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La programmazione del corso è ar2colata nelle seguen2  fondamentali fasi :
- Obie9vi  
- Tempo disponibile 
- Organizzazione dei contenu2. 
Queste fasi vengono, nel seguito, sinte2camente illustrate. 

Obie9vi  
Gli obie9vi generali del corso, possono essere indica2 nel: 
- Miglioramento della capacità di razionalizzazione, 
- Acquisizione di strumen2 di  problem solving basa2 sul modello di raccolta e organizzazione dei 

da2 proprio della matema2ca. 

Tempo disponibile 
L’anno scolas2co si compone, mediamente di 33 se9mane. Detraendo 3 se9mane per le vacanze 
natalizie e pasquali si arriva a 30 se9mane. Detraendo ulteriori 3 se9mane, pari al 10% del totale, 
di non lezione per avvenimen2, (visite culturali, assemblee, colle9vi scioperi ecc.) che 
mediamente impegnano l’anno scolas2co, si arriva a 27 se9mane di lezione.  

Mol2plicando questo dato per le 3 o 4 ore se9manali di lezione, si o9ene il monte ore 
effe9vamente disponibile per l’ar2colazione del programma che va dalle 81 alle 108 ore. In questo 
totale ore devono essere svolte le lezioni, le verifiche scriTe ed orali per la determinazione dei 
livelli di conoscenza e competenza acquisi2 .  

Organizzazione dei contenu6 
Per quanto illustrato nel punto precedente, carenza di tempo disponibile, si è dovuta  aTuare una 
dras2ca riduzione degli argomen2 propos2 dal programma ministeriale per il corso di matema2ca  
degli is2tu2 tecnici . Il programma, infa9, risulta sovradimensionato, sia rispeTo al monte ore di 
cui dispone l’insegnamento di matema2ca , sia rispeTo alle reali possibilità di apprendimento  
degli allievi. Analoghe considerazioni si possono svolgere anche per il corso di liceo scien2fico 
opzione scienze applicate. 

Per i mo2vi espos2, per il presente anno scolas2co si propone la seguente, ar2colazione del 
programma: 
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Classe 2C AFM 

Modulo 1 
Algebra le8erale riepilogo nozioni pregresse 
UD 1 monomi e rela2ve operazioni 
UD 2 polinomi e rela2ve operazioni 
UD 3 faTorizzazione di un polinomio 
UD 4 frazioni algebriche e rela2ve operazioni 
UD 5 Equazioni di primo grado 

Modulo 2 
Sistemi di equazioni lineari 
UD 1 metodo della sos2tuzione 
UD 2 metodo del confronto 
UD 3 metodo della riduzione 
UD 4 metodo di Cramer 

Modulo 3 
Radicali e rela6ve operazioni 
UD 1 i radicali in generale 
UD 2 i radicali aritme2ci 
UD 3 operazioni con i radicali 

Modulo 4 
Equazioni e sistemi di equazioni di secondo grado 
UD 1 equazioni di secondo grado a coefficien2 numerici 
UD 2 equazioni di secondo grado parametriche 
UD 3 equazioni fraTe 

Modulo 5 
Geometria anali6ca di primo e secondo grado 
UD 1 la reTa 
UD 1 la parabola 

Modulo 6 
Disequazioni e sistemi di disequazioni di secondo grado 
UD 1 metodo grafico per la risoluzione delle disequazioni di secondo grado 
UD 2 sistemi di disequazioni di secondo grado 
UD 3 disequazioni di secondo grado fraTe 
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Classe 3C AFM 

Modulo 1 
Recupero e ripasso nozioni pregresse 
UD 1  equazioni di secondo grado 
UD 2  problemi risolvibili con equazioni di secondo grado 
UD 3  disequazioni  di secondo grado 
UD 4  disequazioni  di secondo grado fratte 
UD 5  sistemi di disequazioni di secondo grado 

Modulo 2 
Equazioni esponenziali 
UD 1  equazioni esponenziali come uguaglianze tra potenze con stessa base 
UD 2  logaritmi 
UD 3  equazioni logaritmiche 
UD 4  equazioni esponenziali come uguaglianze tra potenze con diversa base 

Modulo 3 

Cenni sulle coniche  
UD 1 parabola   
UD 2 circonferenza 

Modulo 4 

Elementi di trigonometria 
UD 1 seno, coseno, tangente, cotangente    
UD 2 equazioni gonometriche 

Modulo 5 
Elementi di  matematica finanziaria ed applicazioni all’economia  
UD 1 capitale, interesse, tempo, tasso nel regime semplice  
UD 2 capitale, interesse, tempo, tasso nel regime composto 
UD 3 montante e valore attuale 
UD 4 rendite  
UD 5 piani di ammortamento a capitale costante 
UD 6 piani di ammortamento a rate costanti 
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Classe 4C AFM 

Modulo 1 
Recupero e ripasso nozioni pregresse 
UD 1  equazioni di secondo grado 
UD 2  disequazioni  di secondo grado intere, fratte e sistemi 
UD 3  equazioni esponenziali, logaritmi 

Modulo 2 
Limiti e continuità di funzioni reali 
UD 1  dominio 
UD 2  calcolo dei limiti  

Modulo 3 
Derivate di funzioni 
UD 1  definizione di derivata 
UD 2  derivate fondamentali 
UD 3  teoremi di derivazione 

Modulo 4 
Studio e rappresentazione grafica di funzioni reali 
UD 1  funzioni algebriche intere 
UD 2  funzioni algebriche fratte 

