delle competenze promosse 
attraverso i PCTO e osservate durante la realizzazione dei percorsi, formulando una proposta di voto 
di profitto. 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI: 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi minimi disciplinari si precisa che le relative conoscenze sono quelle 
riportate nella programmazione che segue ma in contesti con basilare ed accettabile livello di 
approfondimento/difficoltà e con competenze/abilità minime. 
 

Pertanto gli obiettivi minimi da conseguire per ogni classe vengono così definiti: 

CLASSE PRIMA: # Insiemi numerici N, Z, Q # Operazioni e relative proprietà # Il linguaggio algebrico: 
elementi di calcolo letterale. # Monomi # Polinomi e operazioni # Fattorizzazione di polinomi # 
Frazioni algebriche # Equazioni e disequazioni di primo grado intere e fratte. # Elementi di statistica 
descrittiva. 

CLASSE SECONDA: # La funzione lineare. # Sistemi lineari e di secondo grado. # Metodi di risoluzione 
algebrici e grafici. # I radicali. # Calcolo delle probabilità. # Equazioni di 2ˇgrado e di grado superiore, 
complete e incomplete, intere, fratte, numeriche, # Parabola: rappresentazione grafica finalizzata 
alla risoluzione grafica delle disequazioni di secondo grado. # Disequazioni di secondo grado e 
sistemi di disequazioni, interi e fratti. # Richiami di geometria piana finalizzati alla preparazione delle 
prove invalsi. # Esercitazioni in itinere relativamente a tutto il programma per la preparazione alle 



prove Invalsi 2022.

CLASSE TERZA: # Richiami ai contenuti del biennio finalizzati a uniformare il livello delle classi terze. 
# Funzioni (solo definizioni propedeutiche al programma della classe quarta): caratteristiche, 
iniettiva, suriettiva e biiettiva, crescenti, decrescenti, pari e dispari. # Determinazione del dominio 
di funzioni algebriche. Intersezione con gli assi cartesiani e studio del segno. # Le coniche (parabola, 
circonferenza ed eventualmente ellisse e iperbole). # Funzioni esponenziali e logaritmiche: 
caratteristiche e dominio. Equazioni esponenziali e logaritmiche. # Elementi di Matematica 
Finanziaria e/o Elementi di Goniometria o Elementi di Statistica sviluppati a livelli diversificati in base 
alla tipologia del corso e alla fisionomia della classe e propedeutici alle classi successive 

CLASSE QUARTA: # Analisi infinitesimale di funzioni reali di una variabile reale: ripasso del dominio, 
intersezione con gli assi e studio del segno. # Limiti ed operazioni, asintoti, continuità e discontinuità 
di funzione. # Derivate: significato geometrico e matematico, retta tangente, regole di derivazione, 
teoremi sulle derivate (solo enunciato). # Massimi e minimi di funzioni: crescenza e decrescenza, 
flessi. # Grafico di funzioni: razionali intere e fratte, semplici irrazionali, eventualmente qualche 
esponenziale e logaritmica. # Matematica Finanziaria, Domanda ed Offerta saranno eventualmente 
sviluppati a livelli diversificati in base alla tipologia del corso e alla fisionomia della classe e 
propedeutici alle classi successive.  

CLASSE QUINTA: # Disequazioni e sistemi lineari e non in due variabili. # Analisi infinitesimale di 
funzioni reali con due variabili reali. # Estremi liberi e vincolati: in particolare analisi delle funzioni 
lineari sottoposti a vincoli lineari con metodo grafico. # Programmazione lineare. # Matematica 
applicata all'economia: ricerca operativa, problemi di scelta# Per tutte le classi l'ordine degli 
argomenti e i tempi di svolgimento potranno variare a seconda delle esigenze didattiche che si 
possono incontrare durante l’anno scolastico, all'interno di ogni singola classe, per la classe quinta 
il programma verrà finalizzato in modo particolare alla preparazione del colloquio orale dell’Esame 
di Stato .  
 

METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO 
Per quanto riguarda la metodologia si cercherà di privilegiare la presentazione in chiave 
problematica dei contenuti, favorendo il confronto, la discussione e la formulazione di possibili 
soluzioni da parte dei ragazzi.  
I mezzi utilizzati saranno: 

● Lezioni frontali con uso del testo e strumenti informatici. 
● Sussidi didattici supplementari al libro di testo mediante appunti dettati dall’insegnante. 
● Coordinamenti interdisciplinari per aspetti applicativi della materia e approfondimenti / 

collegamenti di indirizzo economico. 
DAD: si utilizzeranno tutti gli strumenti ed i metodi che la scuola metterà a disposizione. 
Eventualmente verrà data la priorità allo sviluppo dei nodi concettuali minimi 

Modalità di recupero 
● Recupero curriculare; 
● Sportello help; 
● Attività di recupero volte a sanare le insufficienze attribuite in sede di scrutinio intermedio e 

finale; 
● Pausa didattica. 

 

PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 



Al termine di ogni unità didattica o di una consistente parte di essa è prevista la somministrazione 
di una verifica sommativa scritta sia per il controllo del processo di apprendimento sia per accertare 
il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, comprensione, applicazione prefissati.  
Per le prove scritte si farà uso delle tipologie che prevedono risposte brevi, multiple, risoluzione di 
problemi. L’insegnante cercherà di abituare gli alunni al colloquio dell’esame di stato privilegiando 
l’esposizione corretta e fluida dei contenuti. 
Nel trimestre sono programmate due prove, in modalità scritta, orale eventualmente anche sotto 
forma di test, nel pentamestre tre prove in modalità scritta, orale  eventualmente anche sotto forma 
di test. In caso di lockdown il numero e le modalità delle prove potranno essere rivisti in base alle 
esigenze. 
Compatibilmente con l’orario di lezione verranno predisposte verifiche per classi parallele sia al 
biennio che al triennio. 
Per quanto concerne gli obiettivi minimi e la struttura della prova di verifica per il recupero delle 
insufficienze del primo periodo di valutazione, dipenderanno dal livello della classe, dal numero 
degli alunni e dai tempi e modalità di attuazione della programmazione del singolo docente. 
Concorrono inoltre alla valutazione: 

● l’osservazione del lavoro personale dell’alunno svolto sia in classe che a casa. 
● l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi. 
● i progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza, tenuto conto 

dell’impegno evidenziato. 
Per la corrispondenza fra voti e livelli si farà riferimento alla seguente tabella: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA 
 

DESCRITTORE 
SINTETICO 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO  
PUNTEGGIO 

 1 ≤ 𝑋 < 4.5 4.5 ≤ 𝑋 < 6 6 ≤ 𝑋 < 7 7 ≤ 𝑋 < 8 8 ≤ 𝑋 < 9 9 ≤ 𝑋 ≤ 10 

Utilizza le 
tecniche e le 
procedure di 

calcolo 
aritmetico e 

algebrico 

Utilizza con 
estrema 

difficoltà, scarse 
o assenti 

conoscenze e 
quasi 

inesistente 
comprensione 

del testo 

Utilizza con 
molte difficoltà, 

poche 
conoscenze e 

carente 
comprensione 

del testo 

Utilizza con 
diverse 

difficoltà e solo 
in contesti in cui 

è sufficiente 
una ripetizione 
meccanica delle 

procedure 
 

Utilizza senza 
difficoltà  con 

discrete 
conoscenze in 
contesti simili 

a situazioni 
precedentem

ente 
affrontate 

Utilizza 
abbastanza 

facilmente, con 
buone 

conoscenze ed in 
modo lineare 

Utilizza 
prontamente le  
conoscenze con 

autonomia, 
ordine e 

chiarezza delle 
procedure 

 

Confronta e 
analizza figure 
geometriche, 

individua 
varianti e 
relazioni 

Non sa 
confrontare, 

non analizza e 
non individua 

varianti e 
relazioni. 

