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ASSE MATEMATICO 
 

PRIMA FASE 
INTERO CICLO DI STUDI 

ARTICOLAZIONE DEI SAPERI E DELLE COMPETENZE  

SECONDO GLI ASSI CULTURALI DI RIFERIMENTO 

 

 

ASSE MATEMATICO 
I saperi e le competenze matematiche da acquisire al termine dell’obbligo scolastico sono 

delineate dal cosiddetto “asse matematico”, definito all’interno degli assi culturali individuati a  livello 
normativo con l’innalzamento dell’obbligo scolastico a dieci anni di studi ed in particolare alla Legge 
27/12/2006, n. 296, comma 622, alDecreto Ministeriale del 22/08/1997 “regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo scolastico” con il relativo allegato documento tecnico, al DPR 
15/03/2010 n. 87 “linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali”.  

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;  
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 quantitative, di esplorare situazioni 
problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali.  

La finalità complessa dell’asse è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità 
necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sf era 
domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e 
altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione. 

L’asse matematico, definito per il primo biennio, si caratterizza attraverso quattro macro-
competenze e riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi e di 
analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti. 

In particolare le competenze di base a conclusione dell’obbligo dell’istruzione sono: 
1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica; 
2. confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
3. individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
4. 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. 
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COMPETENZE CHIAVE ED OBIETTIVI TRASVERSALI  
 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ASSE CULTURALE: 

AMBITO MATEMATICO 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI AMBITO 

saper ideare, progettare e 

formulare ipotesi  
Progettare 

Imparare ad imparare 

Risolvere problemi 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

saper leggere, comprendere e 

interpretare l’informazione 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

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 

 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni 

saper generalizzare e astrarre Imparare ad imparare 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Collaborare e partecipare 

Comunicare 

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 

saper strutturare 

un’argomentazione individuando 
collegamenti e relazioni tra dati 

diversi  

Individuare collegamenti e 

relazioni 

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 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni 

saper comunicare Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni 

 

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

 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni 

saper tradurre (passare da un 

linguaggio a un altro) 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 

Comunicare 

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 

 

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 

verificare l’esistenza di una 

relazione tra aspetti che possono 

apparire anche lontani nello 

spazio e nel tempo 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

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 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni. 
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AMBITO MATEMATICO 
 

 

SECONDA FASE 
COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 

ARTICOLAZIONE PER PRIMO BIENNIO 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI SPECIFICHE: 

MATEMATICA 
CONOSCENZE ABILITA’ LIVELLI DI COMPETENZA 

 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

Aritmetica e algebra 

I numeri: naturali, interi, razionali, 
sotto forma frazionaria e 
decimale, irrazionali e, in forma 

intuitiva, reali; ordinamento e loro 
rappresentazione su una retta. Le 
operazioni con i numeri interi e 

razionali e le loro proprietà. 

Potenze e radici. Rapporti e 

percentuali. Approssimazioni. 

Le espressioni letterali e i 
polinomi. Operazioni con i 

polinomi. 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure del calcolo 
aritmetico (a mente, per iscritto, a 
macchina) per calcolare espressioni 

aritmetiche e risolvere problemi; operare 
con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. 
Calcolare semplici espressioni con 

potenze e radicali. Utilizzare 
correttamente il concetto di 

approssimazione. 

Padroneggiare l’uso della lettera come 
mero simbolo e come variabile; eseguire 
le operazioni con i polinomi; fattorizzare 

un polinomio. 

Livello base:  
lo studente svolge compiti 

semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità 

essenziali e di saper 
applicare regole e procedure 
fondamentali 
Livello intermedio:  

lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie 
scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilita 
acquisite. 
Livello avanzato:  

lo studente svolge compiti e 
problemi complessi in 
situazioni anche non note, 
mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni 

e assumere autonomamente 
decisioni consapevoli 

 
Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 

relazioni 

Geometria 

Gli enti fondamentali della 
geometria e il signif icato dei 

termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, 
dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del 

piano e dello spazio. Le principali 

f igure del piano e dello spazio. 

Il piano euclideo: relazioni tra 
rette, congruenza di f igure, 
poligoni e loro proprietà.. 

Perimetro e area dei poligoni. 

Geometria 
Conoscere gli enti fondamentali del piano 
e saper riconoscere le proprietà 
fondamentali di una f igura geometrica. 

Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, area e volume 
delle principali f igure geometriche del 
piano e dello spazio. 

 

 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI SPECIFICHE: 

MATEMATICA 
CONOSCENZE ABILITA’ LIVELLI DI COMPETENZA 

 

Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

Relazioni e funzioni 

Le funzioni e la loro 
rappresentazione (numerica, 

funzionale, grafica). 

Il concetto di equazione. 

Funzioni lineari e quadratiche. 

Equazioni e disequazioni di 
primo. Equazioni di secondo 

grado. Sistemi di equazioni 

lineari. 

Il metodo delle coordinate: il 

piano cartesiano. 
Rappresentazione grafica 

delle funzioni lineari. 

Relazioni e funzioni 

Risolvere equazioni e disequazioni di 
primo intere e fratte; risolvere sistemi di 
equazioni lineari; risolvere equazioni di 

secondo grado. 
Rappresentare sul piano cartesiano le 
principali funzioni incontrate.  
Studiare le funzioni f(x) = ax + b.      

Risolvere problemi che implicano l’uso di 
funzioni, di equazioni e di sistemi di 
equazioni anche per via grafica, collegati 
con altre discipline e situazioni di vita 

ordinaria, come primo passo verso la 
modellizzazione matematica. 

 

Livello base: lo studente svolge 
compiti semplici in situazioni 
note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali 
 

Livello intermedio: lo studente 
svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilita 
acquisite. 
 

Livello avanzato: lo studente 
svolge compiti e problemi 
complessi in situazioni anche 

non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
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conoscenze e delle abilità. Sa 
proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli 

 

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 

Dati e previsioni 

Dati, loro organizzazione e 
rappresentazione. 

Distribuzioni delle frequenze a 
seconda del tipo di carattere e 
principali rappresentazioni 

grafiche.  

Dati e previsioni 

Raccogliere, organizzare e rappresentare 
un insieme di dati. 
 

 

 
 

 
ARTICOLAZIONE PER SECONDO BIENNIO 

 

SECONDO BIENNIO:         TERZO ANNO 
COMPETENZE 

DISCIPLINARI SPECIFICHE: 

MATEMATICA 

CONOSCENZE ABILITA’ 
LIVELLI DI 

COMPETENZA 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 
 

Acquisire gli strumenti 
operativi e di calcolo 
dell'algebra di secondo 
grado  

 
 

Algebra di secondo grado 

Radicali.  
Equazioni di secondo grado 
Disequazioni di secondo grado intere 
e fratte 

 

 

 

 

Acquisire il concetto di numero reale e saper 
operare con i radicali 

Saper operare con le equazioni di secondo 
grado  
Conoscere l'equazione della parabola e 
comprendere il signif icato geometrico 

dell'equazione di secondo grado 
Capire il signif icato delle disequazioni di 
secondo grado e saperle risolvere 

 

 
 

Livello base:  
lo studente svolge 
compiti semplici in 
situazioni note, 

mostrando di 
possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper 

applicare regole e 
procedure 
fondamentali 
 

 
 
 

Livello intermedio:  
lo studente svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi in 

situazioni note, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 

utilizzare le 
conoscenze e le abilita 
acquisite 
 

 
 
 

Livello avanzato:  
lo studente svolge 
compiti e problemi 
complessi in situazioni 

anche non note, 
mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 

delle abilità. Sa 
proporre e sostenere 
le proprie opinioni e 
assumere 

autonomamente 
decisioni consapevoli 

Acquisire le nozioni s ulle 
funzioni in generale 

comprendendo come una 
struttura algebrica può 
rappresentare un ente 

geometrico e in particolare 
conoscere e individuare le 
interconnessioni fra le 
coniche. 

 
 

Geometria analitica 

Il piano cartesiano e la retta 

Coordinate cartesiane, Distanza tra 

due punti, Punto medio, Retta 
passante per l’origine, retta in 

posizione generica, formule particolari 

Le coniche:  

definizioni come luoghi geometrici e 

loro rappresentazione nel piano 

cartesiano. 

 
Rappresentare sul piano cartesiano la 

principali funzioni incontrate.  
Studiare le funzioni f(x) = ax + b,  
   f(x) = ax2 + bx + c    

Risolvere problemi che implicano l’uso di 
funzioni, di equazioni e di sistemi di 
equazioni anche per via grafica, collegati 
con altre discipline e situazioni di vita 

ordinaria, come primo passo verso la 
modellizzazione matematica 

 
Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionament i 
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 

 

Dati e previsioni 

Dati, loro organizzazione e 
rappresentazione. Distribuzioni delle 

frequenze a seconda del tipo di 
carattere e principali rappresentazioni 

grafiche.  

 
Dati e previsioni 
Raccogliere, organizzare e rappresentare un 

insieme di dati. 
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SECONDO BIENNIO:        QUARTO  ANNO 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI SPECIFICHE: 

MATEMATICA 
CONOSCENZE ABILITA’ LIVELLI DI COMPETENZA 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche 

sotto forma grafica 
 

Padroneggiare gli 
strumenti di calcolo con 
finalità applicative in alt re 

discipline 

Equazioni e disequazioni 

algebriche 

Richiami dei concetti 

fondamentali dell’algebra 

Equazioni e disequazioni di 

secondo grado, intere e fratte 

 

Saper operare con le equazioni di secondo 

grado  

Conoscere il signif icato geometrico 

dell'equazione di secondo grado 

capire il signif icato delle disequazioni di 

secondo grado e saperle risolvere 
 

Livello base:  
lo studente svolge compiti 

semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali 
 
 

 
Livello intermedio:  
lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 

situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le 
abilita acquisite 

 
 
 
Livello avanzato:  

lo studente svolge compiti e 
problemi complessi in situazioni 
anche non note, mostrando 

padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa 
proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 
consapevoli 

 

 

 

 

Acquisire le nozioni s ulle 
funzioni in generale 
comprendendo come una 
struttura algebrica può 

rappresentare un ente 
geometrico e in particolare 
conoscere e individuare le 

interconnessioni fra le 
coniche. 

 

Funzioni: 

generalità e classif icazione 

Geometria analitica 

Il piano cartesiano e la retta 

Coordinate cartesiane, 

Distanza tra due punti, Punto 
medio, Retta passante per 
l’origine, retta in posizione 

generica, formule particolari 

Le coniche:  

definizioni come luoghi 
geometrici e loro 
rappresentazione nel piano 

cartesiano 

 

Comprendere il concetto di funzione e la 

sua rappresentazione nel piano 

Rappresentare sul piano cartesiano la 
principali funzioni incontrate.  
Studiare le funzioni f(x) = ax + b,  

   f(x) = ax2 + bx + c     

Risolvere problemi che implicano l’uso di 

funzioni, di equazioni e di sistemi di 

equazioni anche per via grafica, collegati 

con altre discipline e situazioni di vita 

ordinaria, come primo passo verso la 

modellizzazione matematica 

   

 

utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e 
algoritmici per aff rontare 

situazioni problemat iche, 
elaborando opportune 
soluzioni 

 

Funzioni esponenziali e 
logaritmiche 

Equazioni esponenziali, 
Logaritmi ed equazioni 
logaritmiche, funzioni 
esponenziali e logaritmiche 

 

Rappresentare in un piano cartesiano e 

studiare le funzioni   

f(x) = ax,    f(x) = log x. 

Descrivere le proprietà qualitative di una 

funzione elementare e costruirne il grafico. 

Risolvere equazioni, disequazioni 

esponenziali, logaritmiche  

 

   

 

 

Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionament i 
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 

 

Dati e previsioni 

Dati, loro organizzazione e 
rappresentazione. 

Distribuzioni delle frequenze a 
seconda del tipo di carattere e 
principali rappresentazioni 

grafiche.  

 
Dati e previsioni 

Raccogliere, organizzare e rappresentare 
un insieme di dati. 
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ARTICOLAZIONE PER QUINTO ANNO 

 

QUINTO ANNO 
COMPETENZE 

DISCIPLINARI SPECIFICHE: 

MATEMATICA 

CONOSCENZE ABILITA’ LIVELLI DI COMPETENZA 

Acquisire le nozioni sulle 
funzioni in generale 
comprendendo come una 

relazione tra variabili può 
essere rappresentata in 
modo analitico e in 

particolare conoscere e 
individuare le 
interconnessioni per 
studiare fenomeni reali. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Utilizzare  il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 

adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Funzioni reali di variabile reale 

Nozioni di topologia della retta 

e strutture degli insiemi 

Generalità sulle funzioni e 

classif icazione 

 

 

 

Limiti 

Limiti di funzione, teoremi 

fondamentali, algebra dei 

limiti, limiti notevoli, funzioni 

continue 

 

 

 

 

 

Derivate 

Derivata di una funzione, 

derivate fondamentali, 

massimi e minimi, concavità e 

f lessi, asintoti 

 

 

 

 

 

Schema operativo per lo 
studio del grafico di una 
funzione 

Acquisire le conoscenze di base sulle 

funzioni 

Acquisire i concetti base della topologia 

della retta 

Acquisire il concetto di funzione ad una 

variabile nel campo dei numeri reali 

 

 

 

Conoscere e comprendere la nozione di 

limite acquisendo terminologia e 

simbologia specif ica. 

Conoscere le operazioni sui limiti sapendo 

riconoscere le forme indeterminate per 

funzioni razionali. 

Comprendere il concetto di continuità delle 
funzioni e saper definire i punti di 
discontinuità di prima, seconda e terza 

specie. 

 

 

Conoscere e comprendere la nozione di 

derivata e la sua interpretazione 

geometrica 

Acquisire la nozione di asintoto di una 

curva piana e individuare gli asintoti 

verticali, orizzontali ed obliqui. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali di 

una curva studiando il segno delle 

derivate. 

 

Individuare gli elementi necessari per la 

costruzione del grafico di una funzione. 

 

Livello base:  
lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali 

 
 
 

Livello intermedio:  
lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper  
utilizzare le conoscenze e le 
abilita acquisite 
 

 
 
Livello avanzato: 
lo studente svolge compiti e 

problemi complessi in situazioni 
anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa 
proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere 
autonomamente decisioni 

consapevoli 

 
Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionament i 
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 

 

Dati e previsioni 

Dati, loro organizzazione e 

rappresentazione. 
Distribuzioni delle frequenze a 
seconda del tipo di carattere e 
principali rappresentazioni 

grafiche.  I rapporti statistici. 

