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1) CONOSCENZE  
(Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.) 
 

1. Goniometria:              Funzioni periodiche; gli angoli associati; Formule di addizione,  
duplicazione e bisezione degli archi. Equazioni goniometriche. 
Trigonometria  (cap. 10 – 11 – 12 - 13) 

 

2. Relazioni e funzioni:      Le funzioni. Esponenziali e logaritmi; (cap. 8 - 9) 
 

3. Geometria analitica:  Piano cartesiano e retta. Le coniche: definizioni come luoghi 
geometrici e loro rappresentazione nel piano cartesiano.         
(cap. 3 – 4 – 5 – 6 - 7)  

 

4. La teoria degli errori:     Classificazione degli errori, distribuzione degli errori accidentali 
e trattamento statistico. (U. D. D3 testo di topografia) 

 
 

2) ABILITA’ 
(Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti)). 
 

- Conoscere le funzioni goniometriche e le loro principali proprietà; 
- Operare con le formule goniometriche; 
- Risolvere equazioni goniometriche; 
- Applicare la trigonometria alla risoluzione di problemi riguardanti i triangoli; 
- Applicare la trigonometria a contesti della realtà inerenti situazioni topografiche. 
- Operare con i segmenti e le rette nel piano cartesiano; 
- Operare con le circonferenze, le parabole, le ellissi e le iperboli nel piano cartesiano. 
- Operare con le potenze ed i logaritmi; 
- Rappresentare i grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche; 
- Risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche. 
- Saper classificare gli errori nelle misurazioni; 
- saper riconoscere l’attendibilità di una serie di misure dirette. 

 

Inoltre: 
- Sa leggere un testo scientifico; 
- Sa usare una terminologia appropriata per comunicare concetti matematici; 
- Organizza autonomamente il suo lavoro; 
- Acquisisce un metodo di lavoro personale. 
 
 

3) COMPETENZE  
(Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.) 

 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del C. di C., concorre al raggiungimento dei 
seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze: 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

- utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
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4) MODALITÀ OPERATIVE  
(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

 Lezione frontale mediante utilizzo della LIM 
 Lezioni interattive 
 Lavori in piccoli gruppi 
 Problem solving 

 
5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle 
singole prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e capacità). 

a. VERIFICHE ORALI 

 Conoscenza mnemonica di definizioni, formule, teoremi; 
 Comprensione delle definizioni e corretto utilizzo; 
 Capacità di dimostrare formule e teoremi; 
 Capacità di applicare correttamente formule e procedure; 
 Correttezza nei calcoli; 
 Capacità di risolvere problemi; 
 Capacità di ripetere correttamente gli argomenti; 
 Capacità di rielaborare gli argomenti; 
 Capacità di utilizzare una terminologia appropriata. 

 

b. VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

 Conoscenza mnemonica di definizioni, formule, teoremi; 
 Comprensione delle definizioni e corretto utilizzo; 
 Capacità di dimostrare formule e teoremi; 
 Capacità di applicare correttamente formule e procedure; 
 Correttezza nei calcoli; 
 Correttezza di figure e grafici; 
 Capacità di risolvere problemi; 
 Capacità di interpretare il testo. 

 
6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

 a)  SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso, scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

 Interrogazioni 
 Test a scelta multipla 
 Test vero/falso 
 Verifiche scritte 
 
b)  FORMATIVA 

(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, altro.) 

 Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 
 Regolarità e precisione nel lavoro individuale 
 Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 
 Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 
 Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate   
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7) CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  
 
 

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori.  

 
 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni 

problematiche; rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e 

autonoma. 
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1. Goniometria: Funzioni periodiche; Formule di addizione e 
duplicazione degli archi. Teoremi dei seni e del coseno. Il numero π.   