Confronta solo 
nella forma, 

non analizza e 
non individua 

varianti e 
relazioni 

Confronta e 
analizza solo 

nella forma ma 
fatica ad 

individuare 
varianti e 
relazioni 

Analizza con 
discreta 

sicurezza ma 
non sempre 
riconosce le 

relazioni 

Analizza con 
sicurezza e 
individua le 
relazioni più 

evidenti 

Analizza e 
individua 

relazioni e 
varianti con 

sicurezza 

 

Individua 
strategie 

appropriate per 
la soluzione dei 

problemi 

Non conosce le 
strategie più 

elementari per 
la soluzione dei 

problemi 

Conosce in 
minima parte le 

strategie più 
elementari per 
la soluzione dei 

problemi 

Conosce solo 
strategie per 

risolvere 
problemi 

elementari 

Individua 
strategie per 

la soluzione di 
problemi non 

troppo 
articolati 

Individua con una 
certa sicurezza le 

strategie 
risolutive 

Individua 
rapidamente e 
con sicurezza le 
strategie per la 
risoluzione dei 

problemi 

 



Analizza ed 
interpreta dati 

sviluppando 
deduzioni e 

ragionamenti 
anche con 

rappresentazion
e grafica 

Non riesce a 
sviluppare 

collegamenti, 
deduzioni e 

ragionamenti. 
Manca di 

consapevolezza 
nell’uso degli 
strumenti di 

calcolo 

Riesce a 
sviluppare 

parzialmente  
collegamenti, 
deduzioni e 

ragionamenti. 
Scarsa 

consapevolezza 
nell’uso degli 
strumenti di 

calcolo 

Riesce a 
sviluppare 

minimi 
collegamenti, 
deduzioni e 

ragionamenti 
essenziali, senza 

la piena 
consapevolezza 

nell’uso degli 
strumenti di 

calcolo 

Analizza ed 
interpreta 

dati, ma non 
sempre 
sviluppa 

ragionamenti 
corretti; non 

sempre è 
consapevole 
nell’uso degli 
strumenti di 

calcolo 

Analizza ed 
interpreta dati, 

sviluppa 
ragionamenti e 

deduzioni 
semplici ma 

corrette.  
E’ consapevole 
nell’uso degli 
strumenti di 

calcolo 

Analizza ed 
interpreta dati, 

sviluppa con 
una certa 
sicurezza 

ragionamenti e 
deduzioni 

anche 
abbastanza 

complesse ed è 
consapevole 
nell’uso degli 
strumenti di 

calcolo 

 

 Valutazione: punteggio totale           /4 = 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. CONOSCENZE; ABILITÀ’ E COMPETENZE  
 
Di seguito si riportano le conoscenze, le abilità/capacità e le competenze da perseguire nelle classi 
con la suddivisione nell’arco dell’anno scolastico. La suddivisione è da ritenersi come indicazione 
generale; alcuni argomenti potranno essere trattati dai singoli docenti in momenti diversi da quelli 
stabiliti dal dipartimento e verranno comunque segnalati nei piani di lavoro personale e nelle 
relazioni finali. 
Ogni docente, tenuto conto della eterogeneità degli studenti frequentanti i diversi indirizzi, potrà 
decidere di trattare alcuni argomenti in modo semplificato o di non trattare alcuni per favorire il più 
ampio successo formativo possibile. 
 

⮚ Primo Biennio 

Classe Prima 

 

Conoscenze  Abilità Competenze 

Gli insiemi e i  
numeri naturali 
 

Rappresentare un insieme e 
riconoscere i sottoinsiemi. 
Eseguire operazioni tra insiemi. 
Calcolare il valore di un’espressione 
numerica. 
Tradurre una frase in un’espressione e 
un’espressione in una frase.  
Applicare le proprietà delle potenze. 
Scomporre un numero naturale in 
fattori primi. 
Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra 
numeri naturali.  