 
Dati e previsioni 

Raccogliere, organizzare e rappresentare 
un insieme di dati. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. LA CAVA” ─ BOVALINO 
Via Rosario Procopio,  1   – 89034 Bovalino (RC) tel. 0964/61495 fax 0964/679573 

www.iislacava.it─iislacava@pec.it─rcis00700q@istruzione.it 
 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali  
 

 

 

TERZA  FASE 

PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 

COMPETENZA DISCIPLINARE SPECIFICA 
 

AMBITO MATEMATICO 
 

 

ANNO SCOLASTICO   2017/2018 SEZIONE:  IPC 

  

 
 

 

 
La programmazione di classe individua le competenze disciplinari specifiche ed è stata elaborata in 

coerenza con gli obiettivi della programmazione didattico-educativa del Piano Triennale Offerta 
Formativa. 

SITUAZIONE D'INGRESSO E TEST 

Il primo periodo scolastico servirà per effettuare le necessarie rilevazioni sul grado di conoscenza 
iniziale degli allievi, effettuando test d’ingresso con colloqui ed esercizi su un campione significativo di 
alunni fino all’acquisizione di un numero adeguato di informazioni che serviranno per individuare le 
lacune esistenti. 

In particolare per le classi prime, la prova con valenza di test d’ingresso,viene definita in questa 
fase in modo collegiale e sarà somministrata dai singoli docenti nei modi e nei tempi che riterranno più 
opportuni in funzione del gruppo classe. Resta aperta la possibilità di apportare modifiche al test già 
predisposto al fine di contestualizzare e personalizzare meglio la prova alle esigenze contingenti. 

Attività di recupero per eventuali  lacune riscontrate dalle prove di ingresso: 
Per l’attività di recupero iniziale si procederà con una serie di lezioni mirate sugli argomenti 

ritenuti prerequisiti necessari ad affrontare il corso di questo anno scolastico. L’obiettivo è quello di 
stimolare la capacità di ragionamento e migliorare il metodo di studio anche mediante la 
schematizzazione degli argomenti e dei percorsi da seguire.Per cui si cercherà di omogeneizzare il gruppo 
classe riprendendo le nozioni principali studiate nell’anno scolastico precedente. In particolare si 
dedicheranno più ore ai richiami man mano che si svilupperanno i contenuti della programmazione 
attuale.Ad ogni buon fine prima dell'inizio di ogni unità di apprendimento saranno effettuati degli 
interventi di riepilogo e recupero dei prerequisiti richiesti. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.iislacava.it/
mailto:iislacava@pec.it
mailto:rcis00700q@istruzione.it
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MATEMATICA 
 

 

ORGANIZZAZIONE   DELLE  ATTIVITA' 
(le U.D.A. elencate potranno essere affrontate anche non rispettando l’ordine con il quale sono state riportate) 

 

CLASSI  PRIME  IPC 

 
 

Classi:PRIME Disciplina:   MATEMATICA  

   

U.D.A.1 

CALCOLO NUMERICO 
TEMPO (di previsione):      40 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo:ottobre/dicembre 

FINALITA': 
Acquisire gli strumenti operativi del calcolo numerico 

PREREQUISITI: 
- il linguaggio degli insiemi 
- insiemi numerici 
- tabelline 

- conoscenza delle quattro operazioni 

   

Competenze dell’asse matematico: 
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – I NUMERI NATURALI 
Generalità e definizioni; rappresentazione 

cartesiana; eguaglianza tra numeri naturali; 
proprietà: riflessiva, simmetrica, transitiva; 
diseguaglianza tra numeri naturali e proprietà 
transitiva; operazioni con i numeri naturali: 

addizione, sottrazione, divisione e moltiplicazione; 
proprietà delle operazioni: commutativa, 
associativa, dissociativa, elementi neutri, 
distributiva della moltiplicazione rispetto 

all’addizione, legge di annullamento del prodo tto; 
potenza dei numeri naturali; proprietà delle 
potenze, criteri di divisibilità e scomposizione di un 
numero in fattori primi; definizione di numeri 

primi; massimo comune divisore e minimo comune 
multiplo; espressioni aritmetiche 

1: Saper operare con le 

espressioni numeriche 

applicando le proprietà 

delle relative operazioni 

A.1.1) Definire il numero naturale come ente astratto rappresentativo di in siem i 
equipotenti 

A.1..2) Comprendere il significato di operazione ovunque definita in un insieme 

A.1..3) Comprendere la necessità di ampliamento del concetto di numero 

A.1.4) Conoscere le proprietà delle operazioni con i numeri naturali 

A.1.5) Conoscere la legge di annullamento del prodotto 

A.1..6) Conoscere quali sono gli elementi neutri 

A.1.7) Conoscere le proprietà delle potenze 

A.1.8) Conoscere la definizione di numero primo 

A.1.9) Conoscere i criteri di divisibilità e scomposizione in fattori primi 

A.1.10) Conoscere la definizione di massimo comun divisore e minim o co mun  
multiplo 

A.1.11) Saper calcolare il massimo comun divisore ed il minimo comun multiplo 

A.1.12) Saper sviluppare una espressione numerica 

B – I NUMERI RAZIONALI 

Numeri razionali assoluti: generalità; f r azio ni e  
operazioni con le frazioni; frazioni decimali e 
numeri decimali; trasformazione di una frazione in  
numero decimale; numero decimale limitato e 
numero decimale periodico; frazione generatrice di 

un numero decimale; espressioni con le frazioni. 

Numeri razionali relativi: generalità e definizioni; 
confronto fra numeri razionali relativi; valore 
assoluto; addizione tra numeri relativi;  p ro pr ietà  
dell’addizione tra numeri relativi; sottrazione t ra  

numeri relativi; addizione algebrica; 
moltiplicazione tra numeri relativi; proprietà della  
moltiplicazione tra numeri relativi; divisione e 
proprietà della divisione tra numeri relativi; 

definizione e proprietà delle potenze dei numeri 
razionali. 

2: Saper operare con le 

espressioni numeriche 

contenenti frazioni 

applicando le proprietà 
delle relative operazioni 

C.2.1) Definire il numero razionale come classe di frazioni equivalenti 

C.2.2) Saper trasformare un numero decimale limitato e un  n um ero decim ale 
periodico in frazione generatrice 

C.2.3) Comprendere il significato di numero razionale relativo 

C.2.4) Conoscere la proprietà invariantiva delle frazioni 

C.2.5) Conoscere le proprietà delle operazioni con i numeri razionali 

C.2.6) Saper calcolare il minimo comun denominatore 

C.2.7) Saper effettuare le operazioni con i numeri razionali 

C.2.8) Conoscere le proprietà delle potenze 

C.2.9) Saper applicare le proprietà delle potenze anche con esponente negativo 

C.2.10) Saper sviluppare una espressione numerica con numeri razionali relativi 

C – I NUMERI REALI 

Generalità; relazioni di confronto fra i numeri reali  
relativi; operazioni con numeri reali relativi; 
proprietà; espressioni numeriche; potenza ad 
esponente negativo; potenza ad esponente 

frazionario (generalità); la notazione scien tifica; 
ordine di grandezza. 

3: Saper operare con le 

espressioni numeriche in 

generale applicando le 
proprietà delle relative 

operazioni 

D.3.1) Comprendere il significato di numero irrazionale e di allineamento 
decimale illimitato 

D.3.2) Definire i numeri reali come ampliamento del concetto di numero 

D.3.3) Saper operare con i numeri reali relativi e conoscere  le  p ropr ietà delle  
operazioni 

D.3.4) Saper operare con le potenze di numeri reali 

D.3.5) Conoscere la trasformazione di semplici radicali in potenze ad espo n en te 
frazionario 

D.3.6) Comprendere il significato di ordine di grandezza 

D.3.7) Saper operare con espressioni numeriche di numeri reali relativi 
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Classi:PRIME Disciplina:   MATEMATICA  

   

U.D.A.2 

CALCOLO LETTERALE 
TEMPO (di previsione):      52 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo:gennaio/aprile 

FINALITA': 
Acquisire gli strumenti operativi del calcolo letterale 

PREREQUISITI: 
- il linguaggio degli insiemi 
- i numeri razionali e le operazioni con le 
frazioni 
- i numeri reali assoluti e relativi 

- potenze e relative proprietà 

   

Competenze dell’asse matematico: 
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – MONOMI E POLINOMI 
 

1: Saper operare con i 

monomi e i polinomi 

A.1.1) Comprendere l’importanza della notazione letterale 

A.1..2) Acquisire il concetto di valori costanti e valori variabili 

A.1..3) Definire un monomio e saperlo ridurre a forma normale 

A.1.4) Conoscere la definizione di grado rispetto ad una lettera e di grado 
complessivo di un monomio 

A.1..5) Saper riconoscere il grado di un monomio 

A.1..6) Definire i monomi simili 

A.1.7) Saper effettuare le operazioni con i monomi 

A.1.8) Definire il massimo comun divisore e minimo comun mult iplo di due o  
più monomi 

A.1.9) Saper calcolare il massimo comun divisore ed il minimo comun mult iplo 
di due o più monomi 

A.1.10) Definire un polinomio e saperlo ridurre a forma normale 

A.1.11) Conoscere il grado di un polinomio 

A.1.12) Saper effettuare la somma algebrica e la moltiplicazione tra polinomi 

A.1.13) Conoscere le regole sui prodotti notevoli: quadrato e cubo di un binomio, 
quadrato di un polinomio, prodotto della somma di due termini per la loro 
differenza 

A.1.14) Saper costruire il triangolo di Tartaglia e calcolare la potenza di un 
binomio 

A.1.15) Saper ordinare un polinomio secondo l’ordine crescente e decrerscente 

A.1.16) Saper effettuare la divisione tra due polinomi in una sola variabile 

A.1.17) Conoscere il criterio di divisibilità nel caso di divisione per un bin o mio  
di primo grado 

A.1.18) Saper applicare la regola di Ruffini 

B – SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI 
Generalità e finalità; polinomi irriducibili; 
raccoglimento a fattor comune totale  e  p arziale ; 
raccoglimenti successivi a fattor comune; 

scomposizione dei polinomi mediante le regole sui 
prodotti notevoli: quadrati, cubi, differenza di due 
quadrati; trinomio di secondo grado notevole; 
scomposizione di polinomi mediante il teorema e la 

regola di Ruffini; massimo comun divisore e 
minimo comun multiplo di due o più polinomi. 

2: Conoscere le regole di 

scomposizione dei 

polinomi 

B.2.1) Conoscere il significato di scomposizione o fattorizzazione di un 
polinomio 

B.2.2) Conoscere il significato di polinomio irriducibile 

B.2.3) Conoscere le regole di scomposizione: per raccolta a fattor comune, 
mediante le regole sui prodotti notevoli, mediante la regola del tr ino mio 

di secondo grado (somma e prodotto), mediante la regola di Ruffini 

B.2.4) Saper scomporre un polinomio utilizzando le regole di scomposizione 

B.2.5) Saper calcolare il massimo comun divisore e minimo comun multiplo  di 
due o più polinomi 

C – FRAZIONI ALGEBRICHE 
Definizione di frazione algebrica letterale; dominio 

di una frazione algebrica; frazioni equivalenti; 
proprietà invariantiva; riduzione di frazioni 
algebriche allo stesso denominatore; operazioni tra  

frazioni algebriche: somma algebrica, prodotto, 
quoziente, potenza; espressioni con frazioni 
letterali. 

3: Saper operare con le 

frazioni algebriche 

C.3.1) Capire che cos’è una frazione algebrica 

C.3.2) Saper calcolare il dominio di una frazione algebrica 

C.3.3) Conoscere la proprietà invariantiva delle frazioni algebriche 

C.3.4) Saper ridurre più frazioni algebriche allo stresso denominatore 

C.3.5) Saper effettuare le operazioni con le frazioni algebriche 

C.3.6) Saper sviluppare espressioni con frazioni algebriche 
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Classi:PRIME Disciplina:   MATEMATICA  

   

U.D.A.3 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
TEMPO (di previsione):      20 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo:maggio/giugno 

FINALITA': 
Acquisire gli strumenti operativi e di calco lo  
dell'algebra di primo grado 

PREREQUISITI: 
- il linguaggio degli insiemi 

- calcolo numerico e letterale 
- monomi e relative operazioni 
- polinomi 
- frazioni algebriche 

   

Competenze dell’asse matematico: 
 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 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

U.D. A – EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Uguaglianze tra espressioni algebriche; identità; 
equazione algebrica ad una incognita; forma 
normale e grado di un’equazione razionale in tera; 

definizioni di equazione: intera, frazionaria o fratta, 
numerica, letterale; equazioni equivalenti; principi 
di equivalenza: di addizione o sottrazione, di 

moltiplicazione o divisione; proprietà di trasporto e 
di cancellazione; risoluzione di equazioni intere  di 
primo grado e relativa discussione (equazione 
determinata, indeterminata, impossibile); generalità 

sulle equazione fratte di primo grado. 

1: Saper operare con le 

equazioni di primo grado 

A.1.1) Definire l'equazione algebrica e i relativi principi 

A.1.2) Saper risolvere le equazioni di 1° grado intere a coefficienti numerici 

A.1.3) Definire l’equazione determinata, indeterminata, impossibile  

 

C – PROBLEMI DI 1°  GRADO 

I dati di un problema; problemi di primo grado; 
schema di ragionamento: analisi del testo e  scelt a  

dell’incognita; traduzione del problema in 
equazione; risoluzione dell’equazione; discussion e 
della soluzione 

3: Saper matematizzare un 

problema. 

C.3.1) Conoscere le fasi essenziali per affrontare un problema 

C.3.2) Conoscere lo schema di ragionamento da seguire per risolvere i problemi 

C.3.3) Saper analizzare un testo e scegliere l’incognita 

C.3.4) Saper tradurre l’enunciato del problema nel linguaggio matematico 

C.3.5) Avere la capacità di risolvere l’equazione rappresentativa del p roblem a 
applicando le competenze matematiche acquisite 

C.3.6) Saper discutere la soluzione dell’equazione 

 

 
 

Classi:PRIME Disciplina:   MATEMATICA  

   

U.D.A. 4 

GEOMETRIA EUCLIDEA  1 
TEMPO (di previsione):   20 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: gennaio/maggio 

FINALITA': 
Comprendere l’importanza del metodo ipotetico 
deduttivo rispetto a quello intuitivo ed acquisire gli 
strumenti di base per lo studio della geometria razionale 

PREREQUISITI: 
- prerequisiti di carattere generale forniti dalle 

tematiche trattate nel precedente c ic lo  di 
studi. 

