
 

 

 

 PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA: Matematica 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 
Indirizzo di studi Liceo Scientifico/ Liceo Scienze Applicate 

,  
PRIMO BIENNIO 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per le 
singole classi del biennio. 

 Competenze Abilità Contenuti 
Tipologia di 
prova per 

competenze  

C 
L 
A 
S 
S 
E 
  

P 
R 
I 

MA 

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

Risolvere semplici espressioni nei vari insiemi 
numerici 
 
Impostare uguaglianze di rapporti per risolvere 
semplici problemi di proporzionalità e 
percentuale 
 
Saper scomporre polinomi  
 
Saper operare con i polinomi 
 
Risolvere semplici equazioni e disequazioni di 
primo grado e verificare la correttezza dei 
procedimenti utilizzati 
 

Gli insiemi numerici N, Z, Q :le 
operazioni con le loro 
proprietà, ordinamento.  
La  trasformazione  da frazioni 
a numeri decimali e a numeri 
percentuali. Il  calcolo di  
percentuali. 
Le espressioni con le potenze 
Le proporzioni e i problemi 
connessi 
I monomi e i polinomi: 
operazioni  
I prodotti notevoli 
La scomposizione di un 
polinomio in fattori 
Le frazioni algebriche 
I principi di equivalenza delle 
uguaglianze e delle 
diseguaglianze  
Le equazioni e disequazioni di 
1° grado   
La formalizzazione e la 
risoluzione di un problema 
anche attraverso 
equazioni/disequazioni 

-Prova scritta (risoluzione 
di  equazioni , 
semplificazione di 
espressioni polinomiali, 
scomposizione di 
polinomi) e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o semi 
strutturata 

2.Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione dei 
problemi 

Saper individuare dati e richieste in semplici 
problemi 
 
Saper tradurre le richieste dal linguaggio 
naturale a quello algebrico in casi semplici 
 
Saper riconoscere la coerenza o non di un 
risultato 

Le fasi risolutive di un 
problema. 
Le tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano 
frazioni, proporzioni, 
percentuali, equazioni 
L’analisi dei risultati dei 
problemi: le motivazioni 
algebriche e geometriche 

-Prova scritta (risoluzione 

di  semplici problemi 
aritmetici e di primo 
grado)  e/o 
-Prova orale( analisi 
qualitativa di un 
problema) 

 

 
 3.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 

Organizzare e rappresentare un insieme di 
dati(istogrammi e diagrammi a torta)anche 
con l’utilizzo di software  
 
Leggere e interpretare semplici tabelle e 
grafici in termini di corrispondenze fra 
elementi di due insiemi. 
 

Significato di analisi e 
organizzazione di dati numerici. 
Il piano cartesiano e il concetto 
di funzione. 
Funzioni di proporzionalità 
diretta, inversa, quadratica e 
relativi grafici, funzione lineare. 

-Prova scritta (lettura di 
tabelle e grafici; 
rappresentazione grafica 
di funzione data la sua 
equazione) e/o  
-Prova orale ( analisi 
qualitativa di grafici e 
tabelle) 



 

 

 

potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche in 
campo informatico 
 

 

Rappresentare sul piano cartesiano il grafico 
di una funzione anche con l’utilizzo di 
software 

 

 
4. Confrontare e  
analizzare figure 
geometriche 
individuando invarianti e 
relazioni 
 

 

Saper descrivere le principali figure con 
linguaggio specifico 
 
Individuare le proprietà essenziali delle 
figure 
 
Saper giustificare i principali passaggi logici 
di una dimostrazione in casi semplici 

Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei 
termini: assioma, teorema, 
definizione. 
Il piano euclideo: relazioni tra 
rette; congruenza di figure; 
poligoni e loro proprietà. 
Il piano cartesiano 
Principali trasformazioni 
geometriche (isometrie) e loro 
invarianti. 

-Prova scritta (problemi di 
geometria sintetica e 
problemi di primo grado) 
-Prova orale (; analisi 
qualitativa di un 
problema) 

   C 
   L 
   A 
   S 
   S 
   E 
 
   S 
   E 
   C 
   O 
   N 
   D 
   A 

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

 
 

Saper risolvere semplici  sistemi di equazioni 
di I° grado 
  
Saper operare con  espressioni in R. 
 
Saper risolvere equazioni di 2° grado.  
 
Saper risolvere graficamente equazioni e 
disequazioni di 2° grado. 
 
Saper risolvere semplici sistemi lineari.  

I sistemi di disequazioni di 1° 
grado 
I sistemi di equazioni  lineari 
I numeri irrazionali e il campo  
reale R; rappresentazione dei 
numeri sull’asse reale. 
I radicali: proprietà, operazioni  
Le equazioni e le disequazioni 
di 2° grado   
Sistemi di 2° grado 

 

-Prova scritta (risoluzione 
di  equazioni 
/disequazioni/sistemi ) e/o 
-Prova orale ( 
interpretazioni grafiche di 
insiemi di soluzioni) e/o 
-Prova strutturata o semi 
strutturata 

 
2.Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione dei 
problemi 

Saper formalizzare il percorso di soluzione di 
un problema attraverso  semplici modelli 
algebrici/grafici  
 
Tradurre da linguaggio naturale al linguaggio 
algebrico e viceversa in casi semplici 
 
Saper risolvere un  semplice problema con 
equazioni, sistemi di equazioni; disequazioni, 
sistemi di disequazioni 

La formalizzazione e la 
risoluzione di un problema 
attraverso un’ equazione o un 
sistema di 1° e 2° grado. 
 
Le tecniche risolutive di un 
problema che utilizza formule 
geometriche, equazioni e 
sistemi. 

Prova scritta (risoluzione 
di  semplici problemi di 
primo e/o secondo grado)  
e/o 
-Prova orale ( analisi 
qualitativa di un 
problema) 

 

 
3.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 in 
campo informatico 

 
 

 
Riconoscere la natura di un semplice evento 
(certo, impossibile) 
 
Saper utilizzare un diagramma ad albero  
 
Saper calcolare la probabilità di un evento e 
del suo contrario in casi semplici 
 
 
Saper calcolare la somma logica di eventi 
compatibili e incompatibili in casi semplici 
 
 
  
 

Gli eventi e lo spazio 
campionario 
Probabilità classica 
Operazioni con gli eventi 
Teoremi relativi al calcolo della 
probabilità 

Prova scritta (risoluzione 
di  semplici problemi )  e/o 
-Prova orale analisi 
qualitativa di un 
problema) e/o 
- Prova strutturata o semi 
strutturata 

 

 
4. Confrontare e  
analizzare e figure 
geometriche 
individuando invarianti e 
relazioni 

 
 

 
Riconoscere i principali enti, figure e luoghi 
geometrici e descriverli con linguaggio 
specifico. 
 
Individuare le proprietà essenziali delle 
figure e riconoscerle in situazioni reali. 
 
In casi reali di facile leggibilità risolvere 
problemi di tipo geometrico.  
 
Saper riconoscere i principali passaggi logici 
di una dimostrazione. 

Circonferenza e cerchio. 
Misura di grandezze 
Perimetro e area dei poligoni. 
Teoremi di Euclide e di Pitagora. 
Teorema di Talete 
Figure simili 
Interpretazione geometrica dei 
sistemi di equazioni. 
 

 

Prova scritta (problemi di 
geometria sintetica e 
problemi di 
primo/secondo  grado 
)e/o 
-Prova orale(analisi 
qualitativa di un 
problema) 
 

 

 



 

 

 

 
 

SECONDO BIENNIO  - QUINTO ANNO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per le 
singole classi del secondo biennio e quinto anno. 

 Competenze Abilità Contenuti 
Tipologia di 
prova per 

competenze  

C 
L 
A 
S 
S 
E 
 

T 
E 
R 
Z 
A 

1.Utilizzare tecniche e 
procedure del calcolo 
algebrico 

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

Saper risolvere un’ equazione  
 
Saper risolvere una disequazione indicando 
l’intervallo delle soluzioni. 

 
 
Saper calcolare il dominio di semplici funzioni 
 
Saper leggere, dal grafico di una funzione nota, il 
dominio, il codominio e il segno  
 
Saper utilizzare le formule relative alle 
progressioni per determinare la grandezza 
incognita 

Equazioni, disequazioni e 
sistemi di disequazioni 
razionali e irrazionali.  
  
