
Testo: Matematica verde con tutor Vol.3A e Vol.3B 
 

 
MODULO 

e 
Tempi 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

MODULO 1 
Ripasso degli argomenti 
principali  di secondo anno. 
(Equazioni e disequazioni, 
retta nel piano) 

 
 

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

Risolvere equazioni e disequazioni 
algebriche 
Saper disegnare la retta nel piano 
cartesiano; 
Saper ricavare l’equazione algebrica di 
una retta. 

 

Cap.15 ,16,18 Vol.2 
Cap 3 Vol.3A 
 
Conoscere le regole per 
svolgere equazioni e 
disequazioni algebriche; 
 
Conoscere l’equazione della 
retta e le formule associate. 

MODULO 2 
Le funzioni e le loro 
proprietà 
 

 

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

Individuare le principali proprietà di una 
funzione; 

 
Rappresentare il dominio e codominio di 
una funzione; 

 
Riconoscere crescenza e decrescenza di 
una funzione data. 

Cap. 2 Vol 3A 
 
Classificazione delle funzioni; 
Conoscere il dominio naturale 
di funzioni date; 
Funzioni iniettive, suriettive e 
biunivoche; 
Definizione di crescenza e 
decrescenza di una funzione 

MODULO 3 

Le coniche: parabola, 
circonferenza, elisse, 
iperbole 

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

Tracciare il grafico di una conica di data 
equazione; 
 
Determinare l’equazione di una conica 
dati alcuni elementi; 
 
Stabilire la posizione reciproca di rette e 
coniche; 
Riconoscere le caratteristiche principali 
delle coniche che permettono la 
realizzazione del grafico 
 

Cap. 4,5,6,7 Vol. 3A 
Circonferenza: definizione 
come luogo geometrico e  
rappresentazione nel piano 
cartesiano e caratteristiche; 
 
Parabola: definizione come 
luogo geometrico e  
rappresentazione nel piano 
cartesiano e caratteristiche; 

 
:Ellisse e Iperbole definizioni 
come luogo geometrico e  
rappresentazione nel piano 
cartesiano e caratteristiche. 
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MODULO 3 
Le funzioni goniometriche 
 
 

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

Conoscere e rappresentare graficamente 
le funzioni seno, coseno, tangente, 
cotangente. 
 
Calcolare le funzioni goniometriche di 
angoli particolari e di angoli associati 
 
Applicare le formule goniometriche 
(addizione, sottrazione, duplicazione, etc.) 

Cap10 Vol.3A 
UdA1:La misura degli angoli.Il 
numero π. Funzioni periodiche 

 
UdA2:Le funzioni seno e 
coseno. La funzione tangente. 
Altre funzioni goniometriche. 
 
UdA 3: Le funzioni 
goniometriche di angoli 
particolari. 
Le formule goniometriche 
 

MODULO 4 

 
Equazioni e disequazioni 
goniometriche 
 
 
 

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

Risolvere equazioni goniometriche 
 
Risolvere disequazioni goniometriche 
 

Cap.11 e 12 Vol.3A 
UdA1:Le equazioni 
goniometriche elementari. 
Le equazioni lineari in seno e 
coseno. 
 
UdA 2: Le disequazioni 
goniometriche 

 
MODULO 5 

 
Trigonometria 

 
 

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

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

Conoscere le relazioni fra lati e angoli di 
un triangolo rettangolo 
 
Applicare il primo e il secondo teorema sui 
triangoli rettangoli 
 
Applicare il teorema dei seni 
 
Applicare il teorema del coseno 
 
Applicare la trigonometria  a contesti della 
realtà 

Cap 13 Vol.3A 
UdA 1: I triangoli rettangoli 
Applicazione dei teoremi sui 
triangoli rettangoli 
 
UdA 2: I triangoli qualsiasi: il 
Teorema dei seni e il teorema 
di Carnot 

 

Obiettivi minimi: 
 
 Definizione delle funzioni goniometriche fondamentali e loro rappresentazione nel piano 

cartesiano; 
 Equazioni goniometriche elementari; 
 Il teorema dei seni e del coseno; 
 Definire il concetto di parabola, circonferenza, ellisse, iperbole come luoghi geometrici; 
 Riconoscere l’equazione della circonferenza e della parabola. 

 
Materia:Matematica 
 
Il docente di “Matematica “ concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, 
risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti 
dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità 
necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 
applicate; collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel 
primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far 
acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione.  
 