- il linguaggio degli insiemi 

- relazioni e funzioni 
- logica 

   

Competenze dell’asse matematico: 

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – CONCETTI FONDAMENTALI 
Dalla geometria intuitiva a quella razionale;  

significato e caratteristiche di assiomi e di enti 
primitivi; concetto di teorema e corollario; enti 
primitivi: punti, rette e piani;  assiomi;  definizioni: 
semirette, segmenti, segmenti consecutivi e 

adiacenti;, semipiani, angoli, angolo concavo e 
convesso, angolo piatto, nullo e giro, angoli 
consecutivi e adiacenti, angoli opposti a l v er tice; 
proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva 

dell’uguaglianza delle figure; .confronto e so m m a 
di segmenti; differenza di due segmenti;  confronto 
e somma di angoli convessi; angolo retto,  acuto e  

ottuso; complementari, supplementari ed 
esplementari. 

1: Riorganizzare con metodo 

razionale conoscenze 

geometriche acquisite attraverso 

l’intuizione e saperle esprimere 

con linguaggio preciso e rigoroso 

A.1.1) Conoscere il significato di ente primitivo e di assioma 

A.1.2) Sapere quali sono gli enti geometrici primitivi 

A.1.3) Conoscere gli assiomi della geometria euclidea 

A.1.4) Conoscere le definizioni di: semirette, segmenti, semipiani e angoli 

A.1.5) Sapere quando due segmenti si dicono consecutivi o adiacenti 

A.1.6) Conoscere la differenza tra angolo concavo e angolo convesso 

A.1.7) Conoscere le definizioni sugli angoli 

A.1.8) Sapere quando due figure si dicono uguali ( o congruenti) 

A.1.9) Sapere come si confrontano e si sommano due segmenti 

A.1.10) Sapere come si confrontano e si sommano due angoli 
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B– LE FIGURE GEOMETRICHE E IN 

 PARTICOLARE  IL  TRIANGOLO 
I poligoni; spezzata, poligono concavo e convesso; 

elementi di un poligono; il triangolo; triangolo 
isoscele, equilatero e scaleno; mediana e bisettrice;  
criteri di uguaglianza dei triangoli;  il triangolo 
isoscele e le sue proprietà classificazione dei 

triangoli: acutangoli, ottusangoli, rettangoli 

2: Comprendere i criteri di 

congruenza e le proprietà dei 

triangoli 

B.2.1) Definire una spezzata e un poligono 

B.2.2) Saper distinguere tra poligono concavo e poligono convesso 

B.2.3) Conoscerei criteri di uguaglianza dei triangoli 

B.2.4) Conoscere le proprietà del triangolo isoscele 

B.2.5) Conoscere la classificazione dei triangoli 

C – PERPENDICOLARITA’  E  

PARALLELLISMO TRA RETTE 
Rette perpendicolari; rette parallele; somm a degli 
angoli di un triangolo e di un poligono; punti 
notevoli di un triangolo: circocentro, incentro, 

ortocentro, baricentro. 

3: Acquisire le nozioni sulle 
rette perpendicolari e i criteri di 

parallelismo con riferimento 

particolare ai teoremi sui 

triangoli 

C.3.1) Sapere quando due rette si dicono perpendicolari 

C.3.2) Sapere quando due rette si dicono parallele 

C.3.3) Conoscere la proprietà sulla somma degli angoli interni del 
triangolo 

C.3.4) Conoscere i punti  notevoli di un triangolo 
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DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 CALCOLO NUMERICO 40 Ottobre/Dicembre 

U.D.A. 2 CALCOLO LETTERALE 52 Gennaio/Aprile 

U.D.A. 3 EQUAZIONI DI 1° GRADO 20 Maggio/Giugno 

U.D.A. 4 GEOMETRIA EUCLIDEA 20 Gennaio/Maggio 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 132  

 

MODALITA’ OPERATIVEClassi:PRIME 
Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

 Approcci didattici modulari e per unità didattiche 

 Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse 

 Attività laboratoriale e coinvolgimento degli alunni in modo diretto  

 Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo  

 Interdisciplinarietà 
 

I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

 Libro di testo 

 Schemi e appunti 

 Laboratorio multimediale 
 

Le strategie didattiche che s'intendono adottare nel complesso sono: lezione frontale, letture 

guidate del libro di testo, attività laboratoriale (discussione in classe, lezione interattiva, lavoro di 

gruppo). All'inizio di ogni modulo sarà presentato il lavoro da svolgere e le connessioni logiche 

cui far riferimento ai fini di una migliore comprensione degli argomenti e per quanto possibile si 

aprirà una breve finestra storica. 

Nella prima UDA si affronterà il tema relativo al calcolo numerico che sarà impostato 

partendo dal concetto di numero e dalla necessità di espansione del concetto stesso per arrivare ai 

numeri reali relativi passando per i numeri razionali e irrazionali. Lo sviluppo dell’unità procederà 

con le proprietà delle operazioni e delle potenze per arrivare a risolvere espressioni numeriche 

comunque costruite. 

Nella seconda unità si affronterà il problema della generalizzazione del calcolo con l’uso 

della notazione letterale e quindi si introdurranno le nozioni sul calcolo letterale lasciando agli 

allievi di riscoprire le proprietà sulle operazioni già viste nel calcolo numerico. Tutto il modulo 

sarà sviluppato tenendo sempre presente l’analogia del calcolo letterale con quello numerico fino 

ad acquisire le abilità di calcolo relative ai polinomi. 

Nella terza unità si utilizzeranno le regole del calcolo letterale per arrivare a definire e 

risolvere le equazioni di primo grado, finalizzando il tutto alla risoluzione dei problemi. 

La quarta unità relativa alla geometria euclidea sarà sviluppata in parallelo con le unità 1 

(calcolo numerico), 2 (calcolo letterale) e 3 (equazioni di 1° grado). L’approccio con la geometria 

ruoterà attorno ad un punto fondamentale: il passaggio dalla geometria intuitiva delle scuole medie 

a quella razionale del metodo ipotetico-deduttivo. La questione sarà presentata come un gioco di 

cui si devono fissare e conoscere le regole al fine di svilupparlo nel migliore dei modi, sempre nel 

rispetto del regolamento. Le regole del gioco saranno rappresentate dagli assiomi, mentre tattiche e 

strategie di gioco saranno i teoremi. Si cercherà quindi d i stimolare la curiosità degli studenti alla 

scoperta delle proprietà di enti geometrici per la maggior parte già incontrate nel precedente ciclo 

di studi. Per quanto riguarda i teoremi non si procederà alla dimostrazione per non rischiare di 

appesantire troppo gli argomenti. 

 

ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 
L’attuazione della presente programmazione dipende evidentemente dal rendimento e dalla 

progressione della classe. Nel caso di buoni risultati le unità potranno essere ampliate nei 

contenuti, mentre le stesse potranno essere ridotte nel caso contrario. Nell’eventualità di risposta 

negativa della classe al dialogo educativo si ritiene di dover dare priorità ad alcuni argomenti. 

Pertanto si conviene fin d’ora, se necessario, di ridurre l’unità del calcolo letterale per la parte 

relativa alla scomposizione dei polinomi e alle frazioni algebriche, ridurre l’unità sulle equazioni 

rinviandole al prossimo anno.  
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MATEMATICA 
 

 

ORGANIZZAZIONE   DELLE  ATTIVITA' 
(le U.D.A. elencate potranno essere affrontate anche non rispettando l’ordine con il quale sono state 

riportate) 

CLASSI  SECONDE  IPC 
 
 

Classi:SECONDE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

   

U.D.A. 1 

CALCOLO ALGEBRICO 
TEMPO (di previsione):       20 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo: settembre/ottobre 

FINALITA': 
Acquisire gli strumenti operativi del 
calcolo letterale 

PREREQUISITI: 
- il linguaggio degli insiemi 
- i numeri razionali e le operazioni con le 

frazioni 

   

Competenze dell’asse matematico: 
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – POLINOMI 

Polinomi: Operazioni; prodotti  n otevo li:  
quadrato e cubo di un binomio, prodotto 
della somma di termini per la loro 
differenza o differenza di due quadrati; 

quadrato di un polinomio; divisione di due 
monomi; divisione di un polinomio p er un  
monomio; divisione di due polinomi con la  
regola di Ruffini. 

1: Saper operare con 

polinomi  

A.1.1) Conoscere le regole sui prodotti notevoli (quadrato e  cubo  di 

un binomio, differenza di due quadrati, quadrato di un 
polinomio) 

A.1.2) Saper sviluppare i prodotti notevoli 

A.1.3) Saper eseguire la divisione di un polinomio per un monomio 

A.1.4) Saper applicare la regola di Ruffini per la divisione tra 
polinomi 

B – SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI 
Generalità e finalità; polinomi irriducibili ;  

raccoglimento a fattor comune totale e 
parziale; raccoglimenti successivi a fattor 
comune; scomposizione dei polinomi 
mediante le regole sui prodotti notevoli: 

quadrati,  differenza di due quadrati; 
trinomio di secondo grado notevole; 
scomposizione di polinomi mediante il 
teorema e la regola di Ruffini; massimo 

comun divisore e minimo comun m ultip lo 
di due o più polinomi. 

2: Conoscere le regole 

di scomposizione dei 

polinomi 

B.2.1) Conoscere il significato di scomposizione o fattorizzazio ne di 
un polinomio 

B.2.2) Conoscere il significato di polinomio irriducibile 

B.2.3) Conoscere le regole di scomposizione: per r accolta  a  f a ttor  
comune, mediante le regole sui prodotti notevoli, mediante la  
regola del trinomio di secondo grado (somma e prodotto), 
mediante la regola di Ruffini 

B.2.4) Saper scomporre un polinomio utilizzando le regole di 
scomposizione 

B.2.5) Saper calcolare il massimo comun divisore e minim o co mun  
multiplo di due o più polinomi 

C – FRAZIONI ALGEBRICHE 
Definizione di frazione algebrica letterale; 

dominio di una frazione 
algebrica;semplificazioni di frazioni 
algebriche. 

3: Saper operare con le 

frazioni algebriche 

C.3.1) Capire che cos’è una frazione algebrica 

C.3.2) Saper calcolare il dominio di una frazione algebrica 

C.3.3) Saper semplificare frazioni algebriche 

 
 

Classi:SECONDE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

   

U.D.A. 2 

ALGEBRA DI PRIMO GRADO 
TEMPO (di previsione):       32 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  novembre/dicembre 

FINALITA': 
Acquisire gli strumenti operativi del 
calcolo letterale 

PREREQUISITI: 
- il linguaggio degli insiemi 
- i numeri razionali e le operazioni con le 

frazioni 
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Competenze dell’asse matematico: 
 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 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
Generalità e definizione di equazione; 
equazione algebrica; definizioni di 

equazione: intera, frazionaria o fratta, 
numerica, letterale; equazioni equiv alen ti;  
risoluzione di equazioni intere e fratte di 
primo grado. 

1: Saper operare con le 

equazioni di primo 

grado 

A.1.1) Definire l'equazione algebrica e i relativi principi 

A.1.2) Saper risolvere le equazioni di 1° grado intere a co eff ic ien ti 
numerici 

A.1.3) Saper risolvere le equazioni di 1° grado fratte a  co ef fic ienti 
numerici 

B – DISEQUAZIONI DI  1° GRADO 

Generalità; diseguaglianza tra numeri; 
disequazioni razionali intere; sistemi di 
disequazioni lineari; disequazioni fratte di 
primo grado. 

2: capire il significato 

delle disequazioni di 
primo grado e saperle 

risolvere. 

B.2.1) Riconoscere le disequazioni di primo grado intere e fratte 

B.2.2) Saper risolvere una disequazione di primo grado intera 

B.2.3) Saper risolvere una disequazione di primo grado fratta 

B.2.4) Saper risolvere un sistema di disequazioni di primo grado 

B.2.5) Saper rappresentare su una retta orientata l'insieme delle 
soluzioni di una disequazione di primo grado 

C – SISTEMI LINEARI 
Equazioni algebriche lineari in due 
incognite; sistemi di due equazioni in due 

incognite; sistema determinato, 
indeterminato e impossibile; sistemi 
equivalenti; metodi di soluzione dei sistem i 
lineari: metodo di sostituzione, metodo  del 

confronto, metodo di riduzione, regola di 
Cramer. 

3: Comprendere il 

concetto di sistema di 

equazioni lineari e 

saper applicare i 

metodi di risoluzione. 

C.3.1) Comprendere il significato di sistema di equazioni lineari 

C.3.2) Sapere quando un sistema è determinato, indeterminato, 

impossibile 
C.3.3) Conoscere i metodi di risoluzione dei sistemi lineari 

(sostituzione, confronto, riduzione, Cramer) 

C.3.4) Saper risolvere un sistema lineare a due incognite 

D – PROBLEMI DI 1°  GRADO 
I dati di un problema; problemi di primo 
grado; schema di ragionamento: analisi  del 

testo e scelta dell’incognita; traduzione del 
problema in equazione; risoluzione 
dell’equazione; discussione della soluzione 

5: Saper 

matematizzare un 

problema. 

D.5.1) Conoscere le fasi essenziali per affrontare un problema 

D.5.2) Conoscere lo schema di ragionamento da seguire per risolvere i 
problemi 

D.5.3) Saper analizzare un testo e scegliere l’incognita 

D.5.4) Saper tradurre l’enunciato del problema nel linguaggio 
matematico 

D.5.5) Avere la capacità di risolvere l’equazione rappresentativ a del 
problema applicando le competenze matematiche acquisite 

D.5.6) Saper discutere la soluzione dell’equazione 

 
 

Classi:SECONDE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

U.D.A.3: GEOMETRIA ANALITICA 

1 : 

Piano cartesiano e retta 
TEMPO(di previsione):20 ORE  (lezioni e 

verifiche) 
 

Periodo: gennaio/febbraio 

FINALITA': 
Rappresentare un ente geometrico su un 
riferimento cartesiano e comprendere 
l'importanza della geometria analitica in tesa 
come strumento di lavoro e come sintesi 

dell'unificazione della geometria .euclidea 
all'algebra. 

PREREQUISITI: 
- insiemi 
- calcolo letterale 
- geometria euclidea di base 
- algebra di primo grado e sistemi 

lineari 

Competenze dell’asse matematico: 
 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – PIANO CARTESIANO 
Retta orientata, ascisse sulla retta; 

distanza e punto medio fra due 

punti di una retta; coordinate 

cartesiane nel piano; distanza fra 

due punti e coordinate del punto 
medio di un segmento nel piano. 

