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A S S E  C U L T U R A L E  D I  R I F E R I M E N T O 
 

ASSE DEI LINGUAGGI  
ASSE MATEMATICO X 
ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO  
ASSE STORICO-SOCIALE  

 
L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di possedere una corretta capacità di 
giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo.  
La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità 
di individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati.  
La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione 
grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitati-
ve, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali.  
I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione previsto per l’adozione del Quadro europeo dei Titoli e del-
le Qualifiche (EQF).  
Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire - all’interno di un unico processo di insegnamento /apprendimento - attraverso la reciproca in-
tegrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali.  
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COMPETENZE DI ASSE BIENNIO 
 

ASSE COMPETENZE COMPETENZE DI AREA (PECUP LICEI) 

ASSE DEI LINGUAGGI 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa ver-
bale in vari contesti. 

L2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo. 

L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

L4 Utilizzare una lingua per i principali scopi comunicativi 
ed operativi. 

L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

 

ASSE MATEMATICO 

M1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica. 

M2 Confrontare ed analizzare figure geometriche individuan-
do invarianti e relazioni. 

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi. 

M4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ra-
gionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresenta-
zioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche 
di tipo informatico. 

M5 Comprendere il linguaggio specifico della matematica in ca-
si non complessi. 

M6 Saper utilizzare semplici procedure tipiche del pensiero ma-
tematico. 

M7 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

M8 Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione di situazioni semplici in-
dividuandone i procedimenti risolutivi. 

ASSE TECNOLOGICO 
SCIENTIFICO 

T1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue va-
rie forme i concetti di sistema e di complessità. 

T2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

T3 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie ri-
spetto al contesto culturale e sociale i cui vengono appli-
cate. 

T4 Possedere i contenuti di base delle scienze fisiche, motorie e 
delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia), utilizzando metodi di indagine e procedure 
semplici 

T5 Essere in grado di utilizzare correttamente strumenti infor-
matici e telematici nelle attività di studio, pratiche e di labo-
ratorio;  

T6 Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione di situazioni semplici in-
dividuandone i procedimenti risolutivi. 
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ASSE STORICO 
SOCIALE 

S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi sto-
rici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali. 

S2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato su reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente. 

S3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. 
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COMPETENZE DI ASSE SECONDO BIENNIO E CLASSI QUINTE 
 

ASSE COMPETENZE COMPETENZE DI AREA (PECUP LICEI) 

ASSE DEI LINGUAGGI 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indi-
spensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti. 

L2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario ti-
po. 

L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi co-
municativi. 

L4 Utilizzare una lingua per i principali scopi comunicativi ed 
operativi. 

L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione con-
sapevole del patrimonio artistico e letterario. 

 

ASSE MATEMATICO 

M1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

M2 Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando 
invarianti e relazioni. 

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di pro-
blemi. 

M4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ra-
gionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresenta-
zioni grafiche. 

M5 Analizzare un problema e individuare il modello matemati-
co più adeguato per la sua risoluzione e i migliori strumenti 
di calcolo. 

M6 Comprendere i passi di un ragionamento sapendoli ripercor-
rere, anche in relazione alla costruzione di sistemi assioma-
tici. 

M7 Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici 
riconoscendo collegamenti con altre discipline. 

M8 Comprendere il linguaggio specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, cono-
scere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 
della descrizione matematica della realtà. 

M9 Essere in grado di utilizzare consapevolmente, nelle attività di 
studio e di approfondimento, strumenti informatici e telematici 
e comprenderne la valenza metodologica nella formalizzazio-
ne e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 
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ASSE TECNOLOGICO 
SCIENTIFICO 

T1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità. 

T2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

T3 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie ri-
spetto al contesto culturale e sociale i cui vengono applicate. 

T4 Possedere i contenuti di base delle scienze fisiche, motorie e 
delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia), padroneggiandone le procedure ed i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare anche nel campo 
delle scienze applicate. 

T5 Essere in grado di utilizzare correttamente strumenti informa-
tici e telematici nelle attività di studio, pratiche e di laborato-
rio.  

T6 Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione di situazioni e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

ASSE STORICO 
SOCIALE 

S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il con-
fronto fra aree geografiche e culturali. 

S2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato su reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dal-
la Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

S3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. 
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COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 

COMPETENZA CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA 

IMPARARE AD IMPARARE 
La disciplina stimola gli studenti ad integrare ed applicare i contenuti affrontati in classe attraverso percorsi 
di ricerca personale. 

PROGETTARE 
La disciplina consente di analizzare e schematizzare situazioni reali per affrontare problemi concreti anche 
in campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare. 

COMUNICARE La disciplina insegna ad utilizzare un linguaggio formale e rappresentazioni grafiche. 

COLLABORARE E PARTECIPARE La disciplina consente di acquisire atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RE-
SPONSABILE 

La disciplina consente all'alunno di acquisire strumenti intellettuali utilizzabili nelle proprie scelte, conci-
liandole con un sistema di regole e leggi. 

RISOLVERE PROBLEMI 
La disciplina contribuisce all’utilizzo di modelli per classi di problemi. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELA-
ZIONI 

La disciplina permette il riconoscimento dell’isomorfismo tra modelli matematici e problemi concreti del 
mondo reale, consentendo un’analisi dei fenomeni in termini di funzioni. 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

La disciplina aiuta in una ricerca consapevole di informazioni pertinenti attraverso differenti strumenti (libri, 
internet, ecc.) e nell’analisi dell’informazione in termini di consistenza logica. 
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STRATEGIE DIDATTICHE 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Lezioni frontali e dialogate 

Esercitazioni guidate, individuali e di gruppo 

Esercitazioni individuali e di gruppo 

Esercitazioni di gruppo 

Lavori di gruppo 

Guida all’autoverifica e all’autocorrezione 

Al fine di qualificare ancor più il sistema insegnamento-approfondimento delle conoscenze, qualora se ne presenti l’opportunità, in particolare per il 
Triennio, e dipendentemente dalla disponibilità dei singoli Consigli di Classe, potranno essere offerti agli studenti progetti formativi nonché attività extracur-
ricolari al fine di fornire ulteriori strumenti ed occasioni di impegno e di riflessione. 

 

PROGETTI, OSSERVAZIONI, PROPOSTE 
 
Olimpiadi di matematica 

Olimpiadi di informatica 
 

STRUMENTI DIDATTICI (*) a discrezione del docente e ove ci sia disponibilità 

 
Libro di testo 
Altri testi (*) 
Dispense (*) 
Laboratorio di informatica (*) 
LIM/Video-proiettore(*) 
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL’AZIONE DIDATTICA 
 

Durante l’anno scolastico la valutazione complessiva risulterà dalle seguenti prove: 

 
• compiti in classe scritti 
• test a risposta chiusa e/o aperta 
• interrogazioni orali 
• interventi dal posto 
• elaborati e compiti a casa 
• partecipazione a progetti e attività scientifiche 
 
In fase di valutazione di fine periodo, costituirà elemento di valutazione positiva, oltre al livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e compe-
tenze, anche la continuità e la partecipazione al dialogo educativo, il costante impegno nei compiti assegnati, il percorso personale positivo. 
 