 Funzioni algebriche 
                    

Successioni e progressioni
  
Esponenziali e logaritmi. 
Equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche 

 

 

Prova scritta ( Risoluzione 
di semplici equazioni, 
disequazioni, sistemi; 
calcolo e 
rappresentazione grafica 
di domini di funzioni; 
semplici quesiti sulle 
successioni e progressioni 
)  e/o 
Prova orale (analisi 
qualitativa di grafici di 
funzione) e/o 
Prova strutturata e/o 
semi strutturata 

 

 

2-Individuare le strategie 
appropriate per la 
risoluzione dei problemi 
utilizzando le metodologie 
di base per la costruzione 
di modelli matematici 
associabili a vari fenomeni 
 

 
Saper rappresentare graficamente una conica 
data l’equazione 
    
Saper determinare l’equazione di una conica in 
situazioni canoniche 
 
Saper risolvere semplici problemi di geometria 
analitica con rette e coniche 
 
 
Saper riconoscere in semplici  casi reali la funzione 
esponenziale come modello matematico per 
risolvere un problema  

L’equazione di una retta. 
Posizione reciproca di due 
rette.  
Distanza di un punto da una 
retta.  

  I fasci di rette 
La circonferenza come luogo 
geometrico: equazione  
Rette e circonferenze.  
La parabola come luogo 
geometrico: equazione 
Rette e parabole 
L’ellisse come luogo 
geometrico: equazione  
Rette e ellissi.  
L’iperbole come luogo 
geometrico: equazione  
Rette e iperboli 
 
Funzione esponenziale e 
logaritmica 

 

Prova scritta ( semplici 
problemi di geometria 
analitica del piano)  
e/o 
Prova orale (analisi 
qualitativa di un 
problema)  
e/o 
Prova strutturata e/o 
semi strutturata 

 

 

3.Sapersi orientare nel 
piano in modo tale da 
analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente figure 
piane  
individuandone anche 
invarianti e relazioni 

 
 
Saper riconoscere il ruolo del parametro in un 
fascio di coniche 
 
Saper applicare una data trasformazione ad una 
conica 
 
Saper riconoscere un luogo geometrico 
rappresentato sul piano cartesiano 

Coordinate cartesiane.  
 
Lunghezza e punto medio di 
un segmento.  
 
Il baricentro di un  triangolo. 
I luoghi geometrici. 
 
Fasci di parabole, 
circonferenze, ellissi, iperboli 
 
Le trasformazioni 
geometriche: equazioni di  
traslazioni, simmetrie, 
dilatazioni 

Prova scritta (Studio di un 
fascio di parabole, 
circonferenze; calcolo di 
aree e perimetri di 
poligoni di vertici noti; 
determinazione di 
equazioni di coniche 
ottenibili mediante 
trasformazioni 
geometriche date ) e/o 
Prova orale ( analisi 
qualitativa di un problema 
espresso graficamente) 
e/o 
Prova strutturata e/o semi 
strutturata 

 



 

 

 

 

4. Argomentare le scelte 
della strategia risolutiva e 
saper valutare la coerenza 
dei risultati 

 
 
 
Saper descrivere passaggi eseguiti 
 
 
Saper far riferimento alla teoria come supporto 
alle varie argomentazioni  
 
Saper valutare la coerenza di un risultato in base 
al contesto 

Tutti i contenuti relativi alle 
competenze 1-2-3 

Le abilità sono richieste , 
almeno in maniera 
parziale ,in tutte le prove 
relative alle competenze 
1-2-3. 

C 
L 
A 
S 
S 
E 
 

Q 
U 
A 
R 
T 
A 
 

1.Utilizzare tecniche e 
procedure del calcolo 
algebrico 

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

 
Saper risolvere  semplici equazioni e disequazioni 
goniometriche 
 
Saper operare sul piano di Gauss 
 
Riconoscere un numero complesso dato in forma 
algebrica, goniometrica o esponenziale 
 
Saper eseguire operazioni con numeri complessi 
 
Saper calcolare permutazioni, combinazioni e 
disposizioni. 

 
Equazioni e disequazioni 
goniometriche 
 
Numeri complessi 
 
Calcolo combinatorio e 
coefficiente binomiale 
 
 

Prova scritta (risoluzione 
di  equazioni o 
disequazioni 
goniometriche; operazioni 
con i numeri complessi ) 
e/o 
Prova orale  
e/o 
Prova strutturata e/o semi 
strutturata 

 

 

2.Individuare le strategie 
appropriate per la 
risoluzione dei problemi 
utilizzando le metodologie 
di base per la costruzione 
di modelli matematici 
associabili a vari fenomeni 

 

  
Saper risolvere triangoli in situazioni semplici 
 
 
Saper determinare rette, piani sfere nello spazio 
in situazioni canoniche 
 
 
Saper risolvere semplici problemi legati a 
situazioni reali utilizzando il teorema di Bayes 
 

 
Teoremi sui triangoli 
rettangoli 
 
Teorema del seno e del 
coseno 
  
Geometria analitica nello 
spazio: rette ,piani e sfere 

 
Probabilità classica 
Somma logica di eventi 
Prodotto logico di eventi 
Teorema di Bayes 

Prova scritta ( semplici 
problemi di geometria 
analitica nello spazio, di 
trigonometria, di 
probabilità) 
 e/o 
Prova orale (analisi 
qualitativa di un 
problema) 

 

3.Sapersi orientare nel 
piano e nello spazio in 
modo tale da analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente figure 
piane  
individuandone anche 
invarianti e relazioni 

Saper riconoscere le reciproche posizioni tra  
rette , piani , rette e piani nello spazio a partire 
dalle loro equazioni 
 
Saper riconoscere l’equazione di una sfera e le 
sue caratteristiche 
 
 
Sapere le definizioni e le proprietà dei poliedri 
 
Saper generare graficamente un solido di 
rotazione e riconoscerne le caratteristiche 
 
Saper studiare una trasformazione individuando i 
punti uniti e le rette unite 
 
Saper riconoscere una trasformazione sul piano 
cartesiano 

 
Geometria analitica nello 
spazio: rette ,piani e sfere 
 
Geometria Euclidea nello 
spazio: poliedri e solidi di 
rotazione 
 
 
Trasformazioni geometriche 
(isometrie e similitudini) 

Prova scritta (studio di una 
trasformazione) 
e/o 
Prova orale 
e/o 
Prova strutturata e/o semi 
strutturata 

 



 

 

 

 

4.Argomentare le scelte 
della strategia risolutiva e 
saper valutare la coerenza 
dei risultati 

Saper descrivere passaggi eseguiti 
 
 
Saper far riferimento alla teoria come supporto 
alle varie argomentazioni  
 
Saper valutare la coerenza di un risultato in base 
al contesto 

Tutti i contenuti previsti per 
le competenze 1-2-3 

Le abilità sono richieste , 
almeno in maniera 
parziale ,in tutte le prove 
relative alle competenze 
1-2-3. 

C 
L 
A 
S 
S 
E 
 

Q 
U 
I 
N 
T 
A 

1.Utilizzare tecniche e 
procedure del calcolo 
algebrico 

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

Saper calcolare limiti anche in casi di 
indeterminazione utilizzando i casi notevoli, 
infiniti e infinitesimi, teorema di De L’Hospital 
 
Saper calcolare derivate con le regole di 
derivazione in casi semplici 
 
Saper calcolare integrali indefiniti e definiti in 
casi semplici 
 
 
Saper calcolare integrali definiti per 
determinare aree e volumi in casi semplici 
 
 
Saper applicare gli algoritmi per il calcolo 
approssimato della radice di un’ equazione 

Limiti  
 
Derivate 
 
Integrali indefiniti, definiti, 
impropri 
 
Calcolo di aree e volumi 
 
Risoluzione approssimata di 
un’ equazione :metodo di 
bisezione e delle tangenti 

Prova scritta(verifica di 
limiti, calcolo di limiti, 
calcolo di derivate, calcolo 
di integrali)e/o 

Prova orale ( analisi 
qualitativa di casi) e/o 

 Prova strutturata e/o 
semi strutturata 

Laboratorio Informatica:  

Fogli di calcolo e/o 
programmi (solo LSA) per 
l’implementazione degli 
algoritmi di analisi 
numerica 
(approssimazione degli 
zeri di funzione, integrali) 

 

 
 2-Individuare le strategie 
appropriate per la 
risoluzione dei problemi 
utilizzando le metodologie 
di base per la costruzione 
di modelli matematici 
associabili ad un insieme di 
fenomeni 