1: Acquisire la nozione di 

piano cartesiano e 

comprendere come si 

rappresenta e individua un 
punto nel piano 

A.1.1) Conoscere il significato di retta orientata 

A.1.2) Saper associare un numero ad un punto 

A.1.3) Comprendere il significato di piano cartesiano 

A.1.4) Conoscere il significato di ascissa e ordinata 

A.1.5) Conoscere le formule per calcolo di: punto medio e  dist anza 
fra due punti 

A.1.6) Saper calcolare il punto medio di un segmento e la distanza fra 
due punti 

B – RETTA  
Definizione di funzione; grafico o 
diagramma di una funzione; equazione 
della retta: forma esplicita e forma 

generale; coefficiente angolare e suo 
significato geometrico; ordinata 

2: Comprendere il 

concetto funzione 

acquisendo le nozioni di 

base e i parametri 

significati che individuano 

B.2.1) Conoscere la definizione di funzione 

B.2.2) Conoscere l'equazione della retta in forma esplicita e generale 

B.2.3) Conoscere la condizione di parallelismo e perpendicolarità f r a  
due rette 

B.2.4) Conoscere la differenza fra fascio proprio e fascio improprio di 
rette 
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all’origine; grafico della retta; casi 

particolari: retta passante per l’origine; 
rette parallele agli assi x e y; equazio n i 
bisettrici; equazione asse x ed asse y; 

equazione retta passante per un  p un to; 
calcolo del coefficiente angolare note le  
coordinate di due punti; equazione retta  
passante per due punti; punti di 

intersezione con gli assi coordinati e 
significato geometrico dell’equazione di 
primo grado; punto di intersezione di 
due rette e significato geometrico dei 

sistemi lineari a due incognite. 

la retta nel piano 

cartesiano 

B.2.5) Conoscere le formule della retta passante per un punto, per due 

punti e distanza punto-retta 

3: Saper operare con la 

retta nel piano cartesiano 

acquisendo capacità di 
tradurre problemi 

geometrici in forma  

algebrica e viceversa. 

B.3.1) Saper trasformare l'equazione della retta dalla forma esplicita a 
quella generale e viceversa 

B.3.2) Saper determinare l'equazione della retta passante per uno e per 
due punti 

B.3.3) saper disegnare una retta nel piano cartesiano data la sua 
equazione 

B.3.4) Saper determinare il punto di intersezione fra due rette 

B.3.5) Saper risolvere semplici problemi di scelta in condizioni di 

certezza 

 

Classi:SECONDE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

U.D.A. 3    NUMERI REALI E ALGEBRA DI 2° 

GRADO 
TEMPO(di previsione):28 ORE  (lezioni e verifiche) 
 

Periodo: marzo/maggio 

FINALITA': 
Acquisire gli strumenti 

operativi e di calcolo 
dell'algebra di secondo 
grado 

PREREQUISITI: 
- il linguaggio degli insiemi e i 

numeri razionali 
- polinomi e scomposizione 
- algebra di primo grado 

Competenze dell’asse matematico: 
 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 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – NUMERI REALI E RADICALI 
Introduzione ai numeri reali; radicali 
aritmetici; trasporto di un fattore fuo r i dal 
segno di radice. 

1: Acquisire il concetto 

di numero reale e saper 

operare con i radicali 

A.1.1)  Saper distinguere i numeri razionali e irrazionali acquisendo 
il concetto di numero reale 

A.1.2)  Conoscere la definizione di radicale 

A.1.3)  Conoscere le regole relative alle operazioni con i radicali 

A.1.4)  Saper trasportare un fattore fuori dal segno di radice 

A.1.5) Saper trasformare un radicale sotto form a di p o t en za co n 
esponente frazionario e viceversa 

B – EQUAZIONI DI 2° GRADO 
Definizioni: equazione completa e 

incompleta; risoluzioni delle equazioni 
incomplete pure e spurie; risoluzione 
dell’equazione di secondo grado completa; 
discriminate; analisi dei casi: discriminante  

positivo, nullo e negativo; scomposizione di 
un trinomio di secondo grado in prodotto di 
fattori di primo grado. 

2: Saper operare con le 

equazioni di secondo 

grado 

B.2.1) Conoscere la forma normale dell'equazione di secondo grado 

B.2.2) Conoscere la formula risolutiva dell'equazione di seco n do  

grado 

B.2.3) Saper dimostrare la formula risolutiva dell’equazione di 
secondo grado 

B.2.4) Saper risolvere un'equazione di secondo grado incompleta 

B.2.5) Saper risolvere un'equazione di secondo grado completa 

B.2.6) Conoscere la regola di scomposizione di un trinomio di 
secondo grado 

 

Classi:SECONDE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

   

U.D.A. 4 

GEOMETRIA EUCLIDEA 
TEMPO (di previsione): 20 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo: settembre/gennaio 

FINALITA': 
Comprendere l’importanza del metodo 
ipotetico deduttivo rispetto a quello intuitivo  
ed acquisire gli strumenti di base per lo 

studio della geometria razionale 

PREREQUISITI: 
- prerequisiti di carattere generale forniti 

dalle tematiche trattate nelle scuole 
medie. 

- il linguaggio degli insiemi 

   

Competenze dell’asse matematico: 
 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A– LE FIGURE GEOMETRICHE E IN 

 PARTICOLARE  IL  
TRIANGOLO 

I poligoni; spezzata, poligono concavo e 
convesso; elementi di un poligono; il 

1: Comprendere i criteri 

di congruenza e le 

proprietà dei triangoli 

A.1.1) Definire una spezzata e un poligono 

A.1.2) Saper distinguere tra poligono concavo e poligono 

convesso 
A.1.3) Conoscerei criteri di uguaglianza dei triangoli 

A.1.4) Conoscere le proprietà del triangolo isoscele 
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triangolo; triangolo isoscele, equilatero e 

scaleno; mediana e bisettrice;  criteri di 
uguaglianza dei triangoli;  il triangolo 
isoscele e le sue proprietà;  classificazio ne 

dei triangoli: acutangoli, ottusangoli, 
rettangoli 

A.1.5) Conoscere la classificazione dei triangoli 

B – PERPENDICOLARITA’  E  
PARALLELLISMO TRA 

RETTE 
Rette perpendicolari; rette parallele; somma 
degli angoli di un triangolo e di un 

poligono;  punti notevoli di un triangolo: 
circocentro, incentro, ortocentro, baricentro. 

2: Acquisire le nozioni 

sulle rette perpendicolari e 

i criteri di parallelismo 
con riferimento particolare 

ai teoremi sui triangoli 

B.2.1) Sapere quando due rette si dicono perpendicolari 

B.2.2) Sapere quando due rette si dicono parallele 

B.2.3) Conoscere il criterio di parallelismo tra rette  

B.2.4) Conoscere la proprietà sulla somma degli angoli interni del 
triangolo 

B.2.5) Conoscere i punti  notevoli di un triangolo 

C – QUADRILATERI 
Q uadrilateri particolari  – trapezio;  
parallelogramma;  rettangolo, rombo, 
quadrato 

3: Conoscere le 

definizioni e le proprietà 

dei quadrilateri particolari  

C.3.1) Conoscere la definizione di trapezio  

C.3.2) Conoscere la definizione di parallelogrammo e le r e la tiv e 
proprietà 

C.3.3) Conoscere i criteri per individuare quando un quadrila t ero 
convesso è un parallelogramma 

C.3.4) Conoscere le definizioni di rettangolo, rombo, quadrato e le 
relative proprietà caratteristiche 

 

 

Classi:SECONDE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

U.D.A. 5    DATI E PREVISIONI 
TEMPO (di previsione):12 ORE  (lezioni e 

verifiche) 
 

Periodo: maggio/giugno 

FINALITA': 
Acquisire gli strumenti operativi per calcolare la  
probabilità di un evento utilizzando la definizio ne 
e i teoremi sulla probabilità 

PREREQUISITI: 
- il linguaggio degli insiemi e i 
numeri razionali 
- algebra di primo grado 

Competenze dell’asse matematico: 
 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. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – STATISTICA DESCRITTIVA 
Definizione di statistica; fasi dell’indagin e;  

unità statistica e popolazione; differenza tr a 
statistica descrittiva e statistica inferenziale; 
frequenza; ampiezza; valore centrale; 
rappresentazioni grafiche di dati: 

istogrammi, aerogrammi, cartogrammi, 
ideogrammi, diagrammi cartesiani. 

1: Interpretare dati 

statistici e rappresentarli 

mediante tabelle e 

grafici 

A.1.1)  Conoscere le fasi dell’indagine 

A.1.2)  Saper individuare la frequenza di un determinato dato 
statistico 

A.1.3)  Conoscere le regole relative alle operazioni con i radicali 

A.1.4)  Saper calcolare la media, la moda e la mediana di un 
campione 

A.1.5) Saper rappresentare dati statistici mediante l’uso di tabelle 

A.1.6) saper rappresentare dati statistici mediante l’uso di grafici 

 

 
 
 

 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 CALCOLO ALGEBRICO 20 Settembre/Ottobre 

U.D.A. 2 ALGEBRA DI PRIMO GRADO 32 Novembre/Gennaio 

U.D.A. 3 GEOMETRIA ANALITICA 1 (piano cartesiano e retta) 20 Gennaio/Febbraio 

U.D.A. 4 NUMERI REALI E ALGEBRA DI 2° GRADO 28 Marzo/Maggio 

U.D.A. 5 GEOMETRIA EUCLIDEA 20 Settembre/Gennaio 

U.D.A. 6 DATI E PREVISIONI 12 Maggio/Giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 132  
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MODALITA’ OPERATIVEClassi:SECONDE 
Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

 Approcci didattici modulari e per unità didattiche 

 Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse 

 Attività laboratoriale e coinvolgimento degli alunni in modo diretto  

 Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo  

 Interdisciplinarietà 
 

I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

 Libro di testo 

 Schemi e appunti 

 Laboratorio multimediale 
 

Le strategie didattiche che s'intendono adottare nel complesso sono: lezione frontale, letture 

guidate del libro di testo, attività laboratoriale (discussione in classe, lezione interattiva, lavoro d i 

gruppo). All'inizio di ogni modulo sarà presentato il lavoro da svolgere e le connessioni logiche 

cui far riferimento ai fini di una migliore comprensione degli argomenti e per quanto possibile si 

aprirà una breve finestra storica. 

La prima unità riprenderà i concetti già studiati nell'anno precedente con l'intenzione di 

fissare meglio i meccanismi e le regole operative sui polinomi e le espressioni algebriche per poi 

passare alla scomposizione di polinomi e frazioni algebriche.  

Con la seconda unità s i passerà quindi alle equazioni, sistemi lineari e disequazioni nella 

loro trattazione algebrica per poi procedere, dopo aver sviluppato il modulo sull'introduzione alla 

geometria analitica, alla loro discussione grafica.  

Nella terza unità si introdurrà il piano cartesiano partendo dapprima dalla retta orientata e 

dalla associazione di un numero ad un punto, per poi estendere il meccanismo alle due rette 

perpendicolari e quindi al piano. Questo modulo costituirà anche motivo di riflessione su un nuovo 

strumento matematico: la geometria analitica; nata dall'algebra applicata alla geometria. 

Nella quarta unità si estenderà il concetto di numero passando ai numeri irrazionali e quindi 

ai numeri reali per affrontare poi i radicali. A questi ultimi si dedicherà il tempo necessario per far 

acquisire il concetto di radicale e soprattutto il fatto che un radicale aritmetico rappresenta un 

numero. Le equazioni di secondo grado saranno introdotte risolvendole a partire dalla legge di 

annullamento del prodotto. Valido strumento di comprensione saranno gli esercizi da svolgere a 

casa. 

La quinta unità di apprendimento relativa alla geometria euclidea sarà sviluppatafin 

dall’inizio dell’anno in parallelo con le unità 1 e 2. L’approccio con la geometria ruoterà attorno ad 

un punto fondamentale: il passaggio dalla geometria intuitiva delle scuole medie a quella razionale 

del metodo ipotetico-deduttivo. La questione sarà presentata come un gioco di cui si devono 

fissare e conoscere le regole al fine di svilupparlo nel migliore dei modi, sempre nel rispetto del 

regolamento. Le regole del gioco saranno rappresentate dagli assiomi, mentre tattiche e strategie di 

gioco saranno i teoremi. Si cercherà quindi di stimolare la curiosità degli studenti alla scoperta 

delle proprietà di enti geometrici per la maggior parte già incontrate nel precedente ciclo di studi. 

Per quanto riguarda i teoremi non si procederà alla dimostrazione per non rischiare di appesantire 

troppo gli argomenti. 

La sesta unità relativa alla statistica sarà sviluppata dopo aver richiamato i concetti di basi 

sugli insiemi e relative operazioni, già studiate nel primo anno. Si procederà con un primo lavoro 

di gruppo, consistente nello studio delle definizioni e del nuovo linguaggio statistico. 

Successivamente si procederà con gli esempi per spiegare il concetto di frequenza. Si 

analizzeranno risultati sportivi (esempio: numeri di canestri utili di cestista) e dati statistici 

nazionali (esempio: censimento della popolazione), per capire come è possibile estendere i dati 

rilevati con un campione all’intera popolazione. 

 

 

ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 
L’attuazione della presente programmazione dipende evidentemente dal rendimento e dalla 

progressione della classe. Nel caso di buoni risultati le unità potranno essere ampliate nei 

contenuti, mentre le stesse potranno essere ridotte nel caso contrario. Nell’eventualità di risposta 

negativa della classe al dialogo educativo si ritiene di dover dare priorità ad alcuni argomenti. 

Pertanto si conviene fin d’ora, se necessario, di ridurre l’unità del calcolo letterale per la parte 

relativa alle frazioni algebriche, ridurre l’unità sulle equazioni rinviando al prossimo anno le 

disequazioni, ed eventualmente rimandare al prossimo anno l’unità Dati e Previsioni. Questo 

perché saranno comunque argomento del secondo biennio. 
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MATEMATICA 
 

 

ORGANIZZAZIONE   DELLE  ATTIVITA' 
(le U.D.A. elencate potranno essere affrontate anche non rispettando l’ordine con il quale sono state 

riportate) 
 

CLASSI  TERZE  IPC 
Classi:TERZE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

U.D.A. 1 

ALGEBRA DI PRIMO GRADO 
TEMPO (di previsione):       6 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Settembre 

FINALITA': 
Acquisire gli strumenti operativi del 
calcolo letterale 

PREREQUISITI: 
- il linguaggio degli insiemi 
- i numeri razionali e le operazioni con le 

frazioni 

   

Competenze dell’asse matematico: 
 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 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
Generalità e definizione di equazione; 
equazione algebrica; definizioni di 

equazione: intera, frazionaria o fratta, 
numerica, letterale; equazioni equiv alen ti;  
risoluzione di equazioni intere e fratte di 
primo grado. 