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 

 

 
I numeri interi 
 

 
Calcolare il valore di un’espressione 
numerica. 
Applicare le proprietà delle potenze. 
Tradurre una frase in un’espressione e 
un’ espressione in una frase. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica; 
Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 



Sostituire numeri interi alle lettere e 
calcolare il valore di un’espressione 
letterale. 

sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

 
I numeri razionali 
 

Eseguire addizioni e sottrazioni di 
frazioni 
Semplificare espressioni. 
Tradurre una frase in un’espressione e 
sostituire numeri razionali alle lettere. 
Risolvere problemi con percentuali e 
proporzioni. 
Eseguire calcoli approssimati. 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

I monomi  
e i polinomi 
 

Sommare algebricamente monomi. 
Calcolare prodotti, potenze e quozienti 
di monomi. 
Eseguire addizione, sottrazione e 
moltiplicazione di polinomi. 
Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra 
monomi 
Applicare i prodotti notevoli. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 

La divisione  
fra polinomi,  
la scomposizione  
in fattori 
 

Eseguire la divisione fra due polinomi. 
Applicare la regola di Ruffini. 
Raccogliere a fattore comune. 
Scomporre polinomi in fattori 
applicando i prodotti notevoli. 
Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra 
polinomi. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 

 
Le frazioni 
algebriche 

Determinare le condizioni di esistenza 
di una frazione algebrica. 
Semplificare frazioni algebriche. 
Eseguire operazioni e potenze con le 
frazioni algebriche. 

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

 
 
Le equazioni  
e le disequazioni 
lineari numeriche 
intere e fratte 
 

Applicare i princìpi di equivalenza delle 
equazioni. 
Risolvere equazioni lineari numeriche 
intere e fratte. 
Utilizzare le equazioni per risolvere 
problemi 
Applicare i princìpi di equivalenza delle 
disequazioni. 
Risolvere disequazioni e rappresentare 
le soluzioni su una retta. 
Risolvere sistemi di disequazioni. 
Risolvere problemi con disequazioni. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
 



 
Elementi di 
statistica 
descrittiva 

Distinguere i vari tipi di dati e 

raccoglierli in una tabella di frequenze 

assolute, relative, percentuali 

Rappresentare graficamente i dati 

statistici, scegliendo il grafico più adatto 

Calcolare i principali indici di posizione: 

media, mediana e moda, scegliendo 

quello che meglio sintetizza un insieme 

di dati. 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
 

U.D. – Modulo – Percorso formativo - Approfondimento Periodo 

Gli insiemi dei numeri naturali, relativi, razionali, reali come 
successivo ampliamento e relative operazioni 

Settembre-Ottobre 

Il calcolo letterale: monomi e polinomi Ottobre-Novembre 

Fattorizzazione di polinomi Dicembre-Gennaio 

Frazioni algebriche Febbraio-Marzo 

Equazioni e disequazioni di I grado Marzo-Aprile 

Elementi di statistica Maggio 
 

 
Classe Seconda 
 

Conoscenze  Abilità Competenze 

Sistemi lineari  Risolvere i sistemi di I grado e interpretare 
graficamente i risultati. 
Utilizzare modelli matematici noti per la 
risoluzione di problemi. 
Esercitazioni in itinere relativamente a 
tutto il programma per la preparazione 
alle prove Invalsi. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 

 

Sistemi di 
disequazioni di I 
grado 

Risolvere sistemi di disequazioni di I 
grado.  
Esercitazioni in itinere relativamente a 
tutto il programma per la preparazione 
alle prove Invalsi. 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 



Geometria 
analitica: il 
piano cartesiano 
e la retta 

Rappresentare sul piano cartesiano la 
retta. 
Passare dal grafico di una retta alla sua 
equazione e viceversa. 
Determinare l’equazione di una retta dati 
alcuni elementi. 
Stabilire la posizione di due rette: se sono 
incidenti, parallele o perpendicolari. 
Rappresentare sul piano cartesiano fasci 
di rette propri ed impropri. 
Leggere ed interpretare grafici. 
Esercitazioni in itinere relativamente a 
tutto il programma per la preparazione 
alle prove Invalsi. 