 
Saper studiare una funzione per determinarne 
un grafico approssimato 
 
Saper analizzare un grafico di funzione per 
trarre informazioni sul fenomeno rappresentato 
 
 
Saper risolvere semplici problemi di 
ottimizzazione 
 
 
Saper applicare il calcolo integrale per risolvere 
problemi in ambito geometrico (aree, volumi) 
 
Saper applicare il calcolo integrale per risolvere 
problemi in ambito fisico (posizione, velocità, 
accelerazione, lavoro ;quantità di carica) 

Funzioni  e loro proprietà 
 
Continuità e discontinuità 
 
Derivabilità e non derivabilità 
 
Teoremi del calcolo 
differenziale 
 
Studio di funzione 
 
Teoremi del calcolo integrale 

Prova scritta(analisi di una 
funzione, grafico probabile di 
funzione, studio di funzione, 
problemi di ottimizzazione, 
applicazione degli integrali 
per il calcolo di aree e 
volumi;problemi di tipo 
“modello e realtà” e/o casi di 
studio  

e/o 

Prova scritta con fisica 
(andamento della funzione nel 
tempo, studio della derivata, 
calcolo di aree per la 
descrizione qualitativa e 
quantitativa dei fenomeni) 

e/o 

  

Simulazioni di seconda prova 
(problemi e quesiti) 

  

Prova orale( analisi qualitativa 
e quantitativa di un 
problema) 



 

 

 

 

 
3. Argomentare le scelte 
della strategia risolutiva e 
saper valutare la coerenza 
dei risultati 

Saper descrivere passaggi eseguiti 
 
 
Saper far riferimento alla teoria come supporto 
alle varie argomentazioni  
 

Saper valutare la coerenza di un risultato in 
base al contesto 

Tutti i contenuti previsti per 
le competenze 1-2 

Le abilità sono richieste , 
almeno in maniera 
parziale ,in tutte le prove 
relative alle competenze 
1-2 

 
 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
 

METODOLOGIE 

x Lezione frontale x Brainstorming 

x Cooperative Learning x Problem solving 

x Learning by doing x Flipped classroom 

x Project work x E-learning 

 Role playing  
Altro (es. CLIL, service 
learning):_________________________ 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

x Libri di testo x Dispense, mappe, schemi 

x Materiale multimediale x Strumenti multimediali 

x Laboratorio di informatica  Altro_______________________ 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

x Prove scritte x Compiti di realtà 

x Prove orali  x 
Verifica asincrona con consegna di un prodotto 
multimediale 

 Prove pratiche/grafiche x 
Osservazione sistematica del processo di 
apprendimento 

x Prove strutturate/semistrutturate  Altro________________ 

 
VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 



 

 

 

La valutazione finale  terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati 
e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto 

 
 

Numero minimo prove previste 

Trimestre 2 

Pentamestre 3 

 
 
Data  20/12/2020               

                                                                                                                                                    I Docenti  
 

Battaglia Valentina 
                                                                                                                                                    Calvani Francesca 

                                                                                                                                             D’Auria Maria 
                                                                                                                                                 Ferretti Claudia 
                                                                                                                                                Lucci Donatella 

                                                                                                                                        Sgro’ Lucia 
                                                                                                                                              Turbanti Paola 

 
 
 

Allegati:  Griglie di valutazione 



 

 

 

 PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA: Matematica 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 
Indirizzo di studi Liceo Linguistico- Liceo delle Scienze Umane 

,  
PRIMO BIENNIO 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per 
le singole classi del biennio. 

 Competenze Abilità Contenuti 
Tipologia di 
prova per 

competenze  

C 
L 
A 
S 
S 
E 
 

P 
R 
I 

M
A 

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

Risolvere semplici espressioni nei vari insiemi 
numerici 
 
Impostare uguaglianze di rapporti per 
risolvere semplici problemi di proporzionalità 
e percentuale 
 
Saper operare con i monomi 
 
Saper operare con i polinomi 
 
Risolvere semplici equazioni e disequazioni di 
primo grado e verificare la correttezza dei 
procedimenti utilizzati 
 

Gli insiemi numerici N, Z, Q :le 
operazioni con le loro 
proprietà, ordinamento.  
La  trasformazione  da frazioni 
a numeri decimali e a numeri 
percentuali. Il  calcolo di  
percentuali. 
Le espressioni con le potenze 
Le percentuali e i problemi 
connessi 
I monomi e i polinomi: 
operazioni  
I prodotti notevoli 
I principi di equivalenza delle 
uguaglianze e delle 
diseguaglianze  
Le equazioni e disequazioni di 
1° grado   
La formalizzazione e la 
risoluzione di un problema 
anche attraverso 
equazioni/disequazioni 

-Prova scritta ( 
semplificazione di 
espressioni numeriche , 
semplificazione di 
espressioni polinomiali 
risoluzione di  equazioni e 
disequazioni)  
-Prova orale ( domande 
teoriche: definizioni, 
proprietà) e/o 
-Prova strutturata o semi 
strutturata 

2.Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione dei 
problemi 

Saper individuare dati e richieste in semplici 
problemi 
 
Saper tradurre le richieste dal linguaggio 
naturale a quello algebrico in casi semplici 
 
Saper riconoscere la coerenza o non di un 
risultato 

Le fasi risolutive di un 
problema. 
Le tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano 
frazioni, percentuali, equazioni 
L’analisi dei risultati dei 
problemi: le motivazioni 
algebriche e geometriche 

-Prova scritta (risoluzione 
di  semplici problemi 
aritmetici e di primo 
grado)  e/o 
-Prova orale (domande 
teoriche: definizioni, 
proprietà, teoremi; analisi 
qualitativa di un 
problema) 

 

 
 3.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 

Organizzare e rappresentare un insieme di 
dati(istogrammi e diagrammi a torta)anche 
con l’utilizzo di software  
 
Leggere e interpretare semplici tabelle e 
grafici  
 

Significato di analisi e 
organizzazione di dati 
numerici. 

 

-Prova scritta (lettura di 
tabelle e grafici; e/o  
-Prova orale (domande 
teoriche: definizioni, 
proprietà; analisi 
qualitativa di grafici e 
tabelle) 



 

 

 

applicazioni specifiche 
in campo informatico 
 

 

 

 
4. Confrontare e  
analizzare figure 
geometriche 
individuando invarianti 
e relazioni 
 

 

Saper descrivere le principali figure con 
linguaggio specifico 
 
Individuare le proprietà essenziali delle 
figure 
 
Saper giustificare i principali passaggi logici 
di una dimostrazione in casi semplici 

Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei 
termini: assioma, teorema, 
definizione. 
Il piano euclideo: relazioni tra 
rette; congruenza di figure; 
poligoni e loro proprietà. 
Il piano cartesiano 

 

-Prova scritta (problemi di 
geometria sintetica e 
problemi di primo grado) 
-Prova orale (domande 
teoriche: definizioni, 
proprietà, teoremi; analisi 
qualitativa di un 
problema) 

C 
L 
A 
S 
S 
E 
 

 S 
E 
C 
O 
N 
D 
A 

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

 
 

Saper risolvere semplici  sistemi di 
equazioni di I° grado 
  
Saper operare con  espressioni in R. 
 
 
Saper risolvere semplici sistemi lineari.  
Saper risolvere semplici sistemi di 
disequazioni di primo grado 

I sistemi di disequazioni di 1° 
grado 
I sistemi di equazioni  lineari 
I numeri irrazionali e il campo  
reale R; rappresentazione dei 
numeri sull’asse reale. 
I radicali numerici: proprietà, 
operazioni  

 

-Prova scritta (risoluzione 
di  equazioni 
/disequazioni/sistemi ) 
e/o 
-Prova orale ( domande 
teoriche: definizioni, 
proprietà, metodi) e/o 
-Prova strutturata o semi 
strutturata 

 
2.Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione dei 
problemi 

Saper formalizzare il percorso di soluzione 
di un problema attraverso  semplici modelli 
algebrici/grafici  
 
Tradurre da linguaggio naturale al 
linguaggio algebrico e viceversa in casi 
semplici 
 
Saper risolvere un  semplice problema con 
equazioni, sistemi di equazioni; 
disequazioni, sistemi di disequazioni 

La formalizzazione e la 
risoluzione di un problema 
attraverso un’ equazione o un 
sistema di 1° grado. 
 
Le tecniche risolutive di un 
problema che utilizza formule 
geometriche, equazioni e 
sistemi. 