Competenze di base al termine del secondo biennio e quinto anno: 
 

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

nell’ambito tecnico di riferimento (Elettronica nel caso della classe considerate). 
 
Verifiche: 
 
La verifica degli apprendimenti avverrà attraverso la valutazione di un congruo numero di verifiche scritte, 
verifiche orali e relazioni individuali o di gruppo, da svolgere in aula o a casa. 
La cadenza delle prove è legata ai moduli degli argomenti della programmazione e potrebbe dipendere 
anche dalle esigenze della classe.  
La correzione e la consegna delle prove scritte avverrà in breve tempo così da permettere allo studente un 
rapido recupero. 
Sono previste almeno due verifiche scritte e due orali per quadrimestre, il numero minimo di valutazioni 
sommative deve comunque rispettare quanto stabilito dai singoli consigli di classe. 

 
Criteri di valutazione delle verifiche scritte / orali 

 

Nessuna conoscenza Consegna della verifica in bianco 

Rifiuto verifica orale 

1-2 

Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori 
concettuali 

Conoscenze assolutamente inadeguate. 

Tentativi di risposta senza nesso logico 

 

3 

Prova lacunosa con numerosi e gravi errori di calcolo Tentativi di impostazione frammentari e inconcludenti 
Conoscenze frammentarie e senza connessioni 

4 

Prova parziale con numerosi errori non particolarmente 
gravi 

Conoscenze superficiali e lacunose. 

Lacune nelle conoscenze, espressione incompleta e 
poco appropriata 

5 

Corretta applicazione delle conoscenze in contesti 
semplici 

Conoscenza degli elementi fondamentali. 
Raggiungimento degli obiettivi minimi 

Conoscenza dei contenuti fondamentali, espressione 
semplice ed essenziale 

6 

Conoscenze complessivamente corrette e applicazione 
corretta delle regole.Prova completa con imprecisioni 

 

Conoscenza e comprensione della maggior parte degli 
argomenti ; espressione appropriata e corretta 

7 

Conoscenze corrette e complete. Prova completa e 
corretta 

Applicazione corretta delle regole.  

Interpretazione corretta dei risultati. 

Conoscenza, comprensione ed approfondimento dei 
contenuti; espressione articolata e fluida 

8 

Conoscenze complete e corrette. Prova completa 
corretta e ordinata. 

Capacità di applicazione originale che manifesta 
capacità di sintesi e di collegamento 

Conoscenza completa e approfondita dei contenuti; 
espressione pertinente ed efficace 

Applicazione autonoma con capacità critica e di 
rielaborazione personale 

9-10 

 
La suddivisione in “abilità” e “conoscenze” rispetta quanto stabilito dalle Linee Guida per gli Istituti Tecnici. 
 
 
 
 
 



Metodologie Strumenti Verifiche 

Lezioni frontali 
Esercitazioni guidate 
Lavori in gruppo 

Libro di testo 
Appunti 
Fotocopie 

Compiti in classe 
Esercitazioni a casa 
Interrogazioni 
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Testo: Matematica multimediale con tutor Vol.1 e Vol.2 

 
 

MODULO 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE  
(Unità didattiche) 

MODULO 0 (Ripasso) 
Algebra- Calcolo 
Polinomiale 

Ripasso argomenti 
fondamentali del 
programma passato 

 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
polinomiale 

Saper eseguire operazioni con i 
monomi, i polinomi; 

Saper scomporre in fattori irriducibili un 
polinomio tramite i prodotti notevoli e il 
metodo di Ruffini; 

 

Cap. 6, 8 Vol.1: 

La scomposizione di polinomi, 
prodotti notevoli ed equazioni di 
primo grado intere 

MODULO 1 (Algebra) 

 
Frazioni algebriche ed 
equazioni fratte di 
primo grado 

 

 

 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico con 
espressioni fratte 

Conoscere e ricavare la condizione di 
esistenza di un’espressione algebrica 
fratta; 

Saper eseguire operazioni con 
espressioni polinomiali fratte; 

Saper svolgere le operazioni di base 
con le espressioni algebriche fratte; 

 

Cap 9 Vol.1: 

Definizione di frazione algebrica; 

Semplificazione di frazioni 
algebriche; 

Operazioni con le frazioni 
algebriche (addizione, sottrazione, 
moltiplicazione, divisione ed 
elevamento a potenza); 

Risoluzione di equazioni lineari 
numeriche intere e fratte. 