 

 
 
 
2. Relazioni e funzioni: Le funzioni. Esponenziali e logaritmi;  

 

CAPITOLI 
OBIETTIVI  

Conoscenze Abilità Competenze 

Cap. 10 
Le funzioni 
goniometriche 
 
 
 
 
 
 
 
Cap. 11 
Le formule 
goniometriche 
 

 
Cap. 12 
Le equazioni 
goniometriche 
 
 
 
 
 
 
Cap. 13 
La 
trigonometria 

 La misura degli angoli; 
 la circonferenza goniometrica; 
 Le funzioni seno, coseno, 
tangente, cotangente e le 
funzioni inverse; 

 Le funzioni goniometriche di 
angoli particolari; 

 Gli angoli associati. 
 
 
 Le formule di addizione, 
sottrazione, duplicazione, bise-
zione, parametriche. 
 
 
 

 Le equazioni goniometriche 
elementari; 

 Le equazioni lineari in seno e 
coseno; 

 le equazioni omogenee di 2° 
grado in seno e coseno 

 le disequazioni. 
 
 
 Le relazioni fra lati e angoli di 
un triangolo rettangolo; 

 l’area di un triangolo; 
 il teorema della corda; 
 I triangoli qualunque; 
 I teoremi dei seni e del coseno. 
 
 

 Passare da una unità di misura all’altra; 
 Conoscere e rappresentare graficamente le 

funzioni seno, coseno, tangente, cotangente e 
le funzioni goniometriche inverse; 

 Calcolare le funzioni goniometriche di angoli 
particolari; 

 Calcolare le funzioni goniometriche di angoli 
associati; 

 
 
 Applicare le formule di addizione, sottrazione, 

duplicazione, bisezione, parametriche. 
 
 
 
 
 Risolvere equazioni goniometriche elementari; 
 Risolvere equazioni lineari in seno e coseno; 
 Risolvere equazioni omogenee di primo e 

secondo grado in seno e coseno; 
 Risolvere le disequazioni goniometriche. 
 
 
 
 
 Applicare il primo e il secondo teorema sui 

triangoli rettangoli; 
 Risolvere un triangolo rettangolo; 
 Calcolare l’area di un triangolo e il raggio della 

circonferenza circoscritta; 
 Applicare il teorema della corda; 
 Applicare il teorema dei seni; 
 Applicare il teorema del coseno; 
 Risolvere un triangolo qualunque; 
 Applicare la trigonometria a contesti della realtà 

topografica. 
 

 
 Utilizzare il 

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

 Utilizzare le 
strategie del 
pensiero 
razionale negli 
aspetti dialettici e 
algoritmici per 
affrontare 
situazioni 
problematiche, 
elaborando 
opportune 
soluzioni 
 

 Utilizzare i 
concetti e i 
modelli delle 
scienze 
sperimentali per 
investigare 
fenomeni sociali 
e naturali e per 
interpretare i dati 

CAPITOLI 
OBIETTIVI  

Conoscenze Abilità Competenze 

Cap. 8 
Esponenziali  
 
 
 
Cap. 9 
Logaritmi 

 Le potenze con esponente 
reale; 

 Le funzioni esponenziali  
 Le equazioni esponenziali. 
 
 

 I logaritmi: definizione e 
proprietà; 

 La funzione logaritmica 
 Le equazioni logaritmiche. 
 

 Applicare le potenze con esponente qualsiasi; 
 Risolvere equazioni e disequazioni 
esponenziali. 

 
 
 
 Saper passare dall’esponenziale al logaritmo; 
 Applicare le proprietà dei logaritmi; 
 Risolvere equazioni e disequazioni 
logaritmiche. 

 
 Utilizzare il 
linguaggio e i 
metodi propri 
della matematica 
per organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative 
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3. Geometria analitica: Le coniche: definizioni come luoghi geometrici e 
loro rappresentazione nel piano cartesiano.  