Prova scritta (risoluzione 
di  semplici problemi di 
primo  grado)  e/o 
-Prova orale (domande 
teoriche: definizioni, 
proprietà, teoremi; analisi 
qualitativa di un 
problema) 

 

 
3.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 
in campo informatico 

 
 

Leggere e interpretare semplici tabelle e 
grafici in termini di corrispondenze fra 
elementi di due insiemi. 
 
Rappresentare sul piano cartesiano il 
grafico di una funzione anche con l’utilizzo 
di software 
Riconoscere la natura di un semplice 
evento 
(certo, impossibile) 
 
Saper utilizzare un diagramma ad albero  
 
Saper calcolare la probabilità di un evento e 
del suo contrario in casi semplici 
 
 
Saper calcolare la somma logica di eventi 
compatibili e incompatibili in casi semplici 
 
 
  
 

 Il piano cartesiano e il 
concetto di funzione. 
Funzioni di proporzionalità 
diretta, inversa, quadratica e 
relativi grafici, funzione 
lineare. 
 
 
 
Gli eventi e lo spazio 
campionario 
Probabilità classica 
Operazioni con gli eventi 
Teoremi relativi al calcolo della 
probabilità 

 
Prova scritta 
(rappresentazione grafica 
di funzione data la sua 
equazione risoluzione di  
semplici problemi )  e/o 
-Prova orale (domande 
teoriche: definizioni, 
proprietà, teoremi; analisi 
qualitativa di un 
problema) 
- Prova strutturata o semi 
strutturata 



 

 

 

 

 
4. Confrontare e  
analizzare e figure 
geometriche 
individuando invarianti 
e relazioni 

 
 

 
Riconoscere i principali enti, figure e luoghi 
geometrici e descriverli con linguaggio 
naturale. 
 
Individuare le proprietà essenziali delle 
figure e riconoscerle in situazioni reali. 
 
In casi reali di facile leggibilità risolvere 
problemi di tipo geometrico.  
 
Saper riconoscere i principali passaggi logici 
di una dimostrazione. 

Circonferenza e cerchio. 
Misura di grandezze 
Perimetro e area dei poligoni. 
Teoremi di Euclide e di 
Pitagora. 
Teorema di Talete 
Figure simili 
Interpretazione geometrica dei 
sistemi di equazioni. 
 

 

Prova scritta (problemi di 
geometria sintetica e 
problemi di primo  grado) 
-Prova orale (domande 
teoriche: definizioni, 
proprietà, teoremi; analisi 
qualitativa di un 
problema) 
 

 

 
 
 
 
 
 

SECONDO BIENNIO  - QUINTO ANNO 

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per le 

singole classi del secondo biennio e quinto anno. 

 Competenze Abilità Contenuti 

Tipologia di 
prova per 

competenze  

C 

L 

A 

S 

S 

E 

  

T 

E 

R 

Z 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Utilizzare le tecniche 

e le procedure del 

calcolo 

algebrico e aritmetico 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

 

 

 

 

-Saper scomporre un polinomio attraverso 

il 

raccoglimento totale, parziale e prodotti 

notevoli. 

 

-Saper determinare M.C.D. e il m.c.m. di 

polinomi 

 

-Saper operare con le frazioni algebriche. 

 

-Saper risolvere equazioni fratte di primo 

grado. 

 

-Saper risolvere equazioni numeriche a 

coefficienti razionali di secondo grado 

intere e fratte. 

 

-Saper scomporre in fattori trinomi di 

secondo grado. 

 

 

 

 

 

-Scomposizione di un 
polinomio mediante 
raccoglimento a fattor 
comune e parziale 
-Scomposizione riconducibile 
a prodotti 
notevoli 
-Scomposizione di particolari 
trinomi di 
secondo grado. 
-M.C.D. e il m.c.m. tra 
polinomi.frazioni algebriche 
e relative operazioni. 
-Equazioni di primo grado 
fratte. 
-Equazioni di secondo grado 
a coefficienti razionali. 
-Scomposizione trinomio 2° 
grado. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
-Prova scritta 

(espressioni con 

frazioni algebriche e 

relative 

semplificazioni, 

risoluzione di semplici  

equazioni e 

disequazioni a 

coefficienti razionali di 

primo e secondo grado, 

risoluzione di semplici 

problemi. ) e/o 

 

 

 

 

-Prova strutturata o 

semi strutturata 
 

 



 

 

 

 

2.Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi e 

rappresentando le 

soluzioni sotto forma 

grafica . 

 

 

 

 

-Saper risolvere semplici problemi di 

secondo grado. 

 

-Saper risolvere sistemi di secondo . 

 

-Saper risolvere disequazioni a 

coefficienti razionali  di primo e secondo 

grado intere e fratte. 

 

-Saper risolvere sistemi di disequazioni. 

 

 

 

-Sistemi di secondo grado. 
 
-Disequazioni di primo e 
secondo grado a coefficienti 
razionali intere e fratte. 
 
-I sistemi di disequazioni. 
 
 

-Prova scritta 

(espressioni con 

frazioni algebriche e 

relative 

semplificazioni, 

risoluzione di semplici  

equazioni e 

disequazioni a 

coefficienti razionali di 

primo e secondo grado, 

risoluzione di semplici 

problemi. ) e/o 

 

 

-Prova strutturata o 

semi strutturata 

3. Utilizzare le tecniche 

e le procedure del 

calcolo 

algebrico con 

particolare 

riferimento alla 

geometria 

analitica. 

 

 

-Saper calcolare la distanza tra due punti e 

determinare il punto medio di un 

segmento. 

-Saper individuare la posizione reciproca 

di due rette in un piano, a partire dai valori 

dei coefficienti angolari. 

-Risolvere semplici problemi su rette e 

segmenti. 

-Saper determinare gli elementi 

caratteristici di una parabola con asse di 

simmetria parallelo all’asse delle y. 

-Tracciare il grafico di una parabola di 

data 

equazione. 

-Saper determinare la posizione reciproca 

di rette e 

parabole. 

-Saper determinare le coordinate del 

centro e la misura del raggio di una 

circonferenza di data equazione. 

-Saper determinare l’equazione di una 

circonferenza noti centro e raggio. 

-Saper stabilire la posizione reciproca di 

retta e 

circonferenza. 

-Rappresentazione di punti e 
segmenti su un riferimento 
cartesiano. 
-Coordinate del punto medio 
di un segmento. 
-Equazione di una retta 
(forma implicita ed esplicita). 
-Condizione di parallelismo e 
perpendicolarità tra le rette. 
-Fascio di rette passante per 
un punto. 
-Equazione di una retta 
passante per due punti. 
-Intersezione di due rette. 
-Elementi caratteristici di 
una parabola con asse di 
simmetria parallelo all’asse y 
e relativa rappresentazione 
grafica. 
posizione reciproca tra retta 
e parabola. 
-Equazione della 
circonferenza, misura del 
raggio e coordinate del 
centro. 
-Posizione reciproca tra rette 
e circonferenza.  

-Prova scritta 

(espressioni con 

frazioni algebriche e 

relative 

semplificazioni, 

risoluzione di semplici  

equazioni e 

disequazioni a 

coefficienti razionali di 

primo e secondo grado, 

risoluzione di semplici 

problemi. ) e/o 

 

 

 

-Prova strutturata o 

semi strutturata 

 

C 
L 
A 
S 
S 
E 
 

 Q 
U 
A 
R 
T 
A 

1.Utilizzare tecniche e 

procedure di calcolo .  

 

2.Analizzare e 

interpretare dati e 

grafici. 

 

3.Costruire semplici 

modelli di crescita o 

decrescita 

esponenziale, anche in 

rapporto con le altre 

discipline. 
 

        

 -Saper riconoscere una funzione dal suo 

grafico.  

  

-Individuare le principali proprietà di una 

funzione algebrica intera, fratta ed 

esponenziale. 

 

-Saper rappresentare graficamente una 

funzione esponenziale. 

  

-Saper risolvere semplici equazioni e 

disequazioni esponenziale.  
      

     

    

   

-Funzioni algebriche e loro 
caratteristiche(dominio 
simmetrie intersezioni con 
asse e segno) .  
-Le potenze con esponente 
razionale. 
-La funzione esponenziale  
e relative caratteristiche. -
Le equazioni e le 
disequazioni esponenziali.  

  

Prova scritta ( Risoluzione 
di semplici equazioni, 
disequazioni, sistemi; 
calcolo e 
rappresentazione grafica 
di domini di funzioni; e/o 
Prova orale (analisi 
qualitativa di grafici di 
funzione) e/o 
Prova strutturata e/o 
semi strutturata 

 



 

 

 

1.Utilizzare tecniche e 

procedure di calcolo.  