Si prevede di realizzare nel Trimestre almeno due prove scritte ed una verifica orale, nel Pentamestre almeno tre prove scritte e due 
verifiche orali, di cui una sostituibile con un test scritto. 
 

Rilevamento livello di partenza e modalità di recupero 
 
Il livello di partenza delle classi sarà accertato con modalità diverse, a discrezione dei singoli docenti, quali, ad esempio, test d’ingresso, esercitazioni svolte 
e corrette in classe, lavori individuali, verifiche orali e così via, sui prerequisiti e sugli standard minimi di preparazione. 
 
L’attività di recupero si esplicherà nelle seguenti fasi: 

• Recupero in itinere degli argomenti svolti 
 
L’insegnante si riserva di interrompere lo svolgimento del programma, a suo discrezione, per 5/ 10 ore curriculari, per il ripasso e l’approfondimento dei con-
tenuti nei quali si siano riscontrate particolari difficoltà, al fine di consentirne il recupero prima di affrontarne altri conseguenti e, eventualmente, prima delle 
verifiche di fine unità. 

 
• Recupero in orario extracurriculare dei profitti insufficienti di matematica, registrati nella pagella del primo periodo, attuato sulla base 
dei criteri didattico-metodologici definiti dal Collegio Docenti 
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AZIONE DIDATTICA 
CLASSI PRIME 

SCANSIONE 
TEMPORALE 

U.D.A (Unità didattica 
d’apprendimento) 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

Settembre Numeri naturali e interi 

• Gli operatori relazionali 

• Le operazioni e le espressioni  

• I multipli e i divisori 

• La potenza 

• Le proprietà delle operazioni e delle 
potenze 

• Il linguaggio simbolico 

• Le leggi di monotonia nelle ugua-
glianze e disuguaglianze  

• I sistemi di numerazione 

• Confrontare i numeri naturali e interi 

• Riconoscere le operazioni negli insiemi 
numerici N e Z e saper operare corret-
tamente in questi insiemi 

• Scomporre in fattori primi 

• Calcolare M.C.D. e m.c.m. 

• Riconoscere e applicare le proprietà del-
le operazioni e delle potenze 

• Calcolare il valore di un’espressione 
numerica 

• Tradurre una frase in espressione lette-
rale e viceversa 

• Sostituire numeri naturali e interi alle 
lettere 

• Rappresentare un numero in forma poli-
nomiale  

• Scrivere numeri in basi diverse da dieci 

M1-M5-M6 

Ottobre Numeri razionali 

• Le frazioni 

• le frazioni equivalenti  

• I numeri razionali 

• Il confronto e la rappresentazione di 
numeri razionali 

• Le operazioni e le espressioni 

• La potenza a esponente intero nega-
tivo 

• Proporzioni e percentuali 

• Le frazioni e i numeri decimali 

• Confrontare e rappresentare numeri ra-
zionali eseguire le operazioni con le 
frazioni 

• Calcolare il valore di una espressione 
con le frazioni  

• Applicare le proprietà delle potenze  

• Risolvere problemi con proporzioni 

• Trasformare un numero decimale in 
frazione e viceversa 

M1-M3-M5-M6 
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Ottobre Gli insiemi 

• Insiemi e sottoinsiemi 

• Il significato dei simboli utilizzati nella 
teoria degli insiemi 

• Le rappresentazioni di un insieme 

• Le operazioni con gli insiemi 

• L’insieme delle parti e la partizione di 

un insieme 

• Relazioni binarie e loro rappresenta-
zione 

• Caratterizzare un insieme 

• Individuare elementi e sottoinsiemi di un 
insieme 

• Rappresentare un insieme 

• Eseguire le operazioni fra insiemi 

• Determinare la partizione di un insieme 

• Utilizzare gli insiemi per effettuare classifi-
cazioni e per risolvere problemi 

• Riconoscere e rappresentare una relazione 
definita in un insieme 

M3-M4-M5 

Novembre Le relazioni e le funzioni 

• Relazioni definite in un insieme e loro 
proprietà 

• Le relazioni di equivalenza 

• Le funzioni suriettive, iniettive e biiet-
tive 

• Le funzioni numeriche: la tabella e il 
grafico 

• Proporzionalità diretta, inversa e qua-

dratica 

• Riconoscere le proprietà riflessiva, simme-

trica e transitiva di una relazione 

• Rappresentare una funzione e riconoscere 
se è iniettiva, suriettiva, biiettiva 

• Costruire una tabella di valori corrisponden-
ti di una funzione, data la sua legge in for-
ma algebrica 

• Rappresentare graficamente una funzione, 
data una tabella di valori corrispondente 

• Disegnare il grafico di una funzione di pro-
porzionalità diretta, inversa, quadratica 

M1-M4-M5-M6 

Novembre I monomi 

• I monomi 

• Grado di un monomio,  

• Monomi simili 

• Le operazioni con i monomi 

• M.C.D. e m.c.m. fra monomi 

• Riconoscere un monomio 

• Sommare algebricamente monomi 

• Calcolare prodotti, potenze e quozienti 
di monomi 

• Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra mo-
nomi 

• Semplificare espressioni con le opera-
zioni e le potenze di monomi 

M1-M5-M6 

Dicembre Gennaio I polinomi 

• Grado di un polinomio  

• Polinomi omogenei, completi, or-
dinati  

• Le operazioni con i polinomi 

• I prodotti notevoli 

• Gli zeri di un polinomio 

• Il teorema del resto 

• Riconoscere un polinomio e individuar-
ne le caratteristiche 

• Eseguire addizione, sottrazione e molti-
plicazione di polinomi  

• Applicare i prodotti notevoli 

• Semplificare espressioni con le opera-
zioni e le potenze di polinomi  

M1-M5-M6 



 

12
 

• Il teorema di Ruffini • Eseguire la divisione tra due polinomi 

• Applicare la regola di Ruffini 

Febbraio Marzo 

La scomposizione in fat-
tori e le frazioni algebri-

che 

• La scomposizione in fattori 

• M.C.D. e m.c.m. fra polinomi  

• Le frazioni algebriche 

• Il campo di esistenza di una frazio-
ne algebrica 

• Il calcolo con le frazioni algebriche 

• Individuare i prodotti notevoli  

• Raccogliere a fattor comune e parziale 

• Riconoscere particolari trinomi di se-
condo grado  

• Utilizzare il teorema e la regola di Ruf-
fini 

• Determinare il campo di esistenza di 
una frazione algebrica 

• Risolvere espressioni con le frazioni 

• Calcolare somma, differenza, prodotto, 
quoziente di frazioni algebriche 

• Calcolare la potenza di una frazione al-
gebrica 

M1-M3-M5-M6 

Aprile Le equazioni lineari 

• Le soluzioni di una equazione  

• I principi di equivalenza 

• Risoluzione di una equazione nu-
merica intera 

• Equazioni determinate, impossibili 
o indeterminate 

• Le equazioni fratte 

• Equazioni letterali 

• La risoluzione di problemi median-
te le equazioni 

• Risolvere equazioni numeriche intere e 
fratte 

• Ridurre in forma normale un’equazione 
e saperne determinare l’insieme delle 
soluzioni 