1: Saper operare con le 

equazioni di primo 

grado 

A.1.1) Definire l'equazione algebrica e i relativi principi 

A.1.2) Saper risolvere le equazioni di 1° grado intere a co eff ic ien ti 
numerici 

A.1.3) Saper risolvere le equazioni di 1° grado fratte a  co ef fic ienti 
numerici 

B – DISEQUAZIONI DI  1° GRADO 

Generalità; diseguaglianza tra numeri; 
disequazioni razionali intere; sistemi di 
disequazioni lineari; disequazioni fratte di 
primo grado. 

2: capire il significato 

delle disequazioni di 

primo grado e saperle 

risolvere. 

B.2.1) Riconoscere le disequazioni di primo grado intere e fratte 

B.2.2) Saper risolvere una disequazione di primo grado intera 

B.2.3) Saper risolvere una disequazione di primo grado fratta 

B.2.4) Saper risolvere un sistema di disequazioni di primo grado 

B.2.5) Saper rappresentare su una retta orientata l'insieme delle 
soluzioni di una disequazione di primo grado 

C – SISTEMI LINEARI 
Equazioni algebriche lineari in due 
incognite; sistemi di due equazioni in due 

incognite; sistema determinato, 
indeterminato e impossibile; sistemi 
equivalenti; metodi di soluzione dei sistem i 
lineari: metodo di sostituzione 

3: Comprendere il 

concetto di sistema di 

equazioni lineari e 

saper applicare i 

metodi di risoluzione. 

C.3.1) Comprendere il significato di sistema di equazioni lineari 

C.3.2) Sapere quando un sistema è determinato, indeterminato, 
impossibile 

C.3.3) Conoscere il metodo di sostituzione 

C.3.4) Saper risolvere un sistema lineare a due incognite 

 

Classi:TERZE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

   

U.D.A. 2: NUMERI REALI EALGEBRA DI 2° 

GRADO 
TEMPO (di previsione):        15 ORE  (lezioni e verifiche) 
 

Periodo:ottobre 

FINALITA’: 
Acquisire gli strumenti operativi e  
di calcolo dell’algebra di secondo 
grado 

PREREQUISITI: 
- il linguaggio degli insiemi 
e i numeri razionali 
- polinomi e scomposizione 

- algebra di primo grado 

   

Competenze matematiche: 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica; 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 
 Acquisire gli strumenti operativi e di calcolo dell’algebra di secondo grado. 
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CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – NUMERI REALI E RADICALI 
Introduzione ai numeri reali; radicali 
aritmetici; radicali quadratici e rela tive 
operazioni; trasporto di un fattore  fuori 
dal segno di radice 

1: Acquisire il concetto di 
numero reale e saper 

operare con i radicali 

A.1.1)  Saper distinguere i numeri razionali e irrazionali acquisendo il 
concetto di numero reale 

A.1.2)  Conoscere la definizione di radicale 

A.1.3)  Conoscere le regole relative alle operazioni con i radicali 

A.1.4)  Saper trasportare un fattore fuori dal segno di radice 

A.1.5) Saper trasformare un radicale sotto forma di potenza con 
esponente frazionario e viceversa 

B – EQUAZIONI DI 2° GRADO 
Definizioni: equazione completa e 
incompleta; risoluzioni delle equazio ni 

incomplete pure e spurie; risoluzione 
dell’equazione di secondo grado 
completa; discriminate; analisi dei casi:  
discriminante positivo, nullo e negativo; 

scomposizione di un trinomio di 
secondo grado in prodotto di f a t tori di 
primo grado. 

2: Saper operare con le 

equazioni di secondo 

grado 

B.2.1) Conoscere la forma normale dell’equazione di secondo grado 

B.2.2) Conoscere la formula risolutiva dell’equazione di secondo 
grado 

B.2.3) Saper risolvere un’equazione di secondo grado incompleta 

B.2.4) Saper risolvere un’equazione di secondo grado completa 

B.2.5) Conoscere la regola di scomposizione di un trinomio di 
secondo grado 

 
 

Classi:TERZE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

U.D.A. 3:  GEOMETRIA 

ANALITICA: 
TEMPO (di previsione):60 ORE  (lezioni e 

verifiche) 
 

Periodo: novembre/aprile 

FINALITA’: 
Rappresentare un ente geometrico su un 
riferimento cartesiano e comprendere l’importanza 
della geometria analitica intesa come strumento di 

lavoro e come sintesi dell’unificazione della 
geometria .euclidea all’algebra. 

PREREQUISITI: 
- insiemi 
- calcolo letterale 
- geometria euclidea di base 

- algebra di primo grado e sistemi 
lineari 

Competenze matematiche: 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
 Acquisire le nozioni sulle funzioni in generale comprendendo come una struttura algebrica può 

rappresentare un ente geometrico e in particolare conoscere e individuare le interconnessioni fra le 
coniche. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – PIANO CARTESIANO 

Retta orientata, ascisse sulla retta; 

distanza e punto medio fra due 

punti di una retta; coordinate 

cartesiane nel piano; distanza fra 
due punti e coordinate del punto 

medio di un segmento nel piano. 

1: Acquisire la nozione di 

piano cartesiano e 

comprendere come si 
rappresenta e individua un 

punto nel piano 

A.1.1) Conoscere il significato di retta orientata 

A.1.2) Saper associare un numero ad un punto 
A.1.3) Comprendere il significato di piano cartesiano 

A.1.4) Conoscere il significato di ascissa e ordinata 

A.1.5) Conoscere le formule per calcolo di: punto medio e  dist anza 

fra due punti 

A.1.6) Saper calcolare il punto medio di un segmento e la distanza fra 
due punti 

B – RETTA  
Definizione di funzione; grafico o 
diagramma di una funzione; equazione 
della retta: forma esplicita e forma 
generale; coefficiente angolare e suo 

significato geometrico; ordinata 
all’origine; grafico della retta; casi 
particolari: retta passante per l’origine; 
rette parallele agli assi x e y; equazio n i 

bisettrici; equazione asse x ed asse y; 
equazione retta passante per un  p un to; 
calcolo del coefficiente angolare note le  
coordinate di due punti; equazione retta  

passante per due punti; punti di 
intersezione con gli assi coordinati e 
significato geometrico dell’equazione di 

primo grado; punto di intersezione di 
due rette e significato geometrico dei 
sistemi lineari a due incognite. 

2: Comprendere il 

concetto funzione 

acquisendo le nozioni di 
base e i parametri 

significati che individuano 

la retta nel piano 

cartesiano 

B.2.1) Conoscere la definizione di funzione 

B.2.2) Conoscere l’equazione della retta in forma esplicita e generale 

B.2.3) Conoscere la condizione di parallelismo e perpendicolarità f r a  
due rette 

B.2.4) Conoscere la differenza fra fascio proprio e fascio improprio di 
rette 

B.2.5) Conoscere le formule della retta passante per un punto, per due 
punti e distanza punto-retta 

3: Saper operare con la 

retta nel piano cartesiano 

acquisendo capacità di 

tradurre problemi 

geometrici in forma  

algebrica e viceversa. 

B.3.1) Saper trasformare l’equazione della retta dalla forma esplicita a 
quella generale e viceversa 

B.3.2) Saper determinare l’equazione della retta passante  p er  un o  e  

per due punti 

B.3.3) saper disegnare una retta nel piano cartesiano data la sua 
equazione 

B.3.4) Saper determinare il punto di intersezione fra due rette 

B.3.5) Saper risolvere semplici problemi di scelta in condizioni di 
certezza 

C  –  CONICHE 4: Acquisire le C.4.1) Definire l’equazione della circonferenza come luogo 
geometrico 
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Circonferenza: definizione di 
circonferenza; equazione della 

circonferenza: cartesiana e generale; 
intersezione della circonferenza con  la  
retta; intersezione con gli assi 
coordinati; 

ellisse: definizione di ellisse; equazione 
canonica dell’ellisse; significato dei 

coefficienti; eccentricità; 

iperbole: definizione di iperbole; 
equazione canonica dell’iperbole, 
equazione degli asintoti; significato dei 
coefficienti; eccentricità; equazione 

dell’iperbole equilateraiperbole come 
funzione rappresentativa della 
proporzionalità inversa 

parabola: definizione di parabola; 
equazione della parabola avente 
direttrice parallela all’asse delle ascisse; 

coordinate del vertice, del fuoco, 
equazione della direttrice e dell’asse di 
simmetria. 

conoscenze sulla 

circonferenza in generale 

e definire le possibili 

posizioni reciproche fra 
retta e circonferenza 

C.4.2) Sapere ricavare l’equazione generale partendo dall’equazione 
cartesiana 

C.4.3) Saper determinare l’equazione della circonferenza noti il centro 
e il raggio 

C.4.4) Riconoscere l’equazione della circonferenza individuandone il  
centro e il raggio 

C.4.5) Saper determinare i punti d’intersezione della c ir conferenza 
con gli assi cartesiani 

C.4.6) Sapere individuare le posizioni reciproche retta-circonferenza 

C.4.7) Sapere determinare i punti di intersezione fra una r etta  e  un a 
circonferenza 

5: Acquisire le 

conoscenze sull’ellisse in 

generale, cogliendo le 

analogie esistenti tra 
ellisse e circonferenza 

C.5.1) Conoscere la definizione di ellisse 

C.5.2) Saper riconoscere l’equazione canonica dell’ellisse 

C.5.3) Determinare le posizioni dei fuochi partendo dall ’equazio ne 
dell’ellisse 

C.5.4) Saper determinare i punti di intersezione dell’ellisse  con  gli  
assi cartesiani 

C.5.5) Conoscere il significato di eccentricità e saperla calcolare nota  
l’equazione dell’ellisse 

6: Acquisire le 

conoscenze sull’iperbole, 

cogliendo anche l’aspetto 

applicativo come funzione 
della proporzionalità 

inversa 

C.6.1) Conoscere la definizione di iperbole 

C.6.2) Saper riconoscere l’equazione canonica dell’iperbole 

C.6.3) Sapere determinare le equazioni degli asintoti partendo 
dall’equazione dell’iperbole 

C.6.4) Saper riconoscere il grafico e l’equazione dell’iperbole 
equilatera 

7: Acquisire le 

conoscenze sulla parabola 

in generale e definire le 
possibili posizioni 

reciproche fra retta e 

parabola 

C.7.1) Conoscere la definizione e l’equazione della parabola 

C.7.2) Sapere determinare il vertice, fuoco, asse di simmetria e  r e t ta 
direttrice, partendo dall’equazione della parabola 

C.7.3) Saper determinare l’equazione della parabola noti il v er tice  e  
un punto 

C.7.4) Saper determinare i punti di intersezione della parabola con gli  
assi  

D –  DISEQUAZIONI DI 2° GRADO 

Generalità; disequazioni razionali di 
secondo grado: trattazione geometrica e  
algebrica; sistemi di disequazioni di 
secondo grado. 

8: capire il significato 

delle disequazioni di 

secondo grado e saperle 
risolvere. 

D.8.1) Conoscere il metodo e risolvere una disequazione di 2° grado 

D.8.2) saper rappresentare su una retta orientata le  so luzio n i della  
disequazione 

D.8.3) Saper risolvere un sistema di disequazioni di secondo grado 

 

 

Classi:TERZE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

U.D.A. 4DATI E PREVISIONI 
TEMPO (di previsione):12 ORE  (lezioni e 

verifiche) 
 

Periodo: maggio/giugno 

FINALITA': 
Acquisire gli strumenti operativi per calcolare la  
probabilità di un evento utilizzando la definizio ne 
e i teoremi sulla probabilità 

PREREQUISITI: 
- il linguaggio degli insiemi e i 
numeri razionali 
- algebra di primo grado 

Competenze dell’asse matematico: 
 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. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – STATISTICA DESCRITTIVA 
Definizione di statistica; fasi dell’indagin e; 

unità statistica e popolazione; differenza tr a 
statistica descrittiva e statistica inferenziale; 
frequenza; ampiezza; valore centrale; 

rappresentazioni grafiche di dati: 
istogrammi, aerogrammi, cartogrammi, 
ideogrammi, diagrammi cartesiani; media 
aritmetica; moda e mediana 

1: Interpretare dati 

statistici e rappresentarli 

mediante tabelle e 

grafici 

A.1.1)  Conoscere le fasi dell’indagine 

A.1.2)  Saper individuare la frequenza di un determinato dato 
statistico 

A.1.3)  Conoscere le regole relative alle operazioni con i radicali 

A.1.4)  Saper calcolare la media, la moda e la mediana di un 

campione 
A.1.5) Saper rappresentare dati statistici mediante l’uso di tabelle 

A.1.6) saper rappresentare dati statistici mediante l’uso di grafici 
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Classi:TERZE 

 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 ALGEBRA DI 1° GRADO 6 Settembre 

U.D.A. 2 NUMERI REALI E ALGEBRA DI 2° GRADO 15 Ottobre 

U.D.A. 3 GEOMETRIA ANALITICA 66 Novembre/Aprile 

U.D.A. 4 DATI E PREVISIONI 12 Maggio/Giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 99  

 
 

MODALITA’ OPERATIVE 
Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

 Approcci didattici modulari e per unità didattiche 

 Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse  

 Attività laboratoriale e coinvolgimento degli alunni in modo diretto  

 Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo  

 Interdisciplinarietà 
 

I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

 Libro di testo 

 Schemi e appunti 

 Laboratorio multimediale 
 

Le strategie didattiche che s'intendono adottare nel complesso sono: lezione frontale, letture 

guidate del libro di testo, attività laboratoriale (discussione in classe, lezione interattiva, lavoro di 

gruppo). All'inizio di ogni modulo sarà presentato il lavoro da svolgere e le connessioni logiche 

cui far riferimento ai fini di una migliore comprensione degli argomenti e per quanto possibile si 

aprirà una breve finestra storica. 

La prima unità riprenderà i concetti già studiati nell'anno precedente con l'intenzione di 

fissare meglio i meccanismi e le regole operative su equazioni, sistemi lineari e disequazioni nella 

loro trattazione algebrica per poi procedere con la seconda unità all’ampliamento delle nozioni di 

algebra, attraverso lo studio delle equazioni di secondo grado. 

Nella terza unità si introdurrà il piano cartesiano partendo dapprima dalla retta orientata e 

dalla associazione di un numero ad un punto, per poi estendere il meccanismo alle due rette 

perpendicolari e quindi al piano. Questo modulo costituirà anche motivo di riflessione su un nuovo 

strumento matematico: la geometria analitica; nata dall'algebra applicata alla geometria. Si passerà  

quindi all'esplicitazione delle equazioni della retta e delle coniche. Queste ultime saranno 

presentate con una breve introduzione storica spiegando il perché di q uesta denominazione 

(coniche) per circonferenza, ellisse, iperbole e parabola. Si procederà quindi per ogni conica alla 

definizione come luogo geometrico per poi passare agli aspetti operativi. In particolare per 

l'iperbole si farà riferimento alla funzione di proporzionalità inversa (si userà come esempio la 

legge di Boyle).  