Modulo 5 
Calcolo integrale 
UD 1  integrali immediati 
UD 2  regole di integrazione 

Modulo 6 
Applicazioni della matematica all’economia 
UD 1  domanda e offerta funzioni marginali. Equilibrio. 
UD 2  costi di produzione 
UD 3  Ricavi e  profitti 
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Classe 5C AFM 

Modulo 1               
Recupero e ripasso nozioni pregresse 
UD 1 campo di esistenza 
UD 2 introduzione ai limiti di funzione 
UD 3 derivate di funzioni 
UD 4 regole di derivazione  
UD 5 utilizzo delle derivate nella ricerca di max min e punti di flesso 
UD 6 studio di funzioni 

Modulo 2    
Studio di funzioni  a più variabili 
UD 1 campo di esistenza 
UD 2 derivate parziali 
UD 3 ricerca di massimi, minimi punti di sella nelle funzioni libere 
UD 4 ricerca di massimi, minimi punti di sella nelle funzioni vincolate 

Modulo 3               
Applicazioni all’economia 
UD 1 massimo profitto  d’impresa in un mercato perfetto 
UD 2 massimo profitto d’impresa in un mercato monopolistico 
UD 3 massimizzazione dell’utile del consumatore con il vincolo di bilancio 
UD 4 funzione di Douglas Cobb 

Modulo 4    
Ricerca operativa 
UD 1 Programmazione lineare : risoluzione grafica 
UD 2 Programmazione lineare : metodo del simplesso 
UD 3 Programmazione lineare : metodo del trasporto 
UD 4 Programmazione lineare : metodo dell’assegnazione 
UD 5 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 
UD 6 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti 
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Classe 5D AFM 

Modulo 1               
Recupero e ripasso nozioni pregresse 
UD 1 campo di esistenza 
UD 2 introduzione ai limiti di funzione 
UD 3 derivate di funzioni 
UD 4 regole di derivazione  
UD 5 utilizzo delle derivate nella ricerca di max min e punti di flesso 
UD 6 studio di funzioni 

Modulo 2    
Studio di funzioni  a più variabili 
UD 1 campo di esistenza 
UD 2 derivate parziali 
UD 3 ricerca di massimi, minimi punti di sella nelle funzioni libere 
UD 4 ricerca di massimi, minimi punti di sella nelle funzioni vincolate 

Modulo 3               
Applicazioni all’economia 
UD 1 massimo profitto  d’impresa in un mercato perfetto 
UD 2 massimo profitto d’impresa in un mercato monopolistico 
UD 3 massimizzazione dell’utile del consumatore con il vincolo di bilancio 
UD 4 funzione di Douglas Cobb 

Modulo 4    
Ricerca operativa 
UD 1 Programmazione lineare : risoluzione grafica 
UD 2 Programmazione lineare : metodo del simplesso 
UD 3 Programmazione lineare : metodo del trasporto 
UD 4 Programmazione lineare : metodo dell’assegnazione 
UD 5 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 
UD 6 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti 
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Classe 3E  LSSA 

Modulo 1 
Recupero e ripasso nozioni pregresse 
UD 1  equazioni di secondo grado 
UD 2  problemi risolvibili con equazioni di secondo grado 
UD 3  disequazioni  di secondo grado 
UD 4  disequazioni  di secondo grado fratte 
UD 5  sistemi di disequazioni di secondo grado 

Modulo 2 
Equazioni esponenziali 
UD 1  equazioni esponenziali risolvibili come uguaglianze tra potenze con stessa base 
intera 
UD 2  equazioni esponenziali risolvibili come uguaglianze tra potenze con stessa base 
frazionaria 
UD 3  equazioni esponenziali risolvibili con variabile ausiliaria 
UD 4  logaritmi 
UD  5 equazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi 

Modulo 3 
piano cartesiano e retta 
UD 1  coordinate di un punto su un piano 
UD 2  lunghezza punto medio di un segmento 
UD 3  equazione di una retta 
UD 4  rette parallele e rette perpendicolari 
UD 5  distanza di un punto da una retta 
UD 6  fasci di rette 
UD 7  problemi sulla retta 

Modulo 4 
circonferenza 
UD 1  circonferenza e sua equazione 
UD 2  posizione di una retta rispetto ad una circonferenza 
UD 3  condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza 
UD 4  problemi sulla circonferenza 

Modulo 5 
 parabola 
UD 1  parabola e sua equazione 
UD 2  posizione di una retta rispetto ad una parabola 
UD 3  condizioni per determinare l’equazione di una parabola 
UD 4  problemi sulla parabola 

Modulo 6 
ellisse e iperbole 
UD 1  ellisse e sua equazione 
UD 2  posizione di una retta rispetto ad un’ ellisse 



UD 4  iperbole e sua equazione 
UD 2  posizione di una retta rispetto ad un’ iperbole 

Modulo 7 
funzioni goniometriche 

UD 1   misura degli angoli 
UD 2  funzioni seno e coseno 
UD 4  funzione tangente e cotangente 
UD 5  funzione secante e cosecante 
UD 6  funzioni goniometriche inverse 
UD 7  formule di addizione,  sottrazione, duplicazione, bisezione, prostaferesi 

Modulo 8 
equazioni e disequazioni goniometriche 

UD 1  equazioni goniometriche elementari 
UD 2  equazioni lineari in seno e coseno 
UD 4  equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno 
UD 5  sistemi di equazioni goniometriche 
UD 6  disequazioni goniometriche 
  