 

4.      La teoria degli errori   
 

 

 

 

CAPITOLI 
OBIETTIVI  

Conoscenze Abilità Competenze 

Cap. 3 
Il piano 
cartesiano e la 
retta 
 
 
 
 
 
 
Cap. 4 
La 
circonferenza 
 
 
 
 
 
Cap. 5 
La parabola 
 
 
 
 
Cap. 6 
L’ellisse  
 
 
 
 
 
Cap. 7 
L’iperbole 
 
 
 
 

 Coordinate sul piano cartesiano; 
 Lunghezza di un segmento; 
 Punto medio di un segmento; 
 L’equazione di una retta; 
 Il coefficiente angolare; 
 Rette parallele e rette 

perpendicolari; 
  Distanza di un punto da una retta 
  I fasci di retta 
 
 
 
 La circonferenza e la sua 

equazione; 
 La posizione di una retta rispetto 

alla circonferenza; 
 Le rette tangenti;  
 La posizione di due circonferenze. 
 
 
 La parabola e la sua equazione; 
 La posizione di una retta rispetto 

alla parabola; 
 Le rette tangenti ad una parabola; 
  I fasci di parabola. 
 
 
 L’ellisse e la sua equazione; 
 La posizione di una retta rispetto 

ad una ellisse; 
  L’ellisse traslata. 
 
 
 
 L’iperbole e la sua equazione; 
 La posizione di una retta rispetto 

ad una iperbole; 
 L’iperbole equilatera; 
 La funzione omografica. 
 

 Rappresentare i punti sul piano cartesiano; 
 Calcolare lunghezza e punti medi dei 

segmenti; 
 Passare dal grafico di una retta alla sua 

equazione e viceversa; 
 Determinare il coefficiente angolare; 
 Determinare l’equazione di una retta dati 

alcuni elementi; 
 Stabilire la posizione reciproca tra due rette 
 Operare con i fasci di rette. 
 
 
 Tracciare il grafico di una circonferenza di 

data equazione;  
 Stabilire la posizione reciproca di rette e 

circonferenze; 
 Determinare l’equazione di una 

circonferenza dati alcuni elementi; 
 Stabilire la posizione tra due circonferenze. 
 
 Tracciare il grafico di una parabola; 
 Stabilire la posizione reciproca di rette e 

parabole; 
 Determinare l’equazione di una parabola 

dati alcuni elementi; 
 Operare con i fasci di parabole. 
 
 Tracciare il grafico di una ellisse; 
 Determinare l’equazione di una ellisse dati 

alcuni elementi; 
 Stabilire la posizione reciproca di rette ed 

ellissi; 
 Determinare le equazioni di ellissi traslate; 

 
 Tracciare il grafico di una iperbole; 
 Determinare l’equazione di una iperbole dati 

alcuni elementi; 
 Stabilire la posizione reciproca di rette ed 

iperboli; 
 Determinare le equazioni di iperboli traslate 
 Studiare il grafico della funzione omografica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Utilizzare il 

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

 
 

CAPITOLI 
OBIETTIVI  

Conoscenze Abilità Competenze 

U.D. D3 
Testo di 
topografia  
 

 Classificazione degli errori nelle 
misure dirette 

  La probabilità e la frequenza 
  Caratteristica degli errori 

accidentali nelle misure dirette 
 Trattamento statistico di una serie 

di misure dirette e omogenee 
 Trattamento statistico di una serie 

di misure dirette di precisione 
diversa 
 

 Distinzione degli errori nelle misure dirette 
 Diversità tra probabilità e frequenza 
 Distribuzione degli errori accidentali in una 

serie di misure 
 Equiparazione degli errori agli scarti 
 Attendibilità di una serie di misure dirette 

della stessa precisione 
 Attendibilità di una serie di misure dirette di 

precisione diversa 

 Utilizzare i 
concetti e i 
modelli delle 
scienze 
sperimentali per 
investigare 
fenomeni 
sociali e 
naturali e per 
interpretare i 
dati  
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1) CONOSCENZE  
(Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un 
insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del 
Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.) 
 
1. Complementi di algebra: Le disequazioni, disequazioni con i valori assoluti; le 

disequazioni irrazionali. (Vol. 3, cap. 1) 
 
 

2. Analisi infinitesimale:         Classificazione delle funzioni. Funzioni di due variabili. 
Continuità e limite di una funzione. Limiti notevoli di 
successioni e di funzioni. Il numero e.  
Concetto di derivata di una funzione. 
Studio del grafico di una funzione. 
(Cap. 16 – 17 – 18 – 20 – 21 - 22) 
 

3. La teoria degli errori:          Classificazione, distribuzione degli errori accidentali e loro 
trattamento statistico. (U. D. D3 testo di topografia) 

 
2) ABILITA’ 

(Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 
cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità 
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti)). 
 