La quarta unità relativa alla statistica sarà sviluppata dopo aver richiamato i concetti di basi 

sugli insiemi e relative operazioni, già studiate nel primo anno. Si procederà con un primo lavoro 

di gruppo, consistente nello studio delle definizioni e del nuovo linguaggio statistico. 

Successivamente si procederà con gli esempi per spiegare il concetto di frequenza. Si 

analizzeranno risultati sportivi (esempio: numeri di canestri utili di cestista) e dati statistici 

nazionali (esempio: censimento della popolazione), per capire come è possibile estendere i dati 

rilevati con un campione all’intera popolazione. 

 

ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

L’attuazione della presente programmazione dipende evidentemente dal rendimento e dalla 

progressione della classe. Nel caso di buoni risultati le unità potranno essere ampliate nei 

contenuti, mentre le stesse potranno essere ridotte nel caso contrario. Nell’eventualità di risposta 

negativa della classe al dialogo educativo si ritiene di dover dare priorità ad alcuni argomenti.  
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MATEMATICA 
 

ORGANIZZAZIONE   DELLE  ATTIVITA' 
(le U.D.A. elencate potranno essere affrontate anche non rispettando l’ordine con il quale sono state 

riportate) 
 

CLASSI  QUARTE  IPC 
Classi:QUARTE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

U.D.A. 1: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

ALGEBRICHE 
TEMPO (di previsione):  30 ORE (lezioni e verifiche) 
 

Periodo: settembre/novembre 

FINALITA': 
Padroneggiare gli 

strumenti di calcolo con 
finalità applicative in 
altre discipline 

PREREQUISITI: il 
linguaggio degli insiemi, numeri 

reali e loro rappresentazione 
cartesiana, geometria analitica, 
algebra di primo e secondo grado 

Competenze matematiche: 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica; 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 
 Padroneggiare gli strumenti del calcolo algebrico con finalità applicative in altre discipline. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – EQUAZIONI  DI   1° e 2° GRADO 

Generalità sulle equazioni algebriche; 
equazioni di primo grado; equazioni 
equivalenti; risoluzione di equazioni di primo  
grado; equazioni di secondo grado complete e 

incomplete; risoluzione delle equazioni di 
secondo grado; discriminate; analisi dei casi:  
discriminante positivo, nullo e negativo; 
significato geometrico dell’equazione di 

secondo grado. 

1: Saper operare con le 

equazioni di primo grado 

A.1.1) Saper risolvere le equazioni di 1° grado  

2: Saper operare con le 

equazioni di secondo grado 

e comprenderne il 

significato geometrico 

A.2.1) Conoscere la forma normale dell'equazione di secondo  
grado 

A.2.2) Conoscere la formula risolutiva dell'equazione di 
secondo grado 

A.2.3) Saper risolvere un'equazione di secondo grado 
incompleta e completa 

A.2.4) Distinguere i diversi casi a seconda del segno del 
discriminante e saper discutere la rappresentazione 
geometrica dell'equazione di 2° grado al variare dei 
coefficienti e del discriminante 

B – SISTEMI LINEARI 

Equazioni algebriche lineari in due incognite; 
sistemi di due equazioni in due incognite; 

metodi di soluzione dei sistemi lineari: di 
sostituzione e Cramer. 

3: Comprendere il concetto 

di sistema di equazioni 

lineari e saper applicare i 

metodi di risoluzione. 

B3.1) Comprendere il significato di sistema di equazioni 
lineari 

B.3.2) Conoscere i metodi di risoluzione dei sistemi lin ear i:  
sostituzione e Cramer 

B.3.3) Saper risolvere un sistema lineare a due incognite 

C – DISEQUAZIONI DI  1° GRADO 

Generalità; disequazioni razionali intere; 
sistemi di disequazioni lineari; disequazioni 
fratte di primo grado; disequazioni con valore 
assoluto. 

4: capire il significato delle 

disequazioni di primo grado 

e saperle risolvere. 

C.4.1) Riconoscere le disequazioni di primo grado intere e 
fratte 

C.4.2) Saper risolvere una disequazione di primo grado intera 

C.4.3) Saper risolvere una disequazione di primo grado fratta 

C.4.4) Saper risolvere un sistema di disequazioni di primo 
grado 

C.4.5) Saper rappresentare su una retta orientata l'insieme 
delle soluzioni di una disequazione di primo grado 

D –  DISEQUAZIONI DI 2° GRADO 

Generalità; disequazioni razionali intere di 
secondo grado: trattazione geometrica e 
algebrica; sistemi di disequazioni di secondo 
grado; disequazioni razionali fratte 

5: capire il significato delle 

disequazioni di secondo 
grado e saperle risolvere. 

D.5.1) Conoscere il metodo di risoluzione di una disequazione 
di 2° grado 

D.5.2) Saper risolvere una disequazione di 2° grado 

D.5.3) Saper rappresentare su una retta orientata le soluzio ni 
della disequazione di secondo grado 

D.5.4) Saper risolvere una disequazione razionale fratta 

D.5.5) Saper risolvere un sistema di disequazioni di seco n do  
grado 
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Classi:QUARTE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

   

U.D.A. 2: FUNZIONI   E 

GEOMETRIAANALITICA 
TEMPO (di previsione):  30 ORE (lezioni e verifiche) 
 

Periodo: novembre/ dicembre 

FINALITA':   
Acquisire le nozioni sulle funzioni in 
generale comprendendo come una 
struttura algebrica può rappresentare  un  
ente geometrico e in particolare 

conoscere e individuare le 
interconnessioni fra le coniche. 

PREREQUISITI: 
- elementi di geometria euclidea 
- piano cartesiano 
- equazioni di primo e secondo grado 

- sistemi di equazioni lineari 

   

Competenze matematiche: 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – FUNZIONI 
Concetto di funzione; dominio e 
codominio; variabile dipendente e 
variabile indipendente; funzioni 

algebriche e trascendenti; funzione 
suriettiva, iniettiva e biiettiva; concetto 
di corrispondenza biunivoca; funzione 
composta e inversa; rappresentazione di 

una funzione: rappresentazione tabulare 
ed analitica; coordinate cartesiane; 
rappresentazione grafica di una funzione 

1: Comprendere il 

concetto di funzione e la 
sua rappresentazione nel 

piano 

A.1.1)  Definire una funzione 

A.1.2) Definire il dominio e il codominio 

A.1.3) Saper calcolare il dominio di funzioni algebriche con struttura  
semplice 

A.1.4) Definire i t ipi di funzione 

A.1.5) Sapere cosa rappresenta una corrispondenza biunivoca 

A.1.6) Conoscere il significato di funzione composta 

A.1.7)  Sapere che cosa è una funzione inversa 

A.1.8) Conoscere le forme di rappresentazione di una fun zio n e co n  
particolare riferimento a quella grafica e analitica 

B – RETTA 
Equazione generale della retta; casi 
particolari: retta passante per l’origine,  

rette parallele agli assi x e y, equazio n i 
bisettrici, equazione asse x ed asse y; 
equazione esplicita della retta; 
significato del coefficiente angolare e 

del termine noto o ordinata all’origin e; 
equazione della retta passante per un 
punto e per due punti; rette paralle le  e  
perpendicolari; distanza retta-punto; 

intersezione con gli assi coordinati; 
intersezione di due rette 

2: Acquisire le 

conoscenze sulla retta e 

saper operare nel piano 
cartesiano 

B.2.1) Conoscere l'equazione della retta in forma esplicita e generale 

B.2.2) Conoscere la condizione di parallelismo e perpendicolarità f r a  
due rette 

B.2.3) Conoscere le formule della retta passante per un punto, per due 
punti e distanza punto-retta 

B.2.4) Saper trasformare l'equazione della retta dalla forma esplicita a 
quella generale e viceversa 

B.2.5) Saper determinare l'equazione della retta passante per uno e per 
due punti 

B.2.6) Saper disegnare una retta nel piano cartesiano data la sua 
equazione 

B.2.7) Saper determinare il punto di intersezione fra due rette 

C  –  CONICHE 

Circonferenza: definizione di 
circonferenza; equazione della 
circonferenza: cartesiana e generale; 
intersezione della circonferenza con  la  
retta; intersezione con gli assi 

coordinati; 

ellisse: definizione di ellisse; equazione 
canonica dell’ellisse; significato dei 
coefficienti; eccentricità; 

iperbole: definizione di iperbole; 
equazione canonica dell’iperbole, 
equazione degli asintoti; significato dei 

coefficienti; eccentricità; equazione 
dell’iperbole equilatera; equazione 
dell’iperbole equilatera i cui asintoti 
sono assunti come assi di riferimento 

cartesiano; iperbole come funzione 
rappresentativa della proporzionalità 
inversa 

parabola: definizione di parabola; 
equazione della parabola avente 
direttrice parallela all’asse delle ascisse; 

coordinate del vertice, del fuoco, 
equazione della direttrice e dell’asse di 
simmetria 

3: Acquisire le 

conoscenze sulla 
circonferenza in generale 

e definire le possibili 

posizioni reciproche fra 

retta e circonferenza 

C.3.1) Definire l'equazione della circonferenza come luogo 
geometrico 

C.3.2) Sapere ricavare l'equazione generale partendo dall'equazio ne 
cartesiana 

C.3.3) Saper determinare l'equazione della circonferenza noti il centro 
e il raggio 

C.3.4) Riconoscere l'equazione della circonferenza individuandone il  
centro e il raggio 

C.3.5) Saper determinare i punti d'intersezione della  c ir con feren za 
con gli assi cartesiani 

C.3.6) Sapere determinare l'equazione della circonferenza p assante  
per tre punti 

C.3.7) Sapere individuare le posizioni reciproche retta-circonferenza 

C.3.8) Sapere determinare i punti di intersezione fra una r etta  e  un a 
circonferenza 

4: Acquisire le 

conoscenze sull'ellisse in 

generale, cogliendo le 

analogie esistenti tra 

ellisse e circonferenza 

C.4.1) Conoscere la definizione di ellisse 

C.4.2) Saper riconoscere l'equazione canonica dell'ellisse 

C.4.3) Determinare le posizioni dei fuochi partendo dall 'equazio n e 
dell'ellisse 

C.4.4) Saper determinare i punti di intersezione dell'ellisse con gli assi 
cartesiani 

C.4.5) Conoscere il significato di eccentricità e saperla calcolare nota  
l'equazione dell'ellisse 

C.4.6) Riconoscere quando l'ellisse degenera nella circonferenza 

5: Acquisire le 

conoscenze sull'iperbole, 

cogliendo anche l'aspetto 

C.5.1) Conoscere la definizione di iperbole 

C.5.2) Saper riconoscere l'equazione canonica dell'iperbole 

C.5.3) Sapere determinare le equazioni degli asintoti partendo 
dall'equazione dell'iperbole 
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applicativo come funzione 

della proporzionalità 

inversa 

C.5.4) Saper riconoscere il grafico e l'equazione dell'iperbole 
equilatera 

C.5.5) Sapere come si trasforma l'equazione e il grafico dell'iperbo le  
equilatera i cui asintoti vengono assunti come assi di 

riferimento cartesiano 

C.5.6) Saper definire l'iperbole equilatera come funzione 

6: Acquisire le 

conoscenze sulla parabola 

in generale e definire le 
possibili posizioni 

reciproche fra retta e 

parabola 

C.6.1) Conoscere la definizione e l'equazione della parabola 

C.6.2) Sapere determinare il vertice, fuoco, asse di simmetria e  r e t ta 
direttrice, partendo dall'equazione della parabola 

C.6.3) Saper determinare l'equazione della parabola noti il  v er tice e  
un punto 

C.6.4) Saper determinare i punti di intersezione della parabola con gli  
assi  

C.6.5) Sapere determinare i punti di intersezione fra retta e p arabo la 
riconoscendone le reciproche posizioni 

 

Classi:QUARTE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

   

U.D.A. 3: FUNZIONE ESPONENZIALE E 

LOGARIMICA 

TEMPO (di previsione):15 ORE  (lezioni e verifiche) 
 

Periodo: gennaio/febbraio 

FINALITA': 
Definire le funzioni esponenziali  e  
logaritmiche e saper interpretare 
graficamente tali funzioni 

PREREQUISITI: 
- elementi di geometria 
analitica 

- calcolo letterale e potenze 
- algebra 

   

Competenze matematiche: 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – EQUAZIONI E FUNZIONI  
ESPONENZIALI 

Richiami sulle potenze e relative proprietà; 

potenza con esponente reale; definizione di 
equazione esponenziale; metodi risolutivi delle 
equazioni esponenziali; funzione esponenziale e 
suo grafico 

1: Conoscere e saper 

operare con le equazioni 

esponenziali 

A.1.1)  Definire l'equazione esponenziale 

A.1.2) Conoscere i metodi risolutivi di un'equazione 
esponenziale 

A.1.3) Saper risolvere un'equazione esponenziale 

2: Conoscere la funzione 

esponenziale elementare e la 

sua rappresentazione grafica 

A.2.1) Definire la funzione esponenziale 

A.2.2) Rappresentare graficamente la funzione 
esponenziale crescente e decrescente 

B – EQUAZIONI E FUNZIONI 

LOGARITMICHE 

Definizione di logaritmo; sistema dei 

logaritmi a base a; sistema dei logaritmi a 

base e; sistema dei logaritmi a base 10; 

proprietà dei logaritmi; logaritmi decimali; 
equazioni logaritmiche; metodi risolutivi 

delle equazioni logaritmiche; disequazioni 

logaritmiche; funzione logaritmica e suo 

grafico 

3: Conoscere e saper 

operare con le equazioni 

logaritmiche 

B.3.1)  Definire i logaritmi e i sistemi di logaritmi 

B.3.2) Conoscere le proprietà sui logaritmi 

B.3.3) Saper risolvere un'equazione logaritmica 

B.3.4) Saper risolvere una disequazione logaritmica 

4: Conoscere la funzione 

logaritmica elementare e la 

sua rappresentazione grafica 

B.4.1) Definire la funzione logaritmica 

B.4.2) Rappresentare graficamente la funzione logaritmica 
crescente e decrescente 

 
 

Classi:QUARTE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

U.D.A. 4    DATI E PREVISIONI 
TEMPO (di previsione):12 ORE  (lezioni e 

verifiche) 
 

Periodo: maggio/giugno 

FINALITA': 
Acquisire gli strumenti operativi per calcolare la  

probabilità di un evento utilizzando la definizio ne 
e i teoremi sulla probabilità 

PREREQUISITI: 
- il linguaggio degli insiemi e i 

numeri razionali 
- algebra di primo grado 

Competenze dell’asse matematico: 
 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. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – STATISTICA DESCRITTIVA 
Definizione di statistica; fasi dell’indagin e; 

unità statistica e popolazione; differenza tr a 
statistica descrittiva e statistica inferenziale; 

1: Interpretare dati 

statistici e rappresentarli 

mediante tabelle e 

A.1.1)  Conoscere le fasi dell’indagine 

A.1.2)  Saper individuare la frequenza di un determinato dato 
statistico 

A.1.3)  Conoscere le regole relative alle operazioni con i radicali 
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frequenza; ampiezza; valore centrale; 

rappresentazioni grafiche di dati: 
istogrammi, aerogrammi, cartogrammi, 
ideogrammi, diagrammi cartesiani; media 

aritmetica; moda e mediana 

grafici A.1.4)  Saper calcolare la media, la moda e la mediana di un 

campione 

A.1.5) Saper rappresentare dati statistici mediante l’uso di tabelle 

A.1.6) saper rappresentare dati statistici mediante l’uso di grafici 

 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ALGEBRICHE 30 Settembre/Novembre 

U.D.A. 2 FUNZIONI E GEOMETRIA ANALITICA 30 Dicembre/Febbraio 

U.D.A. 3 FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 24 Marzo/Aprile 

U.D.A. 4 DATI E PREVISIONI 15 Maggio/ Giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 99  

 

MODALITA’ OPERATIVE 

Classi:Quarte 
Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

 Approcci didattici modulari e per unità didattiche 

 Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse  

 Attività laboratoriale e coinvolgimento degli alunni in modo diretto  

 Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo 

 Interdisciplinarietà 
 

I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

 Libro di testo 

 Schemi e appunti 

 Laboratorio multimediale 
 

Le strategie didattiche che s'intendono adottare nel complesso sono: lezione frontale, letture 

guidate del libro di testo, attività laboratoriale (discussione in classe, lezione interattiva, lavoro di 

gruppo). All'inizio di ogni modulo sarà presentato il lavoro da svolgere e le connessioni logiche 

cui far riferimento ai fini di una migliore comprensione degli argomenti e per quanto possibile si 

aprirà una breve finestra storica. 