 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica.  
Confrontare ed analizzare figure 
geometriche. 
Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

I radicali e le 
relative 
operazioni 

Risolvere espressioni contenenti radicali 
Esercitazioni in itinere relativamente a 
tutto il programma per la preparazione 
alle prove Invalsi. 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica;  
Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
 

Le equazioni di II 
grado e di grado 
superiore al II 

Risolvere equazioni di II grado e darne 
l’interpretazione grafica.  
Risolvere equazioni di grado superiore al 
II.  
Esercitazioni in itinere relativamente a 
tutto il programma per la preparazione 
alle prove Invalsi. 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica.  
Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 

La Parabola rappresentazione grafica dei vari casi e 
caratteristiche finalizzata alla 
rappresentazione grafica delle diverse 
soluzioni di disequazioni di secondo gr 
do.  

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

Disequazioni e 
sistemi di 
disequazioni di II 
grado e 
superiori 

Risolvere disequazioni e sistemi di 
disequazioni di II grado e darne 
l’interpretazione grafica (retta e parabola) 
Esercitazioni in itinere relativamente a 
tutto il programma per la preparazione 
alle prove Invalsi. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica;  
Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 



Sistemi di 
equazioni di II 
grado 

Risolvere i sistemi di II grado e 
interpretare graficamente i risultati. 
Utilizzare modelli matematici noti (in 
particolare equazioni di I e II grado) per la 
risoluzione di problemi. 
Esercitazioni in itinere relativamente a 
tutto il programma per la preparazione 
alle prove Invalsi. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica.  
Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
 

Richiami di 
geometria piana 
(finalizzati alle 
prove Invalsi). 
 

Calcolare la lunghezza di un lato incognito 
in un triangolo rettangolo 
Risolvere problemi con triangoli rettangolo 
con un angolo acuto di 30° o 45° 
Risolvere problemi con l’uso del teorema 
di Pitagora 
Riconoscere se un triangolo è rettangolo e 
individuare l’angolo retto 
Calcolare il perimetro di un poligono 
Effettuare conversioni tra unità di misura  
Calcolare l’area e il perimetro di triangoli, 
quadrilateri, cerchi e figure composte di 
questi. 

Confrontare e analizzare figure 
geometriche 

Individuare collegamenti e relazioni 

Argomentare 

Risolvere problemi 

 

 

 

 
 

Calcolo delle 
probabilità 

Calcolare la probabilità di eventi 
elementari. 
Risolvere problemi di natura 
probabilistica. 
Esercitazioni in itinere relativamente a 
tutto il programma per la preparazione 
alle prove Invalsi. 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica.  
Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche,  

 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

U.D. – Modulo – Percorso formativo  Periodo 

Sistemi lineari interi e fratti Settembre 

Sistemi di disequazioni di I grado Ottobre 

La funzione lineare: il piano cartesiano e la retta Novembre- Dicembre 

I radicali  Dicembre-Gennaio  

Le equazioni di II grado e grado superiore al I. Equazioni parametriche. Febbraio-Marzo 

Disequazioni e sistemi di disequazioni di II grado Marzo-Aprile 

Calcolo probabilità Maggio 

Richiami di geometria piana 
(finalizzata alla preparazione Prove Invalsi) 

Nel pentamestre con cadenza 
decisa dal docente. 

 

 

 

 

 



⮚ Secondo Biennio e Quinto Anno 

Classe Terza 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

I concetti 
fondamentali di 
funzioni in una 
variabile, di 
dominio e 
codominio, 
funzione pari e 
dispari, funzione 
iniettiva, 
suriettiva, 
biiettiva, 
crescente e 
decrescente. 