MODULO 2 (Algebra) 

Equazioni e 
disequazioni lineari e 
non 

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 

Applicare la formula risolutiva delle 
equazioni di secondo grado 

Risolvere equazioni numeriche di 
secondo grado complete e incomplete 

Risolvere e interpretare graficamente 
disequazioni lineari 

Studiare il segno di un prodotto 

Studiare il segno di un trinomio di 
secondo grado 

Risolvere disequazioni di secondo 
grado intere e rappresentarne le 
soluzioni 

Risolvere graficamente disequazioni di 
secondo grado 

Risolvere disequazioni di grado 
superiore al secondo 

Risolvere disequazioni fratte 

 

Cap. 6, 10, 16, 18 Vol.1 e 2: 

Disuguaglianze e loro proprietá; 

Disuguaglianze numeriche intere 
di primo grado: metodo risolutivo e 
rappresentazione delle soluzioni; 

Definizione equazioni non lineari. 
Metodi risolutivi delle equazioni 
pura e spuria. 

Risoluzione di equazioni 
algebriche di secondo grado: 
Formula risolutiva dell’equazione 
completa; 

Risoluzione di disequazioni 
algebriche di secondo grado; 

Definizione. Metodi risolutivi delle 
equazioni pura e spuria. 
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MODULO 3 (Geometria) 

Punti e rette nel piano 
cartesiano 

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

 

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 

Passare dalla rappresentazione di un 
punto nel piano cartesiano alle sue 
coordinate e viceversa; 

Calcolare la distanza tra due punti; 

Determinare il punto medio di un 
segmento; 

Passare dal grafico di una retta alla 
sua equazione e viceversa; 

Determinare il coefficiente angolare di 
una retta; 

Scrivere l’equazione di una retta dati 
alcuni elementi; 

Stabilire se due rette sono incidenti, 
parallele o perpendicolari; 

 

Rappresentare l’andamento di un 
fenomeno in un grafico cartesiano con 
rette e segmenti. 

Cap 14 Vol.2 

La retta orientata, ascissa di un 
punto sulla retta, coordinate 
cartesiane di un punto sul piano. 

P unto medio di un segmento, 
distanza di due punti; 

L’equazione cartesiana, forma 
implicita e forma esplicita, il 
coefficiente angolare e l’ordinata 
all’origine: significato geometrico; 
Grafico della retta, equazione 
degli assi e delle rette parallele 
agli assi, equazione della retta per 
due punti e fascio di rette per un 
punto; 

Caratteristiche rette parallele e 
perpendicolari. 

MODULO 4 (Algebra) 

Sistemi di equazioni e 
disequazioni di primo e 
secondo grado  

 

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 

 

 

Riconoscere sistemi determinati, 
impossibili, indeterminati; 

Risolvere un sistema di primo grado 
con il metodo di sostituzione; 

Risolvere un sistema di primo grado 
con il metodo del confronto; 

Risolvere un sistema di primo grado 
con il metodo di riduzione; 

Risolvere un sistema di primo grado 
con il metodo di Cramer; 

Risolvere i sistemi di disequazioni di 
primo e secondo grado; 

Risolvere problemi mediante i sistemi 
(caso rette incidenti e retta e 
circonferenza). 

Cap. 12, 17 Vol.2 

Definizione di sistema di equazioni 
e due soluzioni. Sistemi 
determinati, indeterminati e 
impossibili: consizione algebrica; 

Risoluzione di un sistema lineare 
di due equazioni in due incognite 
con i metodi di sostituzione, 
riduzione, Cramer e grafico; 

Utilizzo del software “Geogebra” 
per la rappresentazione grafica; 

Interpretazione grafica di un 
sistema lineare: rette incidenti, 
parallele e coincidenti. 

MODULO 5 (Algebra) 

I numeri radicali 
 
 

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

 

Rappresentare e confrontare tra loro 
numeri reali, anche con l’uso di 
approssimazioni 

Applicare la definizione di radice 
ennesima 

Determinare le condizioni di esistenza 
di un radicale 

Studiare il segno di espressioni con i 
radicali 

Semplificare, ridurre allo stesso indice 
e confrontare tra loro radicali numerici 

Cap. 14 Vol.2 

Definizione di radice di indice n; 

Radici ad indice pari e ad indice 
dispari; 

Radicali aritmetici: operazioni con i 
radicali (propirietá invariantiva, 
semplificazione, riduzione allo 
stesso indice, trasporto di un 
fattore fuori dal segno di radice); 

Espressioni, prodotti notevoli e 
accoglimento a fattor comune con 
I radicali; 

Razionalizzazione del 
denominatore di una frazione. 