 

2.Analizzare e 

interpretare dati e 

grafici.  

 

3.Individuare le 

strategie appropriate 

per la risoluzione di 

situazioni 

problematiche. 

 

4.Analizzare e 

interpretare dati e 

grafici.  
   

   

  

        -

Saper applicare le proprietà dei logaritmi.   

-Saper risolvere semplici equazioni e 

disequazioni logaritmiche. 

 

-Saper riconoscere le funzioni 

goniometriche e le loro principali 

proprietà. 

 

-Saper calcolare le funzioni goniometriche 

di angoli particolari. 

 

-Saper Risolvere semplici  equazioni e 

disequazioni goniometriche. 

 

-Saper Applicare teoremi su triangoli 

rettangoli. 

      

     

    
   

 

-La definizione di logaritmo. 
-Le proprietà dei logaritmi. 
-La funzione logaritmica e 
relative caratteristiche. -
Semplici equazioni e le 
disequazioni logaritmiche. -
La misura degli angoli in 
gradi e radianti. 
-Le funzioni goniometriche: 
seno, coseno, tangente. 
-Le funzioni goniometriche 
di angoli particolari (30°, 
60°, 45°).  
-Angoli associati. 
-Semplici equazioni e 
disequazioni 
goniometriche.  
-Teoremi sui triangoli 
rettangoli e relative 
applicazioni.  

 

Prova scritta ( Risoluzione 
di semplici equazioni, 
disequazioni, sistemi; 
calcolo e 
rappresentazione grafica 
di domini di funzioni.) e/o 
Prova orale (analisi 
qualitativa di grafici di 
funzione) e/o 
Prova strutturata e/o 
semi strutturata 

 

 

3.Individuare le 

strategie appropriate 

per la risoluzione di 

problemi relativi anche 

a contesti reali. 

   

  
   

  

    

   

 

 

-Saper applicare, anche in situazioni reali i 

concetti di permutazione, disposizione e 

combinazione.  

 

-Saper calcolare la probabilità di un 

evento, applicando l’opportuna 

definizione e i teoremi.  

      

     

    
   

 

 

   -
Definizione di fattoriale. 
-Disposizioni, permutazioni, 
combinazioni semplici. -
Probabilità (classica) di 
eventi semplici.  
  
   
  
   
  
  
   
 

Prova scritta 
(risoluzione di  semplici 
problemi )  e/o 
-Prova orale analisi 
qualitativa di un 
problema) e/o 
- Prova strutturata o 
semi strutturata 

C 
L 
A 
S 
S 
E 
 

 Q 
U 
I 
N 
T 
A 

1.Dominare 

attivamente i concetti e 

i metodi del calcolo 

algebrico e delle 

funzioni elementari 

dell’analisi  

-Saper riconoscere le funzioni anche 

attraverso la rappresentazione grafica -

Saper determinare dominio, intersezione 

con assi, segno ed eventuali simmetrie di 

funzioni algebriche. 

- Saper rilevare dalla lettura del grafico di 

una funzione le sue caratteristiche. 

-Elementi caratteristici di 
funzioni algebriche 
(dominio, simmetrie, 
intersezione con assi, segno, 
crescenza e decrescenza)  

 

2.Dominare 

attivamente i concetti e 

i metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e 

del calcolo 

differenziale  

 

-Apprendere il concetto di limite di una 

funzione con approccio intuitivo. 

-Saper calcolare il limite di funzioni 

algebriche anche in caso di 

indeterminazione.  

-Saper determinare asintoti di una 

funzione algebrica razionale. 

-Saper classificare i punti di discontinuità 

di una funzione. 

- Saper rappresentare il grafico probabile 

di una funzione. 

-Comprendere il significato geometrico di 

derivata. 

-Saper calcolare derivate di una funzione  

mediante le regole di derivazione in casi 

semplici. 

-Saper determinare l’equazione della retta 

tangente. 

-Saper riconoscere punti di non 

derivabilità. 

-Approccio intuitivo al 
concetto di limite attraverso 
rappresentazioni grafiche. 
-L’algebra dei limiti;  
- Le forme indeterminate  
  

-Gli asintoti verticali 
orizzontali e obliqui. 
-Continuità e punti di 
discontinuità di una funzione 
algebrica razionale. 
-Il grafico probabile di una 
funzione  
- La derivata di una funzione 
in un punto e suo significato 
geometrico. 
-La retta tangente al grafico 
di una funzione  -Teorema 
del calcolo differenziale ( De 
L’Hospital) 

Prova scritta(verifica di 
limiti, calcolo di limiti, 
calcolo di derivate) e/o 

Prova orale ( analisi 
qualitativa di casi) e/o 

 Prova strutturata e/o 
semi strutturata 

 

3.Costruire ed 

interpretare il grafico di 

-Saper determinare i massimi, i minimi e i 

flessi orizzontali mediante la derivata 

prima.  

-Le funzioni crescenti, 
decrescenti e le derivate. Prova scritta(analisi di 

una funzione, grafico 



 

 

 

una funzione algebrica 

razionale  

-Saper studiare il comportamento di una 

funzione algebrica razionale e  tracciare il 

relativo grafico.  

-Massimi, minimi e flessi 
orizzontali e derivata prima. 
- Studio completo di una 
funzione algebrica razionale 
e relativa rappresentazione 
grafica  

probabile di funzione, 
studio di funzione, e/o  

Prova strutturata e/o 
semi strutturata 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
 

METODOLOGIE 

x Lezione frontale x Brainstorming 

x Cooperative Learning x Problem solving 

x Learning by doing x Flipped classroom 

x Project work x E-learning 

 Role playing  
Altro (es. CLIL, service 
learning):_________________________ 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

x Libri di testo x Dispense, mappe, schemi 

x Materiale multimediale x Strumenti multimediali 

x Laboratorio di informatica  Altro_______________________ 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

x Prove scritte  Compiti di realtà 

x Prove orali   
Verifica asincrona con consegna di un prodotto 
multimediale 

 Prove pratiche/grafiche x 
Osservazione sistematica del processo di 
apprendimento 

x Prove strutturate/semistrutturate  Altro________________ 

 
VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale  terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati 
e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto 

 
 

Numero minimo prove previste 

Trimestre 2 



 

 

 

Pentamestre 3 

 
 
Data  20/12/2020                   

                                                                                                                                                 I Docenti  
 
 
 
 

Allegati:  Griglie di valutazione                                                                                             Battaglia 
Valentina 
                                                                                                                                                     Moriello Stefania 

                                                                                                                                       Sgrò Lucia 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA: Matematica 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 
Indirizzo di studi AFM SIA 

  
PRIMO BIENNIO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze 
per le singole classi del biennio. 

 Competenze Abilità Contenuti 
Tipologia di 
prova per 

competenze  

C 
L 
A 
S 
S 
E 
 

 P 
R 
I 

M
A 

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

 

Risolvere semplici espressioni nei vari 
insiemi numerici 
 
Impostare uguaglianze di rapporti per 
risolvere semplici problemi di 
proporzionalità e percentuale 
 
Saper scomporre polinomi attraverso 
raccoglimenti o prodotti notevoli 
 
Saper operare con i polinomi 
 
Risolvere semplici equazioni e 
disequazioni di primo grado e 
verificare la correttezza dei 
procedimenti utilizzati 
 

Gli insiemi numerici N, Z, Q :le 
operazioni con le loro 
proprietà, ordinamento.  
La trasformazione da frazioni 
a numeri decimali e a numeri 
percentuali. Il calcolo di 
percentuali. 
Le espressioni con le potenze 
Le proporzioni e i problemi 
connessi 
I monomi e i polinomi: 
operazioni  
I prodotti notevoli 
La scomposizione di un 
polinomio in fattori 
Le frazioni algebriche 
I principi di equivalenza delle 
uguaglianze e delle 
diseguaglianze  
Le equazioni e disequazioni di 
1° grado   
La formalizzazione e la 
risoluzione di un problema 
anche attraverso 
equazioni/disequazioni 

-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 

Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione dei problemi 

Saper individuare dati e richieste in 
semplici problemi 
 
Saper tradurre le richieste dal 
linguaggio naturale a quello algebrico 
in casi semplici 

Le fasi risolutive di un 
problema. 
Le tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano 
frazioni, propor 

-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
 

 
 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 in campo 
informatico 

 
 
Saper utilizzare le procedure 
adeguate a operare con gli insiemi. 