• Saper discutere un’equazione letterale 
sia intera sia frazionaria 

• Utilizzare le equazioni lineari per risol-
vere problemi 

M1-M3-M4-M5-
M6 

Maggio Le disequazioni lineari 

• Le disuguaglianze numeriche  

• Le disequazioni di primo grado  

• Intervalli 

• Le disequazioni equivalenti e i 
principi di equivalenza 

• Disequazioni sempre verificate e 
disequazioni impossibili 

• Le disequazioni fratte 

• I sistemi di disequazioni 

• Risolvere una disequazione lineare frat-
ta e rappresentare su una retta le solu-
zioni  

• Risolvere sistemi di disequazioni 

• Risolvere algebricamente disequazioni 
di grado superior mediante scomposi-
zione 

M1-M4-M5-M6 

Maggio Dati e previsioni • I dati statistici: caratteri qualitative • Distinguere tra caratteri qualitativi, M3-M4-M7-M5-
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e quantitative 

• Le tabelle di frequenza 

• Le classi di frequenza 

• Le serie statistiche 

• La rappresentazione grafica dei da-
ti 

• Media aritmetica, media ponderata, 
mediana e moda 

• Gli indici di variabilità: scarto qua-
dratico medio, deviazione standard, 
distribuzione gaussiana 

quantitativi discreti e quantitativi conti-
nui. 

• Operare con distribuzioni di frequenze e 
rappresentarle.  

• Applicare le proprietà dei valori medi e 
delle misure di variabilità. 

• Analizzare raccolte di dati e serie stati-
stiche 

• Ricavare semplici inferenze dei dia-
grammi statistici 

M6-M8 

Ottobre 
Novembre 

La geometria del piano 

• Postulati di appartenenza e 
d’ordine  

• Semirette, segmenti (consecutivi e 
adiacenti) 

• Poligonali 

• Angoli 

• Angoli consecutivi e adiacenti 

• Angolo piatto e angolo giro 

• Figure piane, convesse, concave, 
congruenti 

• Operazioni con i segmenti  

• Operazioni con gli angoli  

• La tecnica del dimostrare  

• Angoli opposti al vertice 

• Costruire ed individuare segmenti con-
secutive e adiacenti, angoli consecutive 
e adiacenti 

• Operare ed eseguire confronti con i 
segmenti e con gli angoli  

• Individuare ipotesi e tesi in un enuncia-
to 

• Riconoscere poligoni concavi e conves-
si 

• Individuare gli elementi di un poligono 

M2-M5-M6-M8 

Dicembre 
Gennaio 

I triangoli 

• I triangoli 

• Bisettrici, mediane, altezze  

• Classificazione dei triangoli rispet-
to ai lati 

• I criteri di congruenza dei triangoli  

• Le proprietà del triangolo isoscele 

• Le disuguaglianze nei triangoli 

• I poligoni 

• Riconoscere gli elementi di un triangolo  

• Classificare i triangoli in base ai lati e 
agli angoli 

• Applicare i criteri di congruenza dei 
triangoli 

• Riconoscere disuguaglianze tra gli ele-
menti di un triangolo  

• Utilizzare le proprietà dei triangoli iso-
sceli ed equilateri 

M2-M3-M4-M5-
M6-M8 

Febbraio Le rette perpendicolari e • Rette perpendicolari • Riconoscere rette parallele e perpendi- M2-M3-M4-M5-
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Marzo le rette parallele • Distanza di un punto da una retta  

• Rette tagliate da una trasversale  

• Rette parallele 

• Le proprietà delle rette parallele e 
perpendicolari 

• Le proprietà degli angoli e dei po-
ligoni  

• I criteri di congruenza dei triangoli 
rettangoli 

colari 

• Applicare il teorema delle rette parallele 
e il suo inverso  

• Applicare le proprietà del parallelismo 
ai triangoli (teorema dell’angolo ester-
no, somma degli angoli interni ed ester-
ni) 

• Utilizzare i criteri di congruenza dei 
triangoli rettangoli 

M6-M8 

Aprile 
Maggio 

I parallelogrammi e i 
trapezi 

• Il parallelogramma 

• Le proprietà dei parallelogrammi 

• Rettangolo, rombo, quadrato 

• Il trapezio 

• La corrispondenza in un fascio di 
rette parallele 

• Riconoscere parallelogrammi  

• Riconoscere quadrilateri particolari 

• Dimostrare teoremi su parallelogram-
ma, rettangolo, rombo e quadrato 

• Dimostrare teoremi sul trapezio e sulla 
corrispondenza in un fascio di rette pa-
rallele 

M2-M3-M4-M5-
M6-M8 
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CLASSI SECONDE 
 

SCANSIONE 
TEMPORALE 

U.D.A (Unità didattica 
d’apprendimento) 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

Settembre Le disequazioni lineari 

• Le disuguaglianze numeriche  

• Le disequazioni di primo grado 

• Intervalli 

• Le disequazioni equivalenti e i 
principi di equivalenza 

• Disequazioni sempre verificate e 
disequazioni impossibili 

• Le disequazioni fratte 

• I sistemi di disequazioni 

• Disequazioni letterali intere 

• Equazioni e disequazioni con 
termini in valore assoluto 

• Risolvere una disequazione e rappresentare su 
una retta le sue soluzioni  

• Risolvere disequazioni fratte 

• Risolvere sistemi di disequazioni 

• Risolvere algebricamente disequazioni di gra-
do superiore mediante scomposizione 

• Discutere una disequazione letterale 
M1-M4-M3-M5-

M6 

Ottobre I sistemi lineari 

• Soluzione e grado di un sistema  

• Sistema determinato, indetermi-
nato e impossibile 

• Metodi di risoluzione: sostituzio-
ne, confronto, riduzione e Cramer 

• Sistemi di tre equazioni in tre in-
cognite 

• Determinare il grado di un sistema 

• Riconoscere se un sistema lineare è determina-
to, indeterminato o impossibile  

• Ridurre un sistema a forma normale 

• Risolvere un sistema lineare con i vari metodi 

• Interpretare graficamente le soluzioni di un si-
stema lineare  

• Risolvere problemi mediante sistemi 

M1-M3-M4-M5-
M6 
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Novembre 
Dicembre 
Gennaio 