La prima unità sarà sviluppata durante l’intero anno in parallelo con gli altri moduli e 

riprenderà i concetti già studiati negli anni precedente con l'intenzione di fissare meglio i 

meccanismi e le regole operative dell'algebra. L’unità relativa a funzioni e geometria analitica 

(U.D.A. 2) sarà trattata all’inizio dell’anno e partirà dal concetto generale di funzione , gettando 

così le basi per gli argomenti che saranno trattati nell'ultimo anno di corso. Si passerà quindi 

all'esplicitazione delle equazioni della retta e delle coniche. Queste ultime saranno presentate con 

una breve introduzione storica spiegando il perché di questa denominazione (coniche) per 

circonferenza, ellisse, iperbole e parabola. Si procederà quindi per ogni conica alla definizione 

come luogo geometrico per poi passare agli aspetti operativi. In particolare per l'iperbole si farà 

riferimento alla funzione di proporzionalità inversa.  Nella terza unità, le equazioni esponenziali 

saranno introdotte a partire dalle potenze per poi ricondursi ai casi semplici di equazione 

esponenziale e quindi alla loro generalizzazione. Il concetto di logaritmo , invece sarà introdotto a 

partire proprio dalla forma esponenziale per poi passare alla definizione rigorosa ed alle equazioni 

e disequazioni logaritmiche. Alla fine di ogni trattazione sulle equazioni si introdurrà la funzione 

corrispondente esponenziale e logaritmica, per le quali si punterà soprattutto all'acquisizione delle 

nozioni di base. Pertanto saranno trattate solo quelle elementari al fine di non appesantire troppo 

l'argomento. La quarta unità relativa alla statistica sarà sviluppata dopo aver richiamato i concetti 

di basi sugli insiemi e relative operazioni, già studiate nel primo anno. Si procederà con un primo 

lavoro di gruppo, consistente nello studio delle definizioni e del nuovo linguaggio statistico. 

Successivamente si procederà con gli esempi per spiegare il concetto di frequenza. Si 

analizzeranno risultati sportivi (esempio: numeri di canestri utili di cestista) e dati statistici 

nazionali (esempio: censimento della popolazione), per capire come è possibile estendere i dati 

rilevati con un campione all’intera popolazione. 
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ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 

L’attuazione della presente programmazione dipende evidentemente dal rendimento e dalla 

progressione della classe. Nel caso di buoni risultati i moduli potranno essere ampliati nei 

contenuti, mentre gli stessi potranno essere ridotti nel caso contrario. Nell’eventualità di risposta 

negativa della classe al dialogo educativo si ritiene di dover dare priorità ad  alcuni argomenti. 

Pertanto si conviene fin d’ora, se necessario, di ridurre il modulo sulle equazioni esponenziali e 

logaritmiche limitandolo allo studio di esercizi semplici. 
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MATEMATICA 
 

 

ORGANIZZAZIONE   DELLE  ATTIVITA' 
(le U.D.A. elencate potranno essere affrontate anche non rispettando l’ordine con il quale sono state 

riportate) 
 

 

CLASSI  QUINTE  IPC 
Classi:QUINTE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

U.D.A. 1: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

ALGEBRICHE 
TEMPO (di previsione):  6 ORE (lezioni e verifiche) 
 

Periodo: settembre 

FINALITA': 
Padroneggiare gli 
strumenti di calcolo con 

finalità applicative in 
altre discipline 

PREREQUISITI: il 
linguaggio degli insiemi, numeri 
reali e loro rappresentazione 

cartesiana, geometria analitica, 
algebra di primo e secondo grado 

Competenze matematiche: 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica; 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 
 Padroneggiare gli strumenti del calcolo algebrico con finalità applicative in altre discipline. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – EQUAZIONI  DI   1° e 2° GRADO 

Generalità sulle equazioni algebriche; 
equazioni di primo grado; equazioni 

equivalenti; risoluzione di equazioni di primo  
grado; equazioni di secondo grado complete e 
incomplete; risoluzione delle equazioni di 

secondo grado; discriminate; analisi dei casi:  
discriminante positivo, nullo e negativo; 
significato geometrico dell’equazione di 
secondo grado. 

1: Saper operare con le 
equazioni di primo grado 

A.1.1) Saper risolvere le equazioni di 1° grado  

2: Saper operare con le 

equazioni di secondo grado 

e comprenderne il 
significato geometrico 

A.2.1) Conoscere la forma normale dell'equazione di secondo  
grado 

A.2.2) Conoscere la formula risolutiva dell'equazione di 
secondo grado 

A.2.3) Saper risolvere un'equazione di secondo grado 
incompleta e completa 

A.2.4) Distinguere i diversi casi a seconda del segno del 
discriminante e saper discutere la rappresentazione 
geometrica dell'equazione di 2° grado al variare dei 
coefficienti e del discriminante 

B – SISTEMI LINEARI 

Equazioni algebriche lineari in due incognite; 
sistemi di due equazioni in due incognite; 
metodi di soluzione dei sistemi lineari: di 
sostituzione. 

3: Comprendere il concetto 

di sistema di equazioni 

lineari e saper applicare i 
metodi di risoluzione. 

B3.1) Comprendere il significato di sistema di equazioni 
lineari 

B.3.2) Conoscere i metodi di risoluzione dei sistemi lin ear i:  
sostituzione  

B.3.3) Saper risolvere un sistema lineare a due incognite 

C – DISEQUAZIONI DI  1° GRADO 

Generalità; disequazioni razionali intere; 
sistemi di disequazioni lineari; disequazioni 
fratte di primo grado; disequazioni con valore 
assoluto. 

4: capire il significato delle 
disequazioni di primo grado 

e saperle risolvere. 

C.4.1) Riconoscere le disequazioni di primo grado intere e 
fratte 

C.4.2) Saper risolvere una disequazione di primo grado intera 

C.4.3) Saper risolvere una disequazione di primo grado fratta 

C.4.4) Saper risolvere un sistema di disequazioni di primo 
grado 

C.4.5) Saper rappresentare su una retta orientata l'insieme 
delle soluzioni di una disequazione di primo grado 

D –  DISEQUAZIONI DI 2° GRADO 

Generalità; disequazioni razionali intere di 
secondo grado: trattazione geometrica e 

algebrica; sistemi di disequazioni di secondo 
grado; disequazioni razionali fratte 

5: capire il significato delle 

disequazioni di secondo 

grado e saperle risolvere. 

D.5.1) Conoscere il metodo di risoluzione di una disequazione 
di 2° grado 

D.5.2) Saper risolvere una disequazione di 2° grado 

D.5.3) Saper rappresentare su una retta orientata le soluzio ni 
della disequazione di secondo grado 

D.5.4) Saper risolvere una disequazione razionale fratta 

D.5.5) Saper risolvere un sistema di disequazioni di seco n do  
grado 
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Classi:QUINTE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

U.D.A.2    (durata prevista18 ore lezioni e verifiche) 

FUNZIONI REALI DI VARIABILI 

REALI 
 

Periodo: ottobre/ novembre 

FINALITA':Acquisire le 
conoscenze di base sulle 
funzioni 

PREREQUISITI:il linguaggio degli 
insiemi, numeri reali e loro rappresentazione 
cartesiana, geometria analitica, algebra di primo 

e secondo grado 

Competenze matematiche: 

 Acquisire le nozioni sulle funzioni in generale comprendendo come una relazione tra variabili può essere 

rappresentata in modo analitico e in particolare conoscere e individuare le interconnessioni per studiare fenomeni 

reali; 

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

informazioni qualitative e quantitative. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

A –  NOZIONI DI TOPOLOGIA 

Richiami sui numeri reali; intervalli limitati: aperto, 
chiuso, aperto a sinistra o a destra; intervalli 
illimitati, illimitati superiormente e  inferiormen te; 

intorno di un numero; intorno completo e circolare, 
intorno destro e sinistro. 

1: Acquisire i 

concetti base della 
topologia 

A.1.1) Conoscere i concetti e le definizioni di: intervallo aperto  
e chiuso, intorno completo e circolare, intorno dest ro e  
sinistro 

A.1.2) Comprendere le notazioni matematiche e saperle 
interpretare 

 

B –FUNZIONI (generalità) 

Concetto di funzione reale di variabile reale; 
concetto di dominio o insieme di esistenza. 

2: Acquisire il 

concetto di funzione 
ad una variabile nel 

campo dei numeri 

reali 

B.2.1) Conoscere la definizione di: funzione, funzione algebrica 
e trascendente, dominio e codominio, co rr ispo ndenza 
biunivoca  

B.2.2) Determinare il dominio di una funzione (casi semplici di 
funzione: razionale intera e fratta) 

B.2.3) Riconoscere e tracciare qualitativamente il grafico delle  
seguenti funzioni elementari: qmxy  ; 

cbxaxy  2 ; 

x
y

1
  

 
 
 

Classi:QUINTE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

U.D.A.3   (durata prevista  30 ore lezioni e 

verifiche) 

LIMITI  E  FUNZIONI CONTINUE 

 

Periodo: novembre/gennaio 

FINALITA':Acquisire la nozione 
di limite e comprendere il concetto di 
continuità delle funzioni e di asintoto 
di una curva piana 

PREREQUISITI:linguaggio degli 
insiemi, numeri reali e loro 
rappresentazione cartesiana, geometria 
analitica, algebra di primo e secondo grado, 

nozioni di topologia, nozioni sulle funzioni 

Competenze matematiche: 
 Acquisire le nozioni sulle funzioni in generale comprendendo come una relazione tra variabili può essere 

rappresentata in modo analitico e in particolare conoscere e individuare le interconnessioni per studiare fenomeni 

reali; 

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

informazioni qualitative e quantitative. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LIMITI DI FUNZIONI AD 

UNA VARIABILE 

Limite delle funzioni reali di una 

variabile reale; definizione e 

nozione grafica di limite finito per 

una funzione in un punto; 

definizione di limite infinito per 

una funzione in un punto; 
definizione di limite destro e 

sinistro di una funzione; 

definizione di limite per una 

funzione all’infinito; enunciati dei 

teoremi fondamentali sui limiti:  
operazioni sui limiti: somma e 

differenza, prodotto, quoziente. 

1: Conoscere e 

comprendere la nozione di 

limite acquisendo 
terminologia e simbologia 

specifica. 

A.1.1) Conoscere la definizione di limite finito per una funzione in  un  
punto 

A.1.2) Conoscere la definizione di limite infinito per una funzione in un 
punto 

A.1.3) Conoscere la definizione di limite finito per una funzione 
all'infinito 

A.1.4) Conoscere la definizione di limite infinito per una funzione 
all'infinito 

A.1.5) Conoscere e comprendere la definizione di limite destro e 
sinistro di una funzione 

A.1.6) Saper  verificare il limite di funzioni razio nali in ter e  e  f r a tte 
servendosi della definizione di limite 

A.1.7) Conoscere e saper utilizzare la simbologia e la terminologia 
specifica 

2: Conoscere le 

operazioni sui limiti 

sapendo riconoscere le 

A.2.1) Conoscere e saper operare con il limite della somma di due 
funzioni 

A.2.2) Conoscere e saper operare con il limite del prodotto di due 
funzioni 
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forme indeterminate per 

funzioni razionali. 
A.2.3) Conoscere e saper operare con il limite del quoziente di due 

funzioni 

A.2.4) Saper riconoscere le forme indeterminate   




;

0

0  

B – FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua; 
generalità sulla continuità delle 
funzioni elementari; continuità  delle  

funzioni in un intervallo; punti di 
discontinuità per una funzione; 
asintoti 

4: Comprendere il 
concetto di continuità 

delle funzioni e saper 

definire i punti di 

discontinuità 

B.4.1) Conoscere la definizione di funzione continua in un punto 

B.4.2) Saper riconoscere se una funzione è continua in un punto 

B.4.3) Sapere quando la funzione si dice continua in un intervallo 

B.4.4) Conoscere le forme di discontinuità di una funzione  

5:  Acquisire la nozione di 
asintoto di una curva piana 

e individuare gli asintoti 

B.5.1) Sapere quando una retta è un asintoto verticale per una curva 

B.5.2) Sapere quando una retta è un asintoto orizzontale per una curva 

B.5.3) Sapere quando una retta è un asintoto obliquo per una curva 

 
 

Classi:QUINTE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

U.D.A.4  (durata prevista 30 ore lezioni e 

verifiche) 

DERIVATE  E  STUDIO DI 

FUNZIONI 
 

Periodo: febbraio/maggio 

FINALITA':Acquisire le conoscenze 
di base sulle derivate e sugli strumenti 
dell'analisi matematica per lo studio delle 
funzioni. 