 
 
Rappresentazioni di un 
insieme. 
Operazioni di Unione, 
Intersezione e differenza con 
insiemi numerici. 

-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 



 

 

 

 
 Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche 
individuando invarianti 
e relazioni 
 

 

 
 
Saper utilizzare i criteri di congruenza 
dei triangoli 

 
Classificazioni e proprietà dei 
triangoli. Criteri di 
congruenza. 
 

-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 

C 
L 
A 
S 
S 
E 
 

S 
E 
C 
O 
N 
D 
A 

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

Comprendere il significato di numero 
irrazionale   
Utilizzare correttamente il concetto 
di approssimazione 
Comprendere e utilizzare il calcolo 
letterale  
Utilizzare modelli algebrici per la 
risoluzione di semplici problemi  
Usare tecniche di risoluzione 
algebrica di equazioni, disequazioni e 
sistemi  
Rappresentare graficamente 
equazioni, disequazioni e sistemi 
Verificare la correttezza dei 
procedimenti algebrici risolutivi di 
equazioni, disequazioni e sistemi e 
dei risultati  

I numeri irrazionali e il campo 
reale R;  

Rappresentazione dei numeri 
sull’asse reale. 

I radicali aritmetici: proprietà, 
operazioni ed espressioni 

I sistemi di equazioni lineari 

Le disequazioni di primo grado 
e i sistemi di disequazioni 

Le equazioni di 2° grado   

Le disequazioni di secondo 
grado 
 
 
 

-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 

 
 
Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione dei problemi 
 
 
 

Progettare la risoluzione di problemi 
geometrici con strumenti algebrici  
Usare le tecniche per la risoluzione 
algebrica di equazioni, disequazioni e 
sistemi   
Risolvere problemi geometrici con 
strumenti algebrici  
utilizzare il computer per la 
risoluzione di problemi  
Argomentare, motivare e verificare le 
proprie scelte  

Circonferenza e cerchio. 
Misura di grandezze 

Perimetro e area dei poligoni. 

Teoremi di Euclide e di 
Pitagora. 

Interpretazione geometrica 
dei sistemi di equazioni. 
Principali trasformazioni 
geometriche e loro invarianti. 
 

-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 

 
Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo 

Riconoscere i collegamenti fra gli 
elementi di linguaggio formale  
utilizzare linguaggi formali 
Leggere e comprendere modelli 
matematici  
Utilizzare il computer per la 
risoluzione di problemi utilizzando le 
strutture iterative ed enumerative  
Rappresentare sul piano cartesiano i 
grafici della funzione retta e parabola 
utilizzare il foglio elettronico per per 
semplici calcoli e rappresentazioni 
grafiche di dati 

La funzione di proporzionalità 
quadratica e la parabola 
Semplici applicazioni che 
consentono di creare, 
elaborare un foglio elettronico 
con le forme grafiche 
corrispondenti. 

-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 

 
 
Confrontare e  analizzare e 
figure geometriche 
individuando invarianti e 
relazioni 

Confrontare e analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti 
e relazioni  
costruire / rappresentare figure 
geometriche con gli strumenti 
adeguati seguendo l’indicazione del 
testo  
utilizzare riga e compasso per 
rappresentare figure geometriche  
Utilizzare modelli matematici per 
interpretare e riconoscere proprietà 
di fenomeni reali  
Applicare in contesti semplici il 
sistema ipotetico-deduttivo  

Circonferenza e cerchio. 
Misura di grandezze 

Perimetro e area dei poligoni. 

Teoremi di Euclide e di 
Pitagora. 

Interpretazione geometrica 
dei sistemi di equazioni. 
Principali trasformazioni 
geometriche e loro invarianti. 
 

-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SECONDO BIENNIO  - QUINTO ANNO 

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze per le 
singole classi del secondo biennio e quinto anno . 

 Competenze Abilità Contenuti 
Tipologia di 
prova per 

competenze  

C 
L 
A 
S 

SE 
TERZ

A 

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

 

Risolvere semplici equazioni di grado superiore 
al secondo 
 
Risolvere semplici equazioni con esponenziali e 
logaritmi 
 
Rappresentare nel piano cartesiano una retta di 
data equazione  
 
Conoscere il significato dei parametri 
dell’equazione della retta. 
 
Scrivere l'equazione della retta passante per 2 
punti. 
 
Rappresentare nel piano cartesiano una conica 
di data equazione e conoscere il significato dei 
parametri della sua equazione 
 

Disequazioni di grado 
superiore al secondo 
monomie e binomie. 
 
Disequazioni risolvibili 
mediante scomposizione 
 
Equazioni con esponenziali e 
logaritmi 
 
Geometria analitica: Retta, 
Parabola, Circonferenza 

 
-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 

Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione dei problemi 

 
Eseguire operazioni dirette e inverse relative al 
calcolo dell'interesse, del tasso o del montante 
sia in regime di capitalizzazione semplice, sia in 
regime di capitalizzazione composta.  
 
 

 
Interesse e montante.  
 
Sconto e valore attuale. 

 
-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 

 
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 in campo 
informatico 
 

 

 
Calcolare valori medi e misure di variabilità di 
una distribuzione 
 
Analizzare dati e interpretarli, sviluppando 
deduzioni e ragionamenti, anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando strumenti di 
calcolo 

 
Valori medi e indici di 
variabilità. 

 
-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 

 
Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche 
individuando invarianti 
e relazioni 
 

 

 
Rappresentare alcune coniche e riconoscerne le 
caratteristiche 

 
Parabola, Circonferenza, 
Iperbole, Ellisse 

 
-Prova orale e/o 
 



 

 

 

C 
L 
A 
S 
S 
E 
 

 Q 
U 
A 
R 
T 
A 

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

  
Calcolare i limiti di funzioni 
 Riconoscere dal grafico l’andamento della 
funzione 
Studiare la continuità e discontinuità di una 
funzione in un punto 
Determinare gli asintoti di una funzione fratta 
 Interpretare geometricamente la derivata  
Calcolare la derivata di una funzione 
Determinare la retta tangente al grafico di una 
funzione 
Studiare il comportamento di una funzione 
reale di variabile reale fratta 
Risolvere problemi di massimo e minimo 
 

  
Concetto di limite   
Calcolo di limiti di funzioni: 
forme di indeterminazione 
0/0   00/00 
Il numero e  
continuità o discontinuità di 
una funzione in un punto 
 asintoti di una funzione 
massimi, minimi e flessi 
intervalli di (de)crescenza di 
una funzione 
Calcolo differenziale 

 
-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni 

  
Modellizzare alcuni fenomeni dell’economia 
descrivibili con funzioni di una variabile 
 
Utilizzare la derivata per risolvere situazioni e 
problemi inerenti le scienze economiche 
 

 

 
Grandezze di un mercato 
economico: 
funzione della domanda,  
funzione dell’offerta,  
prezzo di equilibrio,  
funzione del costo,  
costo medio,  
costo marginale,  
funzione del ricavo,  
funzione del profitto 

 

-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 

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

 
Calcolare quanti gruppi si possono formare con 
n oggetti presi k alla volta 
 
Calcolare la probabilità di eventi  
 
Operare con le distribuzioni di probabilità di uso 
frequente di variabili casuali discrete 

 
Concetto di probabilità 
classica, statistica, soggettiva, 
assiomatica 
teoremi fondamentali sulla 
probabilità 
Distribuzioni di probabilità 
Calcolo combinatorio 

-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 

Correlare la conoscenza 
storica generale agli 
sviluppi delle scienze e 
delle tecniche nel campo 
professionale di 
riferimento 
 

 
Analizzare il funzionamento di un processo 
produttivo 

 
Gli indicatori statistici di 
efficacia, di efficienza e di 
qualità 

-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 

C 
L 
A 
S 
S 
E 
 

 Q 
U 

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

 

 
Risolvere problemi di ricerca operativa in 
condizioni di certezza effetti immediati e 
differiti 
 
 
Risolvere problemi di scelta in condizioni di 
incertezza 

- La ricerca operativa e le 
sue fasi 

- I problemi di scelta nel 
caso continuo 

- I problemi di scelta nel 
caso nel caso discreto 

- Il problema delle scorte 
- La scelta fra più 

alternative 
- Il criterio 

dell’attualizzazione 
- Il criterio del tasso di 

rendimento interno 

-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 



 

 

 