- Sa risolvere le disequazioni algebriche con moduli e irrazionali; 
- Sa confrontare i grafici di una funzione esponenziale e della funzione logaritmica nella 

stessa base; 
- Sa classificare le funzioni matematiche; 
- Sa calcolare i limiti di una funzione; 
- Sa studiare la continuità di una funzione; 
- Sa calcolare la derivata di una funzione; 
- Sa eseguire lo studio completo di una funzione e rappresentarla graficamente; 
- Sa risolvere problemi di programmazione lineare; 
- Sa costruire modelli deterministici come rappresentazione e soluzione di problemi reali;  
 

Inoltre: 
- Sa leggere un testo scientifico; 
- Sa usare una terminologia appropriata per comunicare concetti matematici; 
- Organizza autonomamente il suo lavoro; 
- Acquisisce un metodo di lavoro personale. 
 
 

3) COMPETENZE  
(Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, 
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.) 

 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del C. di C., concorre al raggiungimento dei 

seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze: 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

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

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 
- utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

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

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
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4) MODALITÀ OPERATIVE  
(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

 Lezione frontale mediante l’uso della LIM 
 Lezioni interattive 
 Lavori in piccoli gruppi 
 Problem solving 

 
5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle 
singole prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e capacità). 

c. VERIFICHE ORALI 

 Conoscenza mnemonica di definizioni, formule, teoremi; 
 Comprensione delle definizioni e corretto utilizzo; 
 Capacità di dimostrare formule e teoremi; 
 Capacità di applicare correttamente formule e procedure; 
 Correttezza nei calcoli; 
 Capacità di risolvere problemi; 
 Capacità di ripetere correttamente gli argomenti; 
 Capacità di rielaborare gli argomenti; 
 Capacità di utilizzare una terminologia appropriata. 

 

d. VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

 Conoscenza mnemonica di definizioni, formule, teoremi; 
 Comprensione delle definizioni e corretto utilizzo; 
 Capacità di dimostrare formule e teoremi; 
 Capacità di applicare correttamente formule e procedure; 
 Correttezza nei calcoli; 
 Correttezza di figure e grafici; 
 Capacità di risolvere problemi; 
 Capacità di interpretare il testo. 

 
6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

 a)  SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso, scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

 Interrogazioni 
 Test a scelta multipla 
 Test vero/falso 
 Verifiche scritte 
 
b)  FORMATIVA 

(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, altro.) 

 Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 
 Regolarità e precisione nel lavoro individuale 
 Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 
 Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 
 Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate   
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7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  
 
 

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni 

problematiche; rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e 

autonoma. 
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1. Complementi di algebra: le disequazioni intere e fratte; sistemi di disequazioni; 
disequazioni con i valori assoluti; le disequazioni 
irrazionali. (vol. 3 cap. 1) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
3. La teoria degli errori   

 
  

CAPITOLI 
OBIETTIVI  

Conoscenze Abilità Competenze 

Capitolo 1. 
Equazioni e 
disequazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Disequazioni di primo e secondo 
grado; 

 disequazioni di grado superiore al 
secondo e disequazioni fratte; 

 i sistemi di disequazioni; 
 le equazioni e le disequazioni con 
il valore assoluto; 

 le equazioni e le  disequazioni  
irrazionali; 

 Tecniche per rappresentare i risultati delle 
disequazioni; 

 Risolvere le disequazioni di primo e secondo 
grado; 

 Risolvere le disequazioni di grado superiore al 
secondo; 

 Risolvere le disequazioni fratte; 
 Risolvere sistemi di disequazioni; 
 Risolvere equazioni e disequazioni con valore 

assoluto; 
 Risolvere equazioni e disequazioni  irrazionali. 