I radicali 

• I radicali in 𝑅 : radice di un nu-
mero positivo o nullo 

• Proprietà invariantiva dei radicali  

• Radicali simili 

• Operazioni tra radicali  

• Razionalizzazione del denomina-
tore di una frazione 

• Le potenze con esponente ra-
zionale 

• Le equazioni, i sistemi e le dise-
quazioni con coefficienti irrazio-
nali 

• I radicali in R: condizione di esi-
stenza 

• Semplificazione e trasporto di 
un fattore 

• Semplificare un radicale e trasportare un fatto-
re fuori o dentro il segno di radice 

• Ridurre due radicali allo stesso indice 

• Eseguire le operazioni con i radicali: addizio-
ne, moltiplicazione, divisione, potenza e radice  

• Semplificare e razionalizzare il denominatore 
di una frazione 

• Definire la potenza a esponente razionale ed 
utilizzarne le proprietà 

• Determinare la condizione di esistenza di un 
radicale 

M1-M4-M5-M6 

Febbraio Le equazioni di II grado 

• Forma normale di una equazione 
di II grado 

• Equazioni incomplete di II grado  

• Formula risolutiva di una equa-
zione di II grado e formula ridotta 

• Realtà delle radici e segno del di-
scriminante 

• Relazioni tra le radici e coeffi-
cienti 

• Scomposizione di un trinomio di 
II grado 

• Equazioni di secondo grado fratte 
e parametriche 

• Problemi di secondo grado 

• Risolvere equazioni numeriche complete e in-
complete  

• Risolvere equazioni di II grado numeriche fra-
zionarie 

• Costruire una equazione di II grado note le ra-
dici  

• Scomporre, se possibile, un trinomio di II gra-
do in fattori  

• Risolvere e discutere equazioni letterali 

• Risolvere quesiti riguardanti equazioni para-
metriche 

• Utilizzare le equazioni di II grado per risolvere 
problemi 

M1-M3-M4-M5-
M6 
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Marzo 
Le equazioni di grado su-

periore al secondo 

• Teorema fondamentale 
dell’algebra 

• Zeri razionali di un polinomio 

• Equazioni binomie, trinomie e re-
ciproche 

• Stabilire il numero delle radici di un’equazione 
di grado qualsiasi applicando il teorema fon-
damentale dell’algebra 

• Risolvere equazioni riconducendole al prodot-
to di fattori di I o II grado  

• Determinare gli zeri razionali di un polinomio 

• Risolvere equazioni binomie e trinomie (in 
particolare biquadratica) 

• Riconoscere e risolvere un’equazione recipro-
ca 

M1-M4-M5-M6 

Marzo 
Aprile 

Le disequazioni numeri-
che di II grado e di grado 

superiore al secondo 

• Lo studio del segno di un prodot-
to 

• La parabola e sua rappresentazio-
ne grafica (concavità e zeri) 

• Disequazioni di II grado intere, 
fratte 

• Disequazioni di grado superiore 
al secondo 

• Sistemi di disequazioni 

• Riconoscere l’equazione di una parabola e in-
dividuarne le caratteristiche 

• Rappresentare graficamente una parabola 

• Risolvere algebricamente e graficamente una 
disequazione di II grado. 

• Risolvere una disequazione di II grado e di 
grado superiore mediante scomposizione 

• Risolvere una disequazione frazionaria me-
diante lo studio del segno di un rapporto  

• Risolvere un sistema di disequazioni 

M1-M4-M5-M6 

Aprile 
Le equazioni e le disequa- 
zioni contenenti il modulo 

• Equazioni di secondo grado con 
valore assoluto 

• Disequazioni di secondo grado 
con valore assoluto 

• Risolvere equazioni e disequazioni di secondo 
grado contenenti valori assoluti 

M1-M4-M5-M6 

Maggio 
Le equazioni e le disequa-

zioni irrazionali 

• Condizioni di esistenza e risolu-
zione delle equazioni irrazionali 

• Equazioni irrazionali e teoremi di 
equivalenza 

• Disequazioni irrazionali 

• Risolvere equazioni irrazionali con un solo ra-
dicale di indice pari o dispari 

• Risolvere equazioni irrazionali con due o più 
radicali 

• Risolvere disequazioni irrazionali contenenti 
uno o più radici 

M1-M4-M5-M6 

Maggio 
I sistemi di equazioni di 

grado superiore al primo 

• I sistemi di II grado 

• I sistemi simmetrici di II grado 

• Risolvere sistemi di grado superiore al primo 
con il metodo di sostituzione  

• Risolvere sistemi simmetrici di II grado 
M1-M4-M5-M6 
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Ottobre 
Novembre 
dicembre 

La circonferenza e il cer-
chio 

• Le parti della circonferenza e del 
cerchio 

• I teoremi sulle corde 

• Le posizioni di una retta rispetto a 
una circonferenza 

• La posizione reciproca fra due cir-
conferenze 

• Gli angoli alla circonferenza e gli 
angoli al centro 

• Le tangenti a una circonferenza da 
un punto esterno 

• Conoscere e dimostrare i principali luoghi 
geometrici (asse e bisettrice)  

• Individuare le parti della circonferenza e del 
cerchio 

• Individuare la posizione di una retta rispetto a 
una circonferenza  

• Determinare la posizione reciproca fra due cir-
conferenze 

• Applicare la proprietà degli angoli al centro e 
alla circonferenza  

• Applicare il teorema delle tangenti 

• Risolvere problemi relativi alla circonferenza 

M2-M3-M4-M5-
M6-M8 

Gennaio 
I poligoni inscritti e circo-

scritti 

• I poligoni inscritti e circoscritti  

• I punti notevoli di un triangolo 

• I teoremi relativi ai quadrilateri 
inscritti e circoscritti 

• I poligoni regolari 

• Riconoscere poligoni inscritti e circoscritti ap-
plicando l’opportuno criterio 

• Applicare il criterio di inscrittibilità e circo-
scrittibilità di un quadrilatero 

• Determinare i punti notevoli dei triangoli 

• Riconoscere le caratteristiche dei poligoni re-
golari 

M2-M3-M4-M5-
M6-M8 

Febbraio 
Marzo 

Equivalenza delle superfi-
ci piane 

• Superfici equivalenti 

• I criteri di equivalenza per i poli-
goni  

• I e II Teorema di Euclide 

• Il Teorema di Pitagora 

• Eseguire dimostrazioni applicando il teorema 
di Pitagora e i Teoremi di Euclide 

• Applicare le relazioni che esprimono il Teore-
ma di Pitagora e i Teoremi di Euclide 

M2-M3-M4-M5-
M6-M8 

Marzo La misura delle grandezze 

• Le grandezze commensurabili e 
incommensurabili 

• La misura delle grandezze 

• Le grandezze direttamente e in-
versamente proporzionali 

• Il teorema di Talete  

• Le aree dei poligoni 

• Applicare il Teorema di Talete e le sue conse-
guenze 

• Applicare le relazioni che esprimono il teore-
ma di Pitagora e i Teoremi di Euclide 