I 
N 
T 
A 

 
 Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni 

 
Operare a livello di base con le funzioni in due 
variabili (ricerca del dominio e ricerca 
estremanti liberi e vincolati con particolare 
attenzione al caso lineare) 
Esaminare alcuni fenomeni dell’economia 
descrivibili con funzioni di due variabili 
Determinare il profitto massimo 
Determinare la combinazione ottima dei fattori 
di produzione 
Risoluzione di problemi di programmazione 
lineare con metodo grafico 
 

- Le disequazioni in due 
incognite 

- Sistemi di disequazioni in 
due incognite 

- La geometria cartesiana 
nello spazio 

- Le funzioni di due variabili 
- Le derivate parziali 
- Le funzioni marginali e 

l’elasticità delle funzioni 
- La determinazione del 

massimo profitto 
 

-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 

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

 
Calcolare la probabilità di eventi complessi  
 
 
Padroneggiare le basi concettuali dell’inferenza 
 

Le variabili casuali e 
distribuzione di probabilità 
- Il criterio del valor medio 
- Il criterio della valutazione 

del rischio 
- Il criterio del pessimista 

- La probabilità della somma 
e del prodotto logico di 
eventi 
- La probabilità condizionata 
 - Il problema delle prove 
ripetute 
 - Il teorema di Bayes 
 -I giochi aleatori 

-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 

 
Correlare la conoscenza 
storica generale agli 
sviluppi delle scienze e 
delle tecniche nel campo 
professionale di 
riferimento 

 
Effettuare la stima e la verifica delle ipotesi 

- La popolazione e il 
campione e i parametri 
relativi 

- La distribuzione della 
media campionaria 

- Gli stimatori e le loro 
proprietà 

- La stima puntuale 
- La stima per intervallo 

della media 
- La verifica delle ipotesi 

 

-Prova scritta e/o 
-Prova orale e/o 
-Prova strutturata o 
semistrutturata 

 
 

 
METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

METODOLOGIE 

x Lezione frontale x Brainstorming 

x Cooperative Learning x Problem solving 

x Learning by doing x Flipped classroom 

 Project work x E-learning 

 Role playing x 
Altro (es. CLIL, service 
learning):_________________________ 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

x Libri di testo x Dispense, mappe, schemi 

x Materiale multimediale x Strumenti multimediali 

 Laboratorio di______________  Altro_______________________ 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 



 

 

 

 

x Prove scritte x Compiti di realtà 

x Prove orali  x 
Verifica asincrona con consegna di un prodotto 
multimediale 

x Prove pratiche/grafiche x 
Osservazione sistematica del processo di 
apprendimento 

x Prove strutturate/semistrutturate  Altro________________ 

 
 
 

VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori 
elaborati e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto 

 
 

Numero minimo prove previste 

Trimestre 2 

Pentamestre 3 

 
 
Data  20/12/2020                    

I Docenti  
 

Bocci Isacco 
Sallei Martina 

Allegati:  Griglie di valutazione 
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,  
PRIMO BIENNIO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze per le 
singole classi del biennio. 

 Competenze Abilità Contenuti 
Tipologia di 
prova per 

competenze  

C
LA

SS
E 

P
R

IM
A

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

Operare con i numeri interi e razionali e 

valutare l’ordine di grandezza dei risultati. 

Calcolare potenze ed eseguire operazioni tra 

di esse. 

Risolvere espressioni numeriche. 

Utilizzare il concetto di approssimazione. 

Padroneggiare l’uso delle lettere come 

costanti, come variabili e come strumento 

per scrivere formule e rappresentare 

relazioni. 

Eseguire le operazioni con i polinomi e 
fattorizzare semplici polinomi. 
Eseguire operazioni tra insiemi. 

Padroneggiare il linguaggio della matematica 

(in particolare saper utilizzare connettivi e 

quantificatori). 

Risolvere equazioni e disequazioni di primo 

grado e sistemi di disequazioni di primo 

grado in una incognita. 

Rappresentare nel piano cartesiano il grafico 

di una funzione lineare e di una funzione di 

proporzionalità diretta o inversa. 

Interpretare graficamente equazioni e 

disequazioni lineari. 

Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica, grafica) e saper passare 
dall’una all’altra. 

I numeri naturali, interi, 

razionali (sotto forma 

frazionaria e decimale), 

irrazionali e introduzione ai 

numeri reali; loro struttura, 

ordinamento e 

rappresentazione sulla retta. 

Le operazioni con i numeri 

interi e razionali e le loro 

proprietà. 

Potenze e loro proprietà. 

Rapporti e percentuali. 

Approssimazioni. 

Le espressioni letterali e i 
polinomi. Operazioni con i 
polinomi e scomposizioni di 
polinomi. 
Il linguaggio degli insiemi e 

delle funzioni. 

Equazioni e disequazioni di 

primo grado. 

Principi di equivalenza per 

equazioni e disequazioni. 

Alcune funzioni di riferimento: 
le funzioni lineari e di 
proporzionalità diretta e 
inversa. 

Prova scritta e/o prova 
orale e/o prova strutturata 
o semi strutturata. 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni. 

Riconoscere la congruenza di due triangoli. 

Determinare la lunghezza di un segmento e 

l’ampiezza di un angolo. 

Eseguire costruzioni geometriche elementari. 

Riconoscere se un quadrilatero è un trapezio, 

un parallelogramma, un rombo, un 

rettangolo o un quadrato. 

Gli enti fondamentali della 

geometria e il significato dei 

termini postulato, assioma, 

definizione, teorema, 

dimostrazione. 

Il piano euclideo: relazioni tra 

rette, congruenza di figure, 

poligoni (in particolare i 

quadrilateri) e loro proprietà. 

Prova scritta e/o prova 
orale e/o prova strutturata 
o semi strutturata. 



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. 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 

insieme di dati. 

Calcolare i valori medi e alcune misure di 

variabilità di una distribuzione. 

Dati, loro organizzazione e 

rappresentazione. 

Distribuzioni delle frequenze a 

seconda del tipo di carattere e 

principali rappresentazioni 

grafiche. 

Valori medi e misure di 

variabilità. 

Prova scritta e/o prova 

orale e/o prova strutturata 

o semi strutturata. 
C

LA
SS

E 
SE

C
O

N
D

A
 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

Semplificare semplici espressioni contenenti 
radicali. 
Operare con le potenze a esponente 
razionale. 
Eseguire operazioni con le frazioni 
algebriche. 
Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di 
primo e secondo grado e saperli interpretare 
graficamente. 
Rappresentare nel piano cartesiano la 
funzione di secondo grado, 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 +
𝑏𝑥 + 𝑐, la funzione valore assoluto, 𝑓(𝑥) =
|𝑥|, e le funzioni circolari. 
Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica, grafica) e saper passare 
dall’una all’altra. 

L’insieme R e le sue 

caratteristiche. 

Il concetto di radice n-esima di 

un numero reale. 

Le potenze con esponente 

razionale. 

Operazioni con le frazioni 

algebriche. 

Sistemi lineari. 

Funzioni, equazioni, 

disequazioni e sistemi di 

secondo grado. 

Prova scritta e/o prova 
orale e/o prova strutturata 
o semi strutturata. 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni. 

Calcolare nel piano cartesiano il punto medio 
e la lunghezza di un segmento. 
Scrivere l’equazione di una retta nel piano 
cartesiano, riconoscendo rette parallele e 
perpendicolari. 
Calcolare l’area delle principali figure 
geometriche del piano. 
Utilizzare i teoremi di Pitagora, di Euclide e di 
Talete per calcolare lunghezze. 
Applicare le relazioni fra lati, perimetri e aree 
di poligoni simili. 
Determinare la figura corrispondente di una 
data tramite un’isometria, un’omotetia o 
una similitudine. 
Risolvere un triangolo rettangolo. 
Risolvere problemi sul calcolo dell’area delle 
superfici e dei volumi dei principali solidi. 

Il metodo delle coordinate: la 
retta nel piano cartesiano. 
Circonferenza e cerchio. 
Area dei poligoni. Teoremi di 
Euclide e di Pitagora. 
Il teorema di Talete e la 
similitudine. 
Le isometrie, le omotetie e le 
similitudini. 
Le funzioni goniometriche e i 
teoremi sui triangoli rettangoli. 

Prova scritta e/o prova 
orale e/o prova strutturata 
o semi strutturata. 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

Calcolare la probabilità di eventi in spazi 

equiprobabili finiti. 