 Utilizzare le 
strategie del 
pensiero 
razionale negli 
aspetti dialettici e 
algoritmici per 
affrontare 
situazioni 
problematiche, 
elaborando 
opportune 
soluzioni  

CAPITOLI 
OBIETTIVI  

Conoscenze Abilità Competenze 

U.D. D3 
Testo di 
topografia  
 

 Classificazione degli errori nelle 
misure dirette 

  La probabilità e la frequenza 
  Caratteristica degli errori 

accidentali nelle misure dirette 
 Trattamento statistico di una serie 

di misure dirette e omogenee 
 Trattamento statistico di una serie 

di misure dirette di precisione 
diversa 
 

 Distinzione degli errori nelle misure dirette 
 Diversità tra probabilità e frequenza 
 Distribuzione degli errori accidentali in una 

serie di misure 
 Equiparazione degli errori agli scarti 
 Attendibilità di una serie di misure dirette 

della stessa precisione 
 Attendibilità di una serie di misure dirette di 

precisione diversa 

 
 Utilizzare i 

concetti e i 
modelli delle 
scienze 
sperimentali per 
investigare 
fenomeni sociali 
e naturali e per 
interpretare i 
dati  
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2. Analisi infinitesimale: Classificazione delle funzioni. Funzioni di due variabili. 
Continuità e limite di una funzione. Limiti notevoli di successioni e di funzioni. Il numero 
e. Concetto di derivata di una funzione. Studio del grafico di una funzione. (Vol. 4A) 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLI 
OBIETTIVI  

Conoscenze Abilità Competenze 

Vol. 3 - cap. 2  
Vol. 4A 
Cap. 16  
Le funzioni e le 
loro proprietà 
  
 
 
 
Cap. 17 
I limiti 
 
 
 
 
 
Cap. 18 
Le funzioni 
continue e il 
calcolo dei limiti 
 
 
 
 

 
 
 
Cap. 20 
Le derivate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cap. 21 
I teoremi del 
calcolo 
differenziale; 
massimi, minimi 
e flessi. 
 
 
 
 
 
Capitolo 22. 
Lo studio delle 
funzioni 

 
 Le funzioni reali di variabili reali 
 La classificazione e il dominio delle 
funzioni; 

 Le proprietà delle funzioni e la loro 
composizione. 
 

 
 
 La topologia della retta. 
 Definizioni di limiti; 
 Teoremi sui limiti: unicità del limite, 
permanenza del segno, teorema del 
confronto. 
 

 
 
 Le operazioni sui limiti; 
 Le forme indeterminate; 
 I limiti notevoli; 
 Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro 
confronto; 

 Le funzioni continue; 
 I punti di discontinuità di una 
funzione; 

 Gli asintoti di una funzione. 
 
 
 

 La derivata di una funzione; 
 la continuità e la derivabilità; 
 le derivate fondamentali; 
 le operazioni con le derivate; 
 la derivata delle funzioni composte; 
 le derivate di ordine superiore; 
 la retta tangente e punti di non 
derivabilità 

 il differenziale di una funzione. 
 
 
 
 i teoremi sulle derivate; 
 Gli intervalli di (de)crescenza di una 
funzione; 

 i massimi, i minimi e i flessi a 
tangente orizzontale; 

 concavità e convessità; 
 i problemi di ottimizzazione. 
 
 
 
 
 
 Studio di una funzione e relativo 
grafico. 
 

 
 Saper classificare le funzioni; 
 Individuare dominio, iniettività, suriettività, 
biettività, (dis)parità, (de)crescenza, zeri, 
segno, periodicità di una funzione; 

 Determinare le funzioni composte. 
. 

 
 
 Intervalli, intorni di un punto, punto di 
accumulazione; 

 Verificare il limite di una funzione mediante la 
definizione; 

 Applicare i primi teoremi sui limiti. 
 
 
 
 Calcolare il limite di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni; 

 Calcolare limiti che si presentano sotto forma 
indeterminata; 

 Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli; 
 Confrontare infinitesimi e infiniti; 
 Studiare la continuità o discontinuità di una 
funzione in un punto; 

 Calcolare gli asintoti di una funzione. 
 