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

M2-M3-M4-M5-
M6 
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Aprile 
 

La similitudine 

• Le figure simili 

• I criteri di similitudine dei trian-
goli 

• Il teorema delle corde, il teorema 
delle secanti 

• Il teorema della secante e della 
tangente 

• I poligoni simili 

• Relazioni tra perimetri e aree di 
poligoni simili 

• La lunghezza della circonferenza 
e l’area del cerchio 

• Applicazioni della similitudine: 
lunghezza di un arco, l’area di un 
settore circolare, il raggio del cer-
chio inscritto e circoscritto, la 
formula di Erone, i lati di poligo-
ni regolari 

• La sezione aurea di un segmento 

• Individuare figure simili 

• Determinare il rapporto di similitudine 

• Applicare le proprietà della similitudine 

• Applicare i criteri di similitudine dei triangoli 

• Eseguire dimostrazioni applicando i teoremi 
relativi a corde, secanti e tangenti 

• Individuare poligoni simili e applicare le rela-
zioni tra perimetri e aree  

• Costruire la sezione aurea di un segmento 

• Applicare la similitudine a problemi 
M2-M3-M4-M5-

M6 

Maggio Elementi di probabilità 

• Definizione di probabilità classi-

ca 

• La classificazione degli eventi 

• Teorema degli eventi contrari 

• Teorema della somma logica di 
eventi 

• Probabilità condizionata 

• Teorema del prodotto logico di 
eventi 

• Riconoscere i vari tipi di eventi 

• Calcolare la probabilità di un evento, di due 
eventi contrari, della somma logica e del pro-
dotto logico di eventi 

M3-M4-M7-M5-
M6-M8 

Maggio Elementi di informatica 
• Le principali istruzioni relative • Usare il software come approccio intuitivo alla 

dimostrazione geometrica o per risoluzioni al-
gebriche 

M4-M8-M7 
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CLASSI TERZE 

SCANSIONE 
TEMPORALE 

U.D.A (Unità didattica 
d’apprendimento) 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

Settembre 
Equazioni e disequazioni 
algebriche e con modulo 

• Classificazione delle equa-
zioni e delle disequazioni 

• Radice di una espressione e 
condizioni per la sua esi-
stenza 

• Significato di valore assolu-
to di un numero e di una 
espressione algebrica 

• Risolvere equazioni e disequazioni di 2°grado 

• Risolvere equazioni e disequazioni di grado >2 
scomponibili in fattori di 1° e 2° grado 

• Risolvere equazioni e disequazioni contenenti 
una o più espressioni in valore assoluto 

• Risolvere equazioni e disequazioni irrazionali 
contenenti una o più radici 

M1-M3-M8 

Ottobre 
Novembre 

Piano cartesiano Retta 

• Coordinate cartesiane di un 
punto 

• Equazione di una retta in 
forma esplicita ed implicita e 
relative formule 

• Rette perpendicolari e rette 
parallele: relazioni tra i coef-
ficienti angolari 

• Posizione reciproca di due 
rette 

• Distanza punto retta 

• Luoghi geometrici 

• Fasci di rette 

• Determinare il coefficiente angolare di una retta 
dati due punti o data l’equazione  

• Ricavare l’equazione della retta dati due punti o 
dati un punto e il coefficiente angolare  

• Determinare la distanza tra due punti e tra un 
punto e una retta 

• Disegnare il grafico di una retta 

• Individuare la posizione reciproca di due rette 

• Determinare la distanza di un punto da una retta 

• Determinare l’asse di un segmento e le bisettri-
ci degli angoli formati da due rette 

• Riconoscere fasci propri, impropri e rette gene-
ratrici 

• Risolvere autonomamente problemi relativi a 
perimetri e aree di triangoli e quadrilateri 

M1-M3-M4-M5-M6-
M7-M8-M9 
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Dicembre 
Gennaio 

Circonferenza 

• Definizione di circonferenza 
come luogo geometrico 

• Equazione generica di una 
circonferenza 

• Formule per la determina-
zione del centro e del raggio 

• Posizione di una retta rispet-
to ad una circonferenza e di 
due circonferenze 

• Fasci di circonferenze 

• data l’equazione Determinare centro e raggio di 
una circonferenza,  

• Determinare l’equazione della circonferenza 
applicando la definizione di luogo geometrico 

• Determinare l’equazione di una circonferenza 
note alcune condizioni 

• Determinare le intersezioni tra circonferenza e 
retta  

• Determinare la retta tangente ad una circonfe-
renza  

• Disegnare il grafico di una circonferenza 

• Determinare l’equazione della tangente ad una 
circonferenza in un suo punto 

• Applicare le formule di sdoppiamento 

• Determinare l’equazioni delle tangenti condotte 
da un punto esterno 

• Determinare l’equazione di un fascio di circon-
ferenze conoscendo le generatrici. 

• Determinare l’asse radicale, i punti base e le 
circonferenze degeneri 

• Risolvere autonomamente problemi di geome-
tria analitica e disegnarne il grafico 

M1-M3-M4-M5-M6-
M8-M9 
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Febbraio Parabola 

• Definizione di parabola co-
me luogo geometrico 

• Equazione di una parabola 
con asse parallelo all’asse y 
ed all’asse x 

• Formule del vertice, 
dell’asse, del fuoco e della 
direttrice 

• Posizione di una retta rispet-
to ad una parabola 

• Fasci di parabole 

• Determinare vertice, asse, fuoco e direttrice 
della parabola  

• Rappresentare graficamente la parabola data 
l’equazione 

• Scrivere l’equazione della parabola dati vertice 
e un punto, dati tre punti o nota la posizione di 
una retta rispetto alla parabola 

• Determinare gli eventuali punti comuni a retta e 
parabola 

• Determinare la tangente ad una parabola e Ap-
plicare le formule di sdoppiamento 

• Determinare l’equazione di un fascio di parabo-
le note le equazioni delle generatrici 

• Determinare le generatrici, le parabole degeneri 
e i punti base 

• Risolvere autonomamente problemi di geome-
tria analitica e disegnarne il grafico 

M1-M3-M4-M5-M6-
M7-M8-M9 

Marzo 
Aprile 

Ellisse ed Iperbole 

• Definizione di ellisse ed 
iperbole come luoghi geo-
metrici 

• Equazione canonica di 
un’ellisse Equazione canoni-
ca di un’iperbole 

• Formule relative (vertici, 
misura degli assi, fuochi, ec-
centricità) 

• Equazione di un’iperbole ri-
ferita ai propri asintoti (iper-
bole equilatera) 

• Funzione omografica 

• Rappresentare graficamente ellissi, iperboli, 
iperboli equilatere date le equazioni  