 
 
 
 
 
 
 



Obiettivi minimi: 
o Saper usare il calcolo letterale in modo consapevole; 

o Semplificare una frazione algebrica. Eseguire operazioni con le frazioni algebriche; 

o Conoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni tra di essi. Conoscere il teorema di 

Pitagora. Conoscere le proprietà fondamentali dei parallelogrammi e dei trapezi; 

o Lunghezza della circonferenza e area del cerchio; 

o Saper definire un’equazione in generale e in particolare un’equazione algebrica; saper applicare 
principi di equivalenza, saper risolvere equazioni fratte semplici; 

o Saper risolvere semplici problemi nel piano cartesiano.  Conoscere il significato di sistema di 

equazioni e di soluzione di un sistema. Risolvere un sistema lineare semplice; 

o Semplificare un radicale. Eseguire operazioni semplici con i radicali. Razionalizzare il 

denominatore di una frazione 

o Riconoscere l’equazione della retta. Saper interpretare graficamente una disequazione di 2°; 
o Saper enunciare i principi di equivalenza delle disequazioni . Risolvere semplici disequazioni 

intere di 1° e 2°; 

 
 
 
 
Materia:Matematica 
 
Il docente di “Matematica “ concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di 
apprendimento che lo mettono in grado di: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 
matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e scientifico 
nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio 
il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le 
competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione.  
 
 

Competenze di base al termine del primo biennio: 

 
 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.  

 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, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico.  

 
I risultati di apprendimento, in esito al percorso quinquennale, costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consigl io di classe, 
concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termin i di 
competenze. 
 
 
 

Verifiche: 
 
La verifica degli apprendimenti avverrà attraverso la valutazione di un congruo numero di verifiche scritte, verifiche orali e 
relazioni individuali o di gruppo, da svolgere in aula o a casa. 
La cadenza delle prove è legata ai moduli degli argomenti della programmazione e potrebbe dipendere anche dalle 
esigenze della classe.  
La correzione e la consegna delle prove scritte avverrà in breve tempo così da permettere allo studente un rapido recupero. 
Sono previste almeno due verifiche scritte e due orali per quadrimestre, il numero minimo di valutazioni sommative deve 
comunque rispettare quanto stabilito dai singoli consigli di classe. 

 



Criteri di valutazione delle verifiche scritte / orali 
 

Nessuna conoscenza Consegna della verifica in bianco 

Rifiuto verifica orale 

1-2 

Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori 
concettuali 

Conoscenze assolutamente inadeguate. 

Tentativi di risposta senza nesso logico 

 

3 

Prova lacunosa con numerosi e gravi errori di calcolo Tentativi di impostazione frammentari e inconcludenti 
Conoscenze frammentarie e senza connessioni 

4 

Prova parziale con numerosi errori non particolarmente 
gravi 

Conoscenze superficiali e lacunose. 

Lacune nelle conoscenze, espressione incompleta e 
poco appropriata 

5 

Corretta applicazione delle conoscenze in contesti 
semplici 

Conoscenza degli elementi fondamentali. 
Raggiungimento degli obiettivi minimi 

Conoscenza dei contenuti fondamentali, espressione 
semplice ed essenziale 

6 

Conoscenze complessivamente corrette e applicazione 
corretta delle regole.Prova completa con imprecisioni 

 

Conoscenza e comprensione della maggior parte degli 
argomenti ; espressione appropriata e corretta 

7 

Conoscenze corrette e complete. Prova completa e 
corretta 

Applicazione corretta delle regole.  

Interpretazione corretta dei risultati. 

Conoscenza, comprensione ed approfondimento dei 
contenuti; espressione articolata e fluida 

8 

Conoscenze complete e corrette. Prova completa 
corretta e ordinata. 

Capacità di applicazione originale che manifesta capacità 
di sintesi e di collegamento 

Conoscenza completa e approfondita dei contenuti; 
espressione pertinente ed efficace 

Applicazione autonoma con capacità critica e di 
rielaborazione personale 

9-10 

 
La suddivisione in “abilità” e “conoscenze” rispetta quanto stabilito dalle Linee Guida per gli Istituti Tecnici. 
 

Metodologie Strumenti Verifiche 

Lezioni frontali 
Esercitazioni guidate 
Lavori in gruppo 

Libro di testo 
Appunti 
Fotocopie 

Compiti in classe 
Esercitazioni