 
 
 Calcolare la derivata di una funzione 
mediante la definizione di limite del rapporto 
incrementale 

 Calcolare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e le regole 
di derivazione; 

 Calcolare le derivate di ordine superiore; 
 Calcolare la retta tangente al grafico di una 
funzione e i punti di non derivabilità; 

 Interpretare graficamente il differenziale; 
 
 
 Applicare il teorema di Lagrange, di Rolle, di 
Cauchy, di De L’Hospital. 

 Determinare gli intervalli di (de)crescenza di 
una funzione; 

 Determinare i massimi, i minimi e i flessi 
orizzontali mediante la derivata prima; 

 Determinare concavità, convessità e flessi 
mediante la derivata seconda; 

 Risolvere i problemi di massimo e di minimo; 
 
 

 Studio completo di funzioni polinomiali, fratte, 
irrazionali, logaritmiche, esponenziali, 
goniometriche; 

 Tracciare il grafico delle funzioni studiate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizzare il 
linguaggio e i 
metodi propri 
della 
matematica per 
organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative 
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1) CONOSCENZE  
(Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, 
teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.) 

1) Le funzioni di due variabili 

2) Il calcolo integrale 

3) Il calcolo della probabilità 
 
2) ABILITA’ 
(Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. 
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti)). 

 Risolvere le disequazioni e i sistemi di disequazioni in due incognite; 
 Determinare il dominio di una funzione in due variabili; 
 Calcolare derivate parziali, piano tangente, massimi e minimi (liberi e vincolati) di una 

funzione in due variabili; 
 Sa calcolare integrali indefiniti mediante diretta utilizzazione delle regole di derivazione; 
 Sa calcolare integrali indefiniti con i diversi metodi di integrazione; 
 Sa calcolare integrali definiti mediante la regola fondamentale del calcolo integrale; 
 Sa calcolare aree di regioni di piano; 
 Sa calcolare il volume di solidi di rotazione; 
 Utilizzare le formule studiate per risolvere problemi di probabilità. 
 
Inoltre: 
 Sa leggere un testo scientifico; 
 Sa usare una terminologia appropriata per comunicare concetti matematici; 
 Organizza autonomamente il suo lavoro; 
 Acquisisce un metodo di lavoro personale. 

 
3) COMPETENZE  

(Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.) 

 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del C. di C., concorre al raggiungimento dei 
seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze: 

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

- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

- utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati 

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

- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 
4) MODALITÀ OPERATIVE  

(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

 Lezione frontale mediante l’uso della LIM 
 Lezioni interattive 
 Lavori in piccoli gruppi 
 Problem solving 
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5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole 
prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle conoscenze e 
il grado di applicazione delle competenze e capacità). 

e. VERIFICHE ORALI 

 Conoscenza mnemonica di definizioni, formule, teoremi; 
 Comprensione delle definizioni e corretto utilizzo; 
 Capacità di dimostrare formule e teoremi; 
 Capacità di applicare correttamente formule e procedure; 
 Correttezza nei calcoli; 
 Capacità di risolvere problemi; 
 Capacità di ripetere correttamente gli argomenti; 
 Capacità di rielaborare gli argomenti; 
 Capacità di utilizzare una terminologia appropriata. 

 
f. VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

 Conoscenza mnemonica di definizioni, formule, teoremi; 
 Comprensione delle definizioni e corretto utilizzo; 
 Capacità di dimostrare formule e teoremi; 
 Capacità di applicare correttamente formule e procedure; 
 Correttezza nei calcoli; 
 Correttezza di figure e grafici; 
 Capacità di risolvere problemi; 
 Capacità di interpretare il testo. 

 
 
6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

 a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso, scelte multiple, completamenti, corrispondenze;- 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

 Interrogazioni 
 Test a scelta multipla 
 Test vero/falso 
 Verifiche scritte 
 Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 
 

b)  FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

 Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 
 Regolarità e precisione nel lavoro individuale 
 Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 
 Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 
 Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate   



7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  
 

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori.  