• Scrivere l’equazione di un’ellisse o di 
un’iperbole note due condizioni  

• Determinare la retta tangente ad un’ellisse ed 
ad un’iperbole 

• Ricavare, nota l’equazione, centro ed asintoti di 
una funzione omografica  

• Disegnare il grafico della funzione omografica 

• Risolvere problemi con ellissi ed iperboli 

• Risolvere autonomamente problemi di riepilogo 
sulle coniche 

M1-M2-M3-M4-M5-
M6-M7-M8-M9 
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Aprile 
Maggio 

Funzioni esponenziale e 
logaritmica 

Equazioni e disequazioni 
esponenziali 

Equazioni e disequazioni 
logaritmiche 

• Proprietà delle potenze 

• Funzione esponenziale e sue 
caratteristiche 

• Metodi di risoluzione per 
equazioni e disequazioni 
esponenziali 

• Proprietà dei logaritmi 

• Funzione logaritmica e sue 
caratteristiche 

• Metodi di risoluzione per 
equazioni e disequazioni lo-
garitmiche 

• Tracciare il grafico di y = ax e di y = loga x 

• Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 
in cui i due membri possono essere ricondotti a 
potenze della stessa base o con l’ausilio 
dell’incognita ausiliaria 

• Determinare l’insieme di definizione di una 
equazione o disequazione logaritmica 

• Risolvere equazioni e disequazioni logaritmi-
che dopo aver ricondotto i due membri ad un 
unico logaritmo nella stessa base con l’ausilio 
dell’incognita ausiliaria 

M1-M2-M3-M4-M5-
M6-M8-M9 
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CLASSI QUARTE 

SCANSIONE 
TEMPORALE 

UDA (Unità didattiche 
d’apprendimento) 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

Settembre 
Ottobre 

Funzioni goniometriche(da 
anticipare alla fine del terzo 

anno) 

• Misura in radianti degli angoli  

• Definizione senα, cosα, tanα, cotanα.  

• Grafici delle funzioni elementari.  

• Relazioni fondamentali della goniometria 

• Valori delle funzioni goniometriche per an-
goli di 30°, 60°, 45° 

• Angoli associati 

• Formule di addizione, sottrazione, duplica-
zione, bisezione di seno e coseno 

• Funzioni goniometriche inverse 

• Funzioni goniometriche e trasformazioni 
geometriche (grafici deducibili) 

• Convertire la misura di un angolo da 
gradi a radianti e viceversa 

• Individuare il seno, il coseno, la tangen-
te di un angolo assegnato sulla circonfe-
renza goniometrica 

• Rappresentare graficamente nel piano 
cartesiano le funzioni y = senα, y = 
cosα, y = tan x e indicarne le caratteri-
stiche 

• Ricavare dai valori noti di seno, coseno 
e tangente quelli corrispondenti per gli 
angoli ad essi associati 

• Applicare le formule di addizione, sot-
trazione, duplicazione, bisezione di seno 
e coseno 

M1-M4-M8-M7 



 

25
 

Novembre 
Dicembre 

Equazioni e disequazioni 
goniometriche 

• Equazioni goniometriche elementari, me-
diante scomposizione 

• Equazioni lineari in seno e coseno 

• Equazioni omogenee e riconducibili ad esse 

• Sistemi di equazioni goniometriche 

• Equazioni goniometriche parametriche ele-
mentari 

• Disequazioni goniometriche elementari, frat-
te e sotto forma di prodotto 

• Disequazioni lineari e omogenee in seno e 
coseno 

• Sistemi di disequazioni goniometriche 

• Risolvere le equazioni goniometriche 
elementari in seno, coseno, tangente 

• Risolvere equazioni riconducibili a quel-
le elementari mediante uso di formule o 
scomposizioni 

• Risolvere equazioni lineari mediante: 
formule parametriche, grafico, arco ag-
giunto 

• Risolvere equazioni omogenee o ricon-
ducibili ad esse 

• Risolvere disequazioni goniometriche 
elementari, fratte e sotto forma di pro-
dotto  

• Risolvere disequazioni lineari con al-
meno uno dei metodi noti 

• Risolvere disequazioni omogenee o ri-
conducibili a tali  

• Risolvere sistemi di disequazioni go-
niometriche 

M1-M3-M4-M8 

Gennaio 
Febbraio 

Trigonometria 

• Teoremi per la risoluzione dei triangoli ret-
tangoli e di triangoli qualunque. Applicazio-
ni 

• Teorema della corda. Teorema dei seni. Teo-
rema del coseno 

• Risolvere triangoli rettangoli 

• Risolvere triangoli qualunque 

• Risolvere problemi di geometria piana 
utilizzando i teoremi della trigonometria 

• Risolvere problemi sui triangoli con 
equazioni, disequazioni e funzioni uti-
lizzando i teoremi della trigonometria 

M1-M3-M4-M5-
M6-M8 
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Marzo 
Geometria dello spazio(40% 

solida, 60%analitica) 

• Elementi fondamentali, definizioni e postu-
lati della geometria euclidea dello spazio 

• Posizioni reciproche di due rette e retta-
piano nello spazio 

• Rette perpendicolari (enunciato e teorema 
delle tre perpendicolari) 

• Teorema di Talete nello spazio Diedri e an-
goloidi 

• Poliedri e solidi di rotazione 

• Estensione ed equivalenza dei solidi (Princi-
pio di Cavalieri)  

• Risoluzione di problemi con l’ausilio della 
trigonometria  

• Geometria analitica dello spazio 

• Formule Al, At e V dei solidi principali  

• Coordinate cartesiane nello spazio. Piani e 
rette nello spazio 

• Risolvere problemi di geometria solida 
per via euclidea o trigonometrica  

• Valutare la posizione reciproca di punti, 
rette e piani nello spazio. 

• Calcolare aree e volumi di solidi notevo-
li  

• Valutare l’estensione e l’equivalenza di 
solidi 

• Rappresentare punti in un riferimento 
ortogonale nello spazio 

• Riconoscere se un punto nello spazio 
appartiene ad un dato piano o ad una da-
ta retta  

• Determinare l’equazione di un piano 

• Riconoscere il parallelismo e la perpen-
dicolarità tra piani  

• Determinare l’equazione di una retta no-
ti due punti nello spazio 

M2-M3-M6-M8 

Aprile Trasformazioni geometriche 

• Definizioni e proprietà. 