Individuare correttamente il dominio di 
una funzione in una variabile. 
Individuare correttamente il codominio 
di una funzione in una variabile. 
Riconoscere correttamente una funzione 
pari e dispari. 
Riconoscere in quali intervalli una 
funzione è crescente e decrescente. 
Individuare correttamente una funzione 
iniettiva, suriettiva e biiettiva. 
Determinare di una funzione i punti 
d’intersezione con gli assi cartesiani e gli 
intervalli di positività. 
Analizzare grafici di funzioni. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 

 

I concetti 
fondamentali 
delle coniche: 
parabola, 
circonferenza ed 
eventualmente 
iperbole, ellisse; 
funzione 
esponenziale e 
logaritmica 

Tracciare il grafico di una conica di data 
equazione. 
Determinare l’equazione di una conica 
dati alcuni elementi. 
Passare dal grafico di una funzione alla 
sua equazione e viceversa. 
Esaminare le posizioni reciproche di rette 
e coniche e risolvere i problemi relativi. 
Rappresentare graficamente la funzione 
esponenziale e logaritmica. 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 

Equazioni 
esponenziali e 
logaritmiche 

Risolvere equazioni esponenziali e 
logaritmiche.  

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 

Le metodologie 
specifiche di 
risoluzione dei 
vari tipi di 
disequazioni 

Applicare i procedimenti algebrici di 
risoluzione dei diversi tipi di 
disequazioni.  
Rappresentare sull’asse reale le soluzioni 
delle disequazioni e dei sistemi di 
disequazioni. 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 



Elementi di 
goniometria: 
Le funzioni 
goniometriche 

Individuare correttamente funzioni 
goniometriche elementari, proprietà e 
relazioni tra esse. 
Rappresentare semplici funzioni 
goniometriche. 
Risolvere semplici equazioni e 
disequazioni goniometriche. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 

Elementi di 
Matematica 
finanziaria 

Calcolare interesse, sconto e montante 
Applicare le regole dei tassi equivalenti 
Sapere il concetto di rendita, montante e 
valore attuale 
 

Costruire e utilizzare  semplici modelli 
finanziari 
Saper risolvere semplici problemi di 
natura finanziaria 

 

  

Elementi di 
Statistica 
descrittiva 

Distinguere le tipologie di caratteri. 
Operare con le distribuzioni di frequenze 
e rappresentarle graficamente. 
Distinguere ed utilizzare gli indici di 
posizione centrale. 
Comprendere il significato degli indici di 
variabilità e saperli utilizzare. 
Costruire e interpretare raccolte dati, 
grafici, tabelle, indagini statistiche. 
Costruire tabelle a doppia entrata, 
distinguere distribuzioni marginali e 
condizionate. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
 

U.D. – Modulo – Percorso formativo - Approfondimento Periodo 

Le funzioni: concetti fondamentali Settembre-Ottobre 

Disequazioni  Ottobre-Novembre 

Coniche: parabola, circonferenza Dicembre-Gennaio 

Coniche: ellisse, iperbole Febbraio 

Esponenziali e logaritmi Marzo/Aprile 

Funzioni goniometriche e/o Elementi di Statistica descrittiva e/o 
Elementi di Matematica 

Aprile/Maggio 

 
 
 
 



Classe Quarta 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

Il concetto di 
limite 

Apprendere il concetto di limite di una 
funzione.  
Calcolare i limiti di funzioni.  

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 

Il concetto di 
derivata 

Apprendere il concetto di derivata di una 
funzione.  
Calcolare la derivata di una funzione e le 
derivate di ordine superiore. 
Applicare i teoremi delle funzioni 
derivabili. 
Utilizzare il foglio elettronico e i 
pacchetti informatici per risolvere 
problemi vari. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 

Il concetto di 
massimo, 
minimo e punti 
di flesso di una 
funzione. 
Studio di una 
funzione 

Studiare il comportamento di una 
funzione reale di variabile reale 
Calcolare i massimi e minimi assoluti e 
relativi, i punti di flesso di una funzione. 
Effettuare lo studio di una funzione. 
Utilizzare il foglio elettronico e i 
pacchetti informatici per risolvere 
problemi vari. 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinari. 