Calcolare la probabilità dell’evento unione e 

intersezione di due eventi dati. 

Stabilire se due eventi sono indipendenti. 

Calcolare probabilità utilizzando la regola del 
prodotto. 
Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 

Significato della probabilità e 

sue valutazioni. 

Probabilità e frequenza. 

I primi teoremi di calcolo delle 

probabilità. 

Eventi indipendenti e 
probabilità composte. 

Prova scritta e/o prova 
orale e/o prova strutturata 
o semi strutturata. 

 
  



TERZO ANNO - QUARTO ANNO - QUINTO ANNO 

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze per le 
singole classi del triennio. 

 Competenze Abilità Contenuti 
Tipologia di 
prova per 

competenze  

C
LA

SS
E 

TE
R

ZA
 

Confrontare e analizzare 

figure geometriche, 

individuandone invarianti 

e relazioni. 

Individuare strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

Rappresentare nel piano cartesiano una retta di 

data equazione e conoscere il significato dei 

parametri della sua equazione.  

Scrivere l’equazione della retta passante per un 

punto e parallela o perpendicolare a una retta 

data. 

Scrivere l’equazione della retta passante per 

due punti. 

Rappresentare nel piano cartesiano una conica 

di data equazione e conoscere il significato dei 

parametri della sua equazione. 

Scrivere l’equazione di una conica, date alcune 

condizioni. 

Risolvere semplici problemi su coniche e rette. 

Risolvere un triangolo. 

Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli e sui 

triangoli qualunque per determinare lunghezze 

di segmenti e ampiezze di angoli. 

Retta. 

Coniche. 

Trigonometria. 

Prova scritta e/o prova 
orale e/o prova 
strutturata o semi 
strutturata. 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

Individuare strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

Saper costruire e 

analizzare modelli di 

andamenti periodici nella 

descrizione di fenomeni 

fisici o di altra natura. 

Saper calcolare le funzioni goniometriche di un 

angolo e, viceversa, risalire all’angolo data una 

sua funzione goniometrica. 

Saper semplificare espressioni contenenti 

funzioni goniometriche, anche utilizzando 

opportunamente le formule di addizione, 

sottrazione e duplicazione. 

Tracciare il grafico di semplici funzioni 

goniometriche. 

Risolvere semplici equazioni e disequazioni 

goniometriche. 

Funzioni, equazioni e 

disequazioni goniometriche. 

Prova scritta e/o prova 
orale e/o prova 
strutturata o semi 
strutturata. 

Analizzare dati e 

interpretarli, sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo. 

Calcolare valori medi e misure di variabilità di 

una distribuzione. 

Analizzare distribuzioni doppie di frequenze, 

individuando distribuzioni condizionate e 

marginali. 

Riconoscere se due caratteri sono dipendenti o 

indipendenti. 

Scrivere l’equazione della retta di regressione e 

valutare il grado di correlazione. 

Valori medi e indici di 

variabilità. 

Distribuzioni doppie di 

frequenze. 

Indipendenza, correlazione e 

regressione. 

Prova scritta e/o prova 
orale e/o prova 
strutturata o semi 
strutturata. 



C
LA

SS
E 

Q
U

A
R

TA
 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

Risolvere semplici equazioni di grado superiore 

al secondo. 

Risolvere equazioni irrazionali contenenti un 

solo radicale. 

Risolvere equazioni contenenti un solo valore 

assoluto. 

Risolvere disequazioni di primo e secondo grado 

e semplici disequazioni di grado superiore, 

intere o frazionarie. 

Risolvere semplici disequazioni irrazionali o 

contenenti valori assoluti. 

Equazioni di grado superiore 

al secondo, irrazionali o con 

valori assoluti. 

Disequazioni algebriche 

irrazionali o con valori 

assoluti. 

Prova scritta e/o prova 
orale e/o prova 
strutturata o semi 
strutturata. 

Saper costruire modelli di 

crescita o decrescita 

esponenziale o 

logaritmica. 

Utilizzare le tecniche 

dell’analisi, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

Individuare strategie 

appropriate per risolvere 

problemi. 

Utilizzare gli strumenti del 

calcolo differenziale nella 

descrizione e 

modellizzazione di 

fenomeni di varia natura. 

Semplificare espressioni contenenti 

esponenziali e logaritmi, applicando in 

particolare le proprietà dei logaritmi. 

Risolvere semplici equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche. 

Tracciare il grafico di semplici funzioni 

esponenziali e logaritmiche. 

Calcolare limiti di funzioni e di successioni. 

Utilizzare il principio d’induzione. 

Studiare la continuità o la discontinuità di una 

funzione in un punto. 

Calcolare la derivata di una funzione. 

Applicare i teoremi di Rolle, di Lagrange e de 

l’Hospital.  

Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il 

grafico. 

Funzioni, equazioni e 

disequazioni esponenziali e 

logaritmiche. 

Limiti e continuità`. 

Successioni e principio 

d’induzione. 

Derivate 

Prova scritta e/o prova 
orale e/o prova 
strutturata o semi 
strutturata. 

Individuare il modello 

adeguato a risolvere un 

problema di conteggio. 

Utilizzare modelli 

probabilistici per risolvere 

problemi ed effettuare 

scelte consapevoli. 

Saper calcolare permutazioni, disposizioni e 

combinazioni, semplici o con ripetizioni. 

Calcolare la probabilità di un evento secondo la 

definizione classica, anche utilizzando le regole 

del calcolo combinatorio. 

Calcolare la probabilità dell’evento contrario e 

dell’evento unione e intersezione di due eventi 

dati. 

Calcolo combinatorio. 

Definizioni di probabilità`. 

I teoremi sulla probabilità 

dell’evento contrario, 

dell’unione e 

dell’intersezione di eventi. 

Prova scritta e/o prova 
orale e/o prova 
strutturata o semi 
strutturata. 
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Utilizzare le tecniche 

dell’analisi, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

Individuare strategie 

appropriate per risolvere 

problemi. 

Utilizzare gli strumenti del 

calcolo integrale nella 

descrizione e 

modellizzazione di 

fenomeni di varia natura. 

Calcolare integrali indefiniti e definiti di semplici 

funzioni. 

Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e 

volumi e a problemi tratti da altre discipline. 

Integrali definiti e indefiniti. Prova scritta e/o prova 
orale e/o prova 
strutturata o semi 
strutturata. 

Utilizzare modelli 

probabilistici per risolvere 

problemi ed effettuare 

scelte consapevoli. 

Stabilire se due eventi sono incompatibili o 

indipendenti. 

Utilizzare il teorema delle probabilità composte, 

il teorema delle probabilità totali e il teorema di 

Bayes. 

Determinare la distribuzione di probabilità di 

una variabile aleatoria. 

Calcolare valore medio, varianza e deviazione 

standard di una variabile aleatoria discreta o 

continua. 

Calcolare probabilità di eventi espressi tramite 

variabili aleatorie di tipo binomiale, uniforme, 

esponenziale o normale. 

Determinare l’intervallo di confidenza per una 

media e per una proporzione 

Probabilità composta e 

condizionata. 

Teorema della probabilità 

totale e di Bayes. 

Distribuzioni di probabilità 

discrete. Distribuzione 

binomiale. 

Distribuzioni di probabilità 

continue. Distribuzione 

uniforme, esponenziale e 

normale. 

I primi elementi di statistica 

inferenziale (il problema del 

campionamento e il concetto 

di intervallo di confidenza). 

Prova scritta e/o prova 
orale e/o prova 
strutturata o semi 
strutturata. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
 

METODOLOGIE 

x Lezione frontale  Brainstorming 

x Cooperative Learning x Problem solving 

x Learning by doing x Flipped classroom 

x Project work x E-learning 

 Role playing  
Altro (es. CLIL, service 
learning):_________________________ 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

x Libri di testo x Dispense, mappe, schemi 

x Materiale multimediale x Strumenti multimediali 

x Laboratorio di informatica  Altro_______________________ 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

x Prove scritte  Compiti di realtà 

x Prove orali   
Verifica asincrona con consegna di un prodotto 
multimediale 

 Prove pratiche/grafiche x 
Osservazione sistematica del processo di 
apprendimento 

x Prove strutturate/semistrutturate  Altro________________ 

 
VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati 
e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel PTOF dell’istituto 

 
 

Numero minimo prove previste 

Trimestre 2 

Pentamestre 3 

 
 
Data _____________________                    

 Docenti  
 

Turacchi Giorgia 
 

Allegati: Griglie di valutazione 