• equazioni delle principali trasformazioni 
geometriche: (traslazioni, simmetrie centrali 
ed assiali, isometrie, omotetie, similitudini e 
affinità) 

• Invarianti delle trasformazioni 

• Riconoscere il tipo di trasformazione 

• Comporre più trasformazioni e ricono-
scere il tipo di trasformazione ottenuta  

• Operare con le trasformazioni su rette e 
curve di vario tipo 

M2-M3-M6-M8 

Maggio 
Giugno 

Calcolo combinatorio 

• Fattoriale di un numero, disposizioni, com-
binazioni e permutazioni, equazioni e dise-
quazioni a coefficienti binomiali  

• Formule di calcolo di disposizioni, combina-
zioni e permutazioni 

• Risolvere problemi di applicazione del 
calcolo combinatorio 

• Risolvere equazioni e disequazioni con 
fattoriali e coefficienti binomiali 

M1-M3-M4-M5-
M8 



 

27
 

Maggio 
Giugno 

Calcolo delle probabilità 

• Eventi e loro classificazione 

• Le diverse concezioni della probabilità di un 
evento  

• Probabilità della somma logica e del prodot-
to di eventi, problema delle prove ripetute, 
teorema di Bayes 

• Distinguere la tipologia di un evento e 
tra eventi semplici e eventi composti 

• Applicare le diverse concezioni di pro-
babilità 

• Riconoscere un evento complesso come 
somma o intersezione di più eventi 
semplici  

• Risolvere problemi applicando i teoremi 
opportuni 

M1-M3-M4-M5-
M8 
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CLASSI QUINTE 

 

SCANSIONE 
TEMPORALE 

UDA (unità didattica 
d’apprendimento) 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

Settembre 
Generalità sulle 

funzioni 

• Le funzioni reali di variabile reale 

• Dominio e codominio di una funzione 
Funzioni iniettive, suriettive, biiettive 

• Classificazione delle funzioni  

• Definizione di funzione pari e dispari, cre-
scente e decrescente, invertibile 

• Trasformazioni geometriche del grafico di 
una funzione 

• Determinare il campo di esistenza di fun-
zioni algebriche razionali e irrazionali e di 
funzioni trascendenti 

• Verificare se una funzione è pari o dispari 

• Analizzare il segno di funzioni algebriche 
razionali, irrazionali e trascendenti 

• Determinare le intersezioni con gli assi car-
tesiani  

• Trasformare geometricamente il grafico di 
una funzione 

M1-M2-M4-M8-
M9 

Ottobre 
Primi elementi di 
calcolo infinitesi-

male 

• Topologia della retta 

• Concetto di limite di una funzione. 

• Concetto di infinitesimo e di infinito e loro 
confronto 

• Casi possibili di limite (applicato ai grafici 
di funzioni) 

• Definire il limite di una funzione nei 4 casi 
possibili  

• Interpretare geometricamente le definizioni 
di limite  

• Stabilire se una funzione è infinita o infini-
tesima 

• Calcolare limiti di funzione applicando le 
operazioni sui limiti 

• Stabilire, interpretando il grafico, a quale 
limite tende una funzione per determinati 
valori di x 

M1-M4-M8 
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Novembre Limiti e continuità 

• Operazioni con i limiti. 

•  Forme indeterminate  

• Principali limiti notevoli Funzione conti-
nua 

• Teoremi sulle funzioni continue Punti di 
discontinuità 

• Ricerca degli asintoti 

• Grafico probabile di una funzione 

• Calcolare i limiti di funzioni razionali fratte 
nei casi in cui si presentano le forme inde-
terminate  

• Calcolare i limiti di funzioni mediante il ri-
conoscimento dei limiti notevoli 

• Determinare la continuità di una funzione in 
un punto 

• Riconoscere le forme di discontinuità 

• Risolvere problemi con applicazione di li-
miti 

• Applicare i teoremi sulle funzioni continue 

M1-M3-M4-M7-
M8 

Dicembre Derivate 

• Derivata di una funzione in un punto e suo 
significato geometrico (rapporto incremen-
tale) 

• Derivate delle funzioni fondamentali 

• Formule di derivazione del prodotto e del 
quoziente di due funzioni, della funzione 
composta, della funzione inversa, e funzio-
ne elevata a funzione. 

• Equazione della retta tangente al grafico di 
una funzione 

• Definizione e classificazione dei punti di 
non derivabilità 

• Il differenziale della funzione 

• Applicazione delle derivate alla fisica 

• Calcolare il rapporto incrementale di fun-
zioni  

• Calcolare la derivata di una funzione appli-
cando le regole di derivazione 

• Determinare l’equazione della retta tangente 
in un punto al grafico di una funzione  

• Riconoscere e classificare i punti di non de-
rivabilità di una funzione 

M1-M3-M4-M7-
M8 
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Gennaio Studio di funzioni 

• Significato del segno della derivata in rela-
zione al grafico 

• Massimi, minimi e flessi di una funzione 

• Problemi di massimo e minimo 

• Definizione e classificazione dei punti sta-
zionari 

• Studio di funzioni 

• Determinare l’equazione degli asintoti di 
una funzione studiare il segno della derivata 

• Determinare i punti stazionari 

• Trasferire le informazioni ottenute al grafico 
di una funzione  

• Risolvere problemi di massimo e di minimo  

• Risolvere per via grafica equazioni e dise-
quazioni 

• Risolvere in modo approssimato 
un’equazione utilizzando i metodi di bise-
zione, delle tangenti e delle secanti 

M1-M3-M4-M7-
M8-M9 

Gennaio 
Febbraio 

Teoremi del calco-
lo differenziale 

• Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, de 
l’Hôpital  

• Risoluzione grafica di equazioni e disequa-
zioni 

• Metodi di calcolo approssimato delle equa-
zioni: metodo di bisezione 

• Utilizzare il teorema di de l’Hôpital per cal-
colare i limiti di alcune forme indeterminate  

• Stabilire le condizioni necessarie per appli-
care ciascuno dei teoremi sulle funzioni de-
rivabili 

M1-M3-M4-M6-
M8-M9 
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Marzo 
Integrale Indefini-
to e Integrale de-

finito 

• Primitiva di una funzione 

• Definizione di integrale indefinito di una 
funzione 

• Formule relative agli integrali elementari 

• Integrazione per parti, per sostituzione e di 
funzioni razionali 

• Concetto di integrale definito di una fun-
zione continua in un intervallo chiuso co-
me area sottesa dal suo grafico 

• Teorema fondamentale del calcolo integra-
le 

• Calcolo delle aree delle superfici piane e 
calcolo dei volumi di rotazione e per se-
zioni 

• Lunghezza di un arco di curva ed area di 
una superficie di rotazione 

• Gli integrali impropri. 

• Applicazione degli integrali alla fisica 

• Integrazione numerica 

• Risolvere integrali indefiniti con il metodo 
appropriato  

• Calcolare l’integrale definito di una funzio-
ne in un intervallo chiuso 

• Calcolare l’area sottesa dal grafico di una 
funzione in un intervallo dato o calcolare 
l’area di una superficie compresa tra i grafi-
ci di due funzioni integrabili  

• Calcolare il volume di solidi di rotazione 

• Risolvere problemi con applicazione di li-
miti, derivate e integrali 

M1-M3-M4-M6-
M7-M8-M9 

Aprile 
Equazioni differ-

enziali 

• Equazione differenziale.  