PREREQUISITI:geometria 
analitica, algebra di primo e secondo 
grado, funzioni e limiti, funzioni 
continue 

Competenze matematiche: 

 Acquisire le nozioni sulle funzioni in generale comprendendo come una relazione tra variabili può essere 

rappresentata in modo analitico e in particolare conoscere e individuare le interconnessioni per studiare fenomeni 

reali; 

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

informazioni qualitative e quantitative. 

CONOSCENZE / 
CONTENUTI 

ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – DERIVATE 

Concetto di derivata e 

significato geometrico; rapporto 

incrementale; definizione di 

derivata; formule di derivazione 
di alcune funzioni elementari; 

enunciati sulle regole di 

derivazione di una somma, di un 

prodotto e di un quoziente di 

due funzioni derivabili. 

1: Conoscere e 

comprendere la 

nozione di derivata e la 
sua interpretazione 

geometrica 

A.1.1) Conoscere e comprendere il significato geometrico della derivata 

A.1.2) Conoscere la definizione di derivata 

A.1.3) Conoscere e saper applicare le formule di derivazione di alcune 
funzioni elementari 

A.1.4) Conoscere gli enunciati sulle regole di derivazione di una so m m a, di 
un prodotto e di un quoziente di due funzioni 

B – STUDIO DI FUNZIONI  

Definizione di massimo e 

minimo relativo e assoluti; 

enunciati sulle condizioni di 

esistenza di massimi e minimi 
relativi; concavità e convessità; 

asintoti; schema sul 

procedimento relativo allo 

studio di una funzione. 

3: Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali di una curva 

studiando il segno 

delle derivate. 

 

 

4: Individuare gli 

elementi necessari per 

la costruzione del 

grafico di una 

funzione. 

B.3.1) Riconoscere, studiando il segno della derivata prima, se una funzione è 
crescente o decrescente in un punto o in un intervallo 

B.3.2) Conoscere il significato di massimi e minimi relativi e assoluti 

B.3.3) Saper individuare i punti di massimo e minimo, relativi e assoluti 

B.3.4) Riconoscere, studiando il segno della derivata seconda, se la funzio ne 
è concava verso l'alto o il basso in un punto o in un intervallo 

B.3.5) Saper individuare i punti di flesso 

B.4.1) Conoscere lo schema procedurale per lo studio di una funzione 

B.4.2) Costruire il grafico di una funzione  

 

Classi:QUINTE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

U.D.A. 4    DATI E PREVISIONI 
TEMPO (di previsione):15 ORE  (lezioni e 

verifiche) 
 

Periodo: gennaio/giugno 

FINALITA': 
Acquisire gli strumenti operativi per calcolare la  
probabilità di un evento utilizzando la definizio ne 
e i teoremi sulla probabilità 

PREREQUISITI: 
- il linguaggio degli insiemi e i 
numeri razionali 
- algebra di primo grado 

Competenze dell’asse matematico: 
 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. 
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CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – STATISTICA DESCRITTIVA 

Definizione di statistica; fasi dell’indagin e; 
unità statistica e popolazione; differenza tr a 
statistica descrittiva e statistica inferenziale; 
frequenza; ampiezza; valore centrale; 

rappresentazioni grafiche di dati: 
istogrammi, aerogrammi, cartogrammi, 
ideogrammi, diagrammi cartesiani; media 
aritmetica; moda e mediana 

1: Interpretare dati 

statistici e rappresentarli 

mediante tabelle e 

grafici 

A.1.1)  Conoscere le fasi dell’indagine 

A.1.2)  Saper individuare la frequenza di un determinato dato 

statistico 
A.1.3)  Conoscere le regole relative alle operazioni con i radicali 

A.1.4)  Saper calcolare la media, la moda e la mediana di un 

campione 

A.1.5) Saper rappresentare dati statistici mediante l’uso di tabelle 

A.1.6) saper rappresentare dati statistici mediante l’uso di grafici 

b – I RAPPORTI STATISTICI 

Definizione di rapporto statistico. I rapporti  
di derivazione, i rapporti di densità, i 
rapporti di composizione, i rapporti di 
coesistenza. I numeri indice. 

Statistica e mercato del lavoro 

1: Interpretare serie di 

dati statistici. 

B.1.1)  Conoscere i vari rapporti statistici 

B.1.2)  Saper individuare e leggere i dati con metodi corretti 

B.1.3)  Saper calcolare i vari rapporti statistici 

 

 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. 

Nel caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo 
aggiustamento della programmazione. 

UNITA’ 

DI APPR. 

CONTENUTI TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
ALGEBRICHE 

6 Settembre 

U.D.A.2 FUNZIONI REALI DI VARIABILI REALI 18 Ottobre 
U.D.A.3 LIMITI  E  FUNZIONI CONTINUE 30 Novembre/Febbraio 

U.D.A.4 DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE 30 Marzo/Giugno 
U.D.A.5 CENNI SUGLI INTEGRALI 15 Ottobre/Gennaio 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 99  

 
 

MODALITA’ OPERATIVE 

Classi:Quinte 
Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

 Approcci didattici modulari e per unità didattiche 

 Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse 

 Attività laboratoriale e coinvolgimento degli alunni in modo diretto  

 Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo  

 Interdisciplinarietà 

 

I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

 Libro di testo 

 Schemi e appunti 

 Laboratorio multimediale 

 

Le strategie didattiche che s'intendono adottare nel complesso sono: lezione frontale, letture 

guidate del libro di testo, attività laboratoriale(discussione in classe, lezione interattiva, lavoro di 

gruppo). All'inizio di ogni modulo sarà presentato il lavoro da svolgere e le connessioni logiche 

cui far riferimento ai fini di una migliore comprensione degli argomenti. 

La prima unità sarà sviluppata durante l’intero anno in parallelo con gli altri moduli e 

riprenderà i concetti già studiati negli anni precedente con l'intenzione di fissare meglio i 

meccanismi e le regole operative dell'algebra. La seconda unità di apprendimento (U.D.A.) si 

aprirà introducendo i numeri reali e alcuni concetti di topologia, argomento peraltro già trattat o in 

maniera generale negli anni precedenti. Si definiranno quindi le funzioni analizzando la struttura e 

i tipi di  funzioni con applicazione soprattutto sul calcolo del dominio per funzioni 

prevalentemente algebriche. Il discorso proseguirà con la terza U.D.A. introducendo il concetto di 

limite, che per sua natura genera una sorta di disorientamento nello studente che per la prima volta 

si avvicina all'analisi infinitesimale. L'argomento sarà introdotto dapprima in maniera intuitiva 

attraverso la presentazione di appropriati esempi introduttivi e mettendo in risalto anche la 

difficoltà di un approccio intuitivo. I teoremi sui limiti saranno enunciati e commentati in maniera 

tale da rendere più agevole l'assimilazione. Si ritiene più utile, per non arrecare  un aggravio nella 
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comprensione, fornire solo l'enunciato tralasciandone la dimostrazione. Negli esempi ed esercizi si 

cercherà di utilizzare funzioni semplici in modo da non appesantire i calcoli e lasciare più spazio 

all'acquisizione e comprensione delle tecniche di calcolo relative ai limiti. In questa fase si 

introdurranno anche gli asintoti come naturale collegamento ai limiti. Si dedicherà un po’ di tempo 

in più su questa nozione perché ritenuta di base per i successivi argomenti. Infine l’unità sarà 

completata con lo sviluppo della parte sulle funzioni continue che troverà facile collocazione dopo 

gli argomenti fin qui affrontati. 

La quarta U.D.A. (derivate e studio di funzione) porterà l’allievo nel vivo dell’analisi 

matematica. Le derivate saranno introdotte partendo dal problema delle tangenti per arrivare alla 

definizione del rapporto incrementale e quindi alla definizione rigorosa di derivata ed al suo 

significato geometrico. Da qui si procederà con l’individuazione degli elementi necessari allo 

studio di funzione e quindi allo studio delle derivate prime e di ordine superiore per il calcolo di 

massimi e minimi, concavità e flessi. In conclusione dell’unità si procederà all’impostazione dello 

studio di funzione che sarà limitato alle funzioni razionali intere e fratte, con una struttura 

comunque semplice. 

La quinta unità relativa alla statistica sarà sviluppata dopo aver richiamato i concetti di basi 

sugli insiemi e relative operazioni, già studiate nel primo anno. Si procederà con un primo lavoro 

di gruppo, consistente nello studio delle definizioni e del nuovo linguaggio statistico. 

Successivamente si procederà con gli esempi per spiegare il concetto di frequenza. Si 

analizzeranno risultati sportivi (esempio: numeri di canestri utili di cestista) e dati statistici 

nazionali (esempio: censimento della popolazione), per capire come è possibile estendere i dati 

rilevati con un campione all’intera popolazione. Si studieranno infine i rapporti statistici molto 

utilizzati nel mercato del lavoro. 

 

ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 
L’attuazione della presente programmazione dipende evidentemente dal rendimento e dalla 

progressione della classe. Nel caso di buoni risultati le unità potranno essere ampliate nei 

contenuti, mentre le stesse potranno essere ridotte nel caso contrario. Nell’eventualità di risposta 

negativa della classe al dialogo educativosi ritiene di dover dare priorità ad alcuni argomenti. 

Pertanto si conviene fin d’ora, se necessario, di ridurre le unità sui limiti per quanto riguarda i 

teoremi, sulle derivate per quanto riguarda i teoremi, sullo studio di funzione limitandolo alla 

schematizzazione del procedimento. 
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MATEMATICA 
 

STRUMENTI DI VERIFICA E RECUPERO (matematica) 

 
Vista la suddivisione in quadrimestri dell'anno scolastico si prevede di effettuare 

almeno tre verifiche scritte più due verifiche orali per quadrimestre. Per un totale 
sull'anno di dieci verifiche tra scritto e orale. In questo modo le unità di apprendimento 
potranno essere testate nella loro completezza, anche se ciò avverrà in fasi e momenti 
successivi. Prima di effettuare le verifiche si procederà con una fase preliminare di 
indagine, anche orale, per accertare eventuali lacune e predisporre eventuali lezioni di 
recupero. 

Gli eventuali corsi di recupero saranno organizzati,dopo il primo periodo valutativo, in 
ore extracurricolari per gli allievi che dimostreranno particolari difficoltà e comunque per 
un numero non elevato. In generale comunque azioni di recupero in classe saranno 
effettuate durante la correzione e discussione degli esercizi per casa o durante le verifiche 
orali. 

Le azioni di recupero, in linea generale, si distinguono nelle seguenti tipologie: 
interventi di recupero in itinere, interventi di recupero in orario extracurriculare, studio 
autonomo potenziato, sportello didattico. 

Le prove scritte saranno coerenti nei contenuti e nei metodi con il complesso di tutte le 
attività svolte, serviranno per valutare il raggiungimento delle conoscenze ed abilità 
indicate come obiettivi delle unità didattiche coinvolte nelle singole prove. 

La misurazione delle prove scritte sarà la traduzione in voto di un punteggio ottenuto 
per ogni risposta corretta in relazione al tempo di esecuzione, al procedimento ed al 
linguaggio utilizzato. 

Le prove scritte, a seconda della risposta della classe, potranno essere strutturate in 
esercizi aperti, risposta multipla, a completamento, problemi a soluzione rapida, testi 
argomentativi. 

Ai quesiti proposti nelle verifiche scritte si assegnerà un punteggio grezzo la cui 
somma potrà essere pari 100 punti complessivi oppure a 10, con espressione del 
punteggio grezzo in frazioni decimali. 

Nel caso di punteggio grezzo espresso in centesimi, il voto finale sarà assegnato in 
decimi sulla base della seguente griglia di corrispondenza punteggio grezzo-voto: 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA       PUNTEGGIO GREZZO ––– VOTO 

Punteggio da a da a da a da a da a da a da a da a da a da a 
grezzo 0 5 6 22 23 34 35 46 47 59 60 67 68 77 78 86 87 96 97 100 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VALUTAZIONE  (matematica) 

Tenuto conto dei livelli di partenzadella classe e degli effettivi progressi che gli 
allievi compiranno nell’anno scolastico, la valutazione sarà riferita ai seguenti 

indicatori:  
Profitto (obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità); 
Impegno; Partecipazione;Progresso;Metodo di studio. 

Inoltre, la valutazione sarà basata sui seguenti elementi didattici formativi: 
a) Per gli elaborati:contenuto e forma;interpretazione della traccia;capacità di 

calcolo, di elaborazione, di discussione; 

b) Per i colloqui:conoscenza degli argomenti svolti;linearità e sicurezza 
espositiva;proprietà di linguaggio;capacità logiche e di dimostrazione;capacità 

di analisi e di sintesi;capacità intuitive e deduttive;capacità di collegamento tra 

i vari argomenti;metodo di studio ed organizzazione del lavoro. 
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AMBITO MATEMATICO 
 

 
 

VALUTAZIONE  

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 
 

 

Per quanto riguarda la valutazione il quadro di riferimento indicante il significato dei voti sarà quello 
orientativo definito nel POF / Piano Triennale. 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 

Giudizio VOTO Indicatori analitici 
LIVELLI DI 

COMPETENZA L’alunno: 
in 

decimi 

Conoscenza 

dei contenuti 

Elaborazione 

dei contenuti 
Esposizione 

non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla 

Livello base non raggiunto 
non ha raggiunto  

alcun obiettivo 
4 

Lacunosa ed 

errata 
Quasi nulla Scorretta 

ha raggiunto 
parzialmente gli 

obiettivi 
5 

Frammentaria e 

con qualche 

errore 

Non sempre 

presente 

Incerta ed 

insicura 

Livello base:  

lo studente svolge compiti 

semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità 

essenziali e di saper 

applicare regole e procedure 

fondamentali 

ha raggiunto  
gli obiettivi minimi 

6 

Esauriente in 

relazione agli 

obiettivi minimi 

Semplice ma 

corretta 

Appropriata, 

ma tipo 

manualistico 

ha raggiunto una 
preparazione 

discreta 

7 Esauriente 
Pertinente e 

personale 

Appropriata e 

disinvolta 

Livello intermedio:  

lo studente svolge compiti e 

risolve problemi complessi 

in situazioni note, compie 

scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare 

le conoscenze e le abilita 

acquisite 

ha raggiunto una 

preparazione 
completa 

8 Completa Approfondita 

Appropriata, 

sicura e con 

note critiche 

opera sintesi 
interdisciplinari 

9–10 

Completa, 

approfondita e 

ampia 

Approfondita e 

autonoma 

Brillante, 

originale e 

critica 

Livello avanzato:  

lo studente svolge compiti e 

problemi complessi in 

situazioni anche non note, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie opinioni 

e assumere autonomamente 

decisioni consapevoli 

 
 

 