Elementi di 
Matematica 
finanziaria (se 
non sviluppati 
nella classe 
terza)  

Calcolare interesse, sconto e montante 
Applicare le regole dei tassi equivalenti 
Sapere il concetto di rendita, montante e 
valore attuale 
 

Costruire e utilizzare  semplici modelli 
finanziari 
Saper risolvere semplici problemi di 
natura finanziaria 

 



 
Il concetto di 
domanda, 
offerta, punto di 
equilibrio, costi 
e ricavi 

 
Esaminare alcuni fenomeni 
dell’economia descrivibili con funzioni di 
una variabile: 
il mercato economico, funzione della 
domanda, funzione dell’offerta, prezzo di 
equilibrio, funzione del costo, costo 
medio, costo marginale, funzione del 
ricavo, funzione del profitto. 
Analisi del B.E.P. 
Utilizzare il foglio elettronico e i 
pacchetti informatici per risolvere 
problemi vari. 
Rappresentare sul piano cartesiano 
concetti economici. 

 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 
Correlare la conoscenza storica generale 
agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento.. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

U.D. – Modulo – Percorso formativo  Periodo 

Ripasso Settembre 

Limiti Settembre-Ottobre 

Derivate Novembre 

Massimi, minimi e flessi Dicembre- Febbraio  

Studio di funzione Marzo 

Funzioni economiche e/o integrazione Matematica Finanziaria Aprile/Maggio 

 

Classe Quinta 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

Disequazioni e 
sistemi lineari e 
non e dominio 
algebrico e 
grafico di 
funzioni in due 
variabili 

Individuare il dominio di una funzione 
in due variabili. 
Rappresentare graficamente il 
dominio di funzioni i due variabili. 
Risolvere disequazioni e sistemi di 
disequazioni in due variabili. 
Utilizzare i pacchetti informatici per 
risolvere problemi vari. 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 



I concetti 
fondamentali di 
funzione in due 
variabili e le sue 
applicazioni in 
campo 
economico 

Saper riconoscere diverse tipologie di 
funzioni. 
Utilizzo delle linee di livello per la 
rappresentazione di funzioni in due 
variabili. 
Utilizzare i pacchetti informatici per 
risolvere problemi vari e rappresentare 
funzioni. 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 
Correlare la conoscenza storica generale 
agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento. 

I concetti di 
massimo e 
minimo di una 
funzione in due 
variabili 

Calcolare le derivate parziali prime e 
seconde. 
Definire e calcolare massimi e minimi 
assoluti e relativi, liberi e vincolati di 
una funzione in due variabili con le 
derivate e le linee di livello. 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 

Gli scopi e i 
metodi della 
ricerca operativa 
con particolare 
riferimento ai 
problemi di 
scelta in una e 
due variabili; 
programmazione 
lineare 

Classificare i problemi di scelta 
Costruire un diagramma di redditività 
e individuare il punto di equilibrio 
Scegliere tra più alternative la 
soluzione ottima quando gli effetti 
sono certi ed immediati e differiti 
Formalizzare il problema delle scorte 
Formalizzare un problema di 
programmazione lineare in due 
variabili 
Risolvere un problema di 
programmazione lineare in due 
variabili per via grafica 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 
Correlare la conoscenza storica generale 
agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento. 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

U.D. – Modulo – Percorso formativo - Approfondimento Periodo 

Ripasso Settembre 

Funzioni in due variabili Ottobre- Novembre 

Massimi e minimi per le funzioni in due variabili  Dicembre- Gennaio 

Ricerca operativa e Problemi di scelta Febbraio- Marzo 

Programmazione lineare Aprile - Maggio 
 

 



Verona, 6 settembre 2021     Il Dipartimento di Matematica I.T.E.S.  