 
Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni 

problematiche; rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e 

autonoma. 
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1) Le funzioni di due variabili (Vol. 4A) 

Unità 
didattica 

OBIETTIVI  

Conoscenze Abilità Competenze 

Capitolo 23. 
Le funzioni di due 
variabili 

- Disequazioni in due incognite e i loro 
sistemi 

- Le equazioni dei piani nello spazio 
cartesiano 

- Dominio di una funzione in due variabili 
- Derivate parziali, piano tangente, 

massimi e minimi (liberi e vincolati) di 
una funzione in due variabili 

- Operare con la geometria 
analitica dello spazio 

 
 
- Studiare le funzioni in due 

variabili 
 

- Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni 

 

 

 

2) Il calcolo integrale (Vol. 4B) 

Unità 
didattica 

OBIETTIVI 

Conoscenze Abilità Competenze 

Capitolo 24. 
Gli integrali 
indefiniti 

- Gli integrali indefiniti di funzioni 
mediante gli integrali immediati e le 
proprietà di linearità 

- Metodo di sostituzione e formula di 
integrazione per parti 

- Integrale di funzioni razionali fratte 
 

- Apprendere il concetto di 
integrazione di una funzione 
 

- Calcolare gli integrali 
indefiniti delle funzioni 
elementari e composte. 

 
- Applicare il metodo di 

sostituzione e la formula 
degli integrali per parti. 

 

 
 

- Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

Capitolo 25. 
L’integrazione 

- Gli integrali definiti di funzioni date dalla 
combinazione lineare di funzioni 
fondamentali o la cui primitiva è una 
funzione composta 

- Teorema fondamentale del calcolo 
integrale 

- Il valor medio di una funzione.  
- Area di superfici piane, volume di solidi 

di rotazione, lunghezza di archi di 
curva, area di superfici di rotazione 

- Gli integrali impropri 
- Il valore approssimato di un integrale 

definito mediante il metodo: dei 
rettangoli, dei trapezi, delle parabole, di 
Cavalieri-Simpson 

- L’errore dell’approssimazione 

- Calcolare gli integrali definiti 
di funzioni elementari e 
composte 
 

- Dimostrare il teorema 
fondamentale del calcolo 
integrale 

 
- Usare gli integrali per 

calcolare lunghezze, aree e 
volumi di elementi 
geometrici 
 

- Calcolare il valore 
approssimato di un 
integrale 

- Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

- Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative 
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3) Il calcolo della probabilità (Vol. 4B) 

 

 

 

 

 

Unità 
didattica 

OBIETTIVI 

Conoscenze Abilità Competenze 

Capitolo 26 - 27. 
Il calcolo 
combinatorio e la 
probabilità 

- Disposizioni, permutazioni, 
combinazioni (con e senza ripetizioni) 

- Probabilità (classica) di eventi semplici 
- La probabilità di eventi semplici 

secondo la concezione statistica, 
soggettiva o assiomatica 

- la probabilità di eventi complessi: 
somma e prodotto logico di eventi, 
probabilità condizionata, problema delle 
prove ripetute 

- Calcolare quanti gruppi si 
possono formare con n 
oggetti presi k alla volta 

- Appropriarsi del concetto di 
probabilità classica, 
statistica, soggettiva, 
assiomatica 

- Calcolare la probabilità di 
eventi semplici e complessi 

- Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 
sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare i dati 

Capitolo 28. 
Le distribuzioni di 
probabilità. 

- La distribuzione di probabilità e la 
funzione di ripartizione di una variabile 
casuale discreta, valutandone media, 
varianza, deviazione standard 

- Variabili casuali che hanno distribuzione 
uniforme discreta, binomiale o di 
Poisson 

- Standardizzare una variabile casuale  
- Variabili casuali continue che hanno 

distribuzione uniforme continua o 
normale 

- Operare con le distribuzioni 
di probabilità di uso 
frequente di variabili casuali 
discrete 

 
 
- Operare con le distribuzioni 

di probabilità di uso 
frequente di variabili casuali 
continue 

- Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 
sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare i dati 