• Equazioni differenziali del primo ordine 
del tipo y’ = f(x), a variabili separabili.  

• Applicazioni delle equazioni differenziali 
alla fisica 

• Risolvere equazioni differenziali del primo 
ordine del tipo y’=f(x) 

• Risolvere equazioni differenziali del primo 
ordine a variabili separabili del tipo 
y=f(x)·h(y) 

M1-M3-M4-M6-
M7-M8-M9 

Maggio 
Richiami di calco-
lo delle probabilità 

• Concezione classica e frequentista della 
Probabilità.  

• Valori caratterizzanti una variabile casuale. 

• Distribuzione binomiale di Poisson e 
Gaussiana 

• Teoremi per il calcolo della probabilità di 
eventi complessi 

• Calcolare la probabilità di eventi semplici, 
della somma e del prodotto logico di eventi  

• Calcolare la probabilità condizionata 

• Calcolare la probabilità di prove ripetute 

• Applicare il teorema di Bayes 

M1-M3-M4-M6-
M8-M9 
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Maggio 
Distribuzioni di 

probabilità 

• Distribuzioni di probabilità di uso frequen-
te di variabili casuali discrete e continue 

• Determinare la distribuzione di probabilità e 
la funzione di ripartizione di una variabile 
casuale discreta, valutandone media, varian-
za, deviazione standard 

• Studiare variabili casuali che hanno distri-
buzione binomiale o di Poisson  

• Standardizzare una variabile casuale 

• Studiare variabili casuali continue che han-
no distribuzione normale 

M1-M3-M4-M5-
M8-M9 

 

 
La ripartizione temporale è lasciata alla libera scelta di ogni docente, in funzione della risposta della classe, dell’eventuale recu-
pero di argomenti fondamentali non trattati negli anni precedenti e della propedeuticità dei contenuti. 

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 
Relativamente ad ogni argomento si intenderà raggiunto l’obiettivo minimo se lo studente sarà in grado di risolvere semplici esercizi ed 
impostare problemi relativi di primo livello. 
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE (descrittori / indicatori. Rapporto con la valutazione in decimi) 
 

Descrittori Indicatori 
giudizio voto descrittore Conoscenze Competenze Capacità 

eccellente 9-10 

Tutti gli obiettivi risultano 
raggiunti con sicurezza di 
risultati 

Conoscenza ampia appro-
fondita e critica dei contenu-
ti e dei nodi problematici 
delle discipline. 

Sa progettare e terminare bril-
lantemente un lavoro di ricerca 
autonomo. 

È capace di organizzare il pensiero 
con procedimenti d’analisi e sinte-
si, esprimendosi con padronanza 
nei linguaggi specifici. 

buono 8 

Gli obiettivi risultano tutti 
pienamente raggiunti. 

Conoscenza ampia ed orga-
nica dei contenuti delle di-
scipline. 

Sa condurre a termine con effi-
cienza un lavoro assegnato. 

Ha rigore logico e riesce a correla-
re con prontezza gli elementi di un 
insieme. Si esprime con correttezza 
nei linguaggi specifici delle varie 
discipline. 

discreto 7 

Gli obiettivi sono stati rag-
giunti in modo pienamente 
soddisfacente. 

Conoscenza chiara dei con-
tenuti essenziali delle varie 
discipline.  

È in grado di eseguire puntual-
mente le indicazioni di lavoro 
offerte.  

Possiede coerenza logica, riprodu-
ce schemi disciplinari proposti dal 
docente. Possiede la lingua stan-
dard per una comunicazione chiara 
ed appropriata  

sufficiente 6 

Gli obiettivi risultano com-
plessivamente raggiunti. 

Conoscenza adeguata ad 
orientarsi nei contenuti di-
sciplinari. 

Porta a termine un lavoro, es-
sendo supportato da specifici 
interventi del docente. 

Individua quasi sempre glia spetti 
essenziali e li organizza in modo 
un pò schematico, esprimendosi 
con un linguaggio semplice 

mediocre 5 

Non tutti gli obiettivi sono 
stati conseguiti. 

Conoscenza un pò limitata di 
alcuni contenuti disciplinari 

Pur non portando a termine il 
lavoro assegnato sa coglierne il 
senso globale. 

Talvolta manifesta difficoltà a co-
glie gli aspetti essenziali e solo 
guidato riesce ad organizzarli in 
modo adeguato. 

insufficiente 4 
Un certo numero degli obiet-
tivi non è stato raggiunto. 

Conoscenza dei contenuti 
generica, lacunosa e superfi-
ciale. 

Incontra difficoltà nel com-
prendere le istruzioni e non sa 
orientarsi. 

Non sa cogliere gli elementi essen-
ziale e non sa organizzarli in modo 
logico. 

gravemente insuffi-
ciente 

3-2-1 

Nonostante gli interventi di-
dattici nessun obiettivo è sta-
to raggiunto 

Non conosce i contenuti del-
le varie discipline  

Non possiede ancora i prerequi-
siti per disporsi al lavoro didat-
tico. 

Non assimila i contenuti in modo 
adeguato, li confonde, non sa riela-
borarli. Manca completamente di 
metodo. 
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Griglia per la correzione della simulazione della seconda prova d’esame 

CANDIDATO………………………………………………………….                              Voto………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Dipartimento di Matematica è concorde nell’eventuale uso della griglia di valutazione proposta da Matmedia.  

CRITERI PER LA 
VALUTAZIONE DESCRITTORI 

 Problema 1 Problema 2 Quesiti 

to
ta

le
 

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

a b c d e a b c d e Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

CONOSCENZE 
Conoscenza principi, teorie, 
concetti, termini, regole, proce-
dure, metodi e tecniche 

Punteggio 
massimo                     20+20 
Punteggio 
assegnato 

                     

CAPACITA’ 
LOGICHE 
E ARGOMENTA-
TIVE 

Organizzazione e utilizzazione di 
conoscenze e abilità per analiz-
zare, scomporre , elaborare. 
Proprietà di linguaggio, comuni-
cazione e commento della solu-
zione puntuali e logicamente 
rigorosi. Scelta di procedure 
ottimali e non standard 

Punteggio 
massimo                     25+25 

Punteggio 
assegnato 

                     

CORRETTEZZA 
E 
CHIAREZZA DEGLI 
SVOLGIMENTI 

Correttezza nei calcoli, 
nell’applicazione di tecniche e 
procedure. Correttezza e preci-
sione nell’esecuzione delle rap-
presentazioni geometriche e dei 
grafici 

Punteggio 
massimo                     20+20 
Punteggio 
assegnato 

                     

COMPLETEZZA 
Calcoli, dimostrazioni, spiega-
zioni sviluppate completamente 
e in dettaglio 

Punteggio 
massimo                     10+10 
Punteggio 
assegnato 

                     

Totale                      

Punteggio  0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

Voto/15  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    15 
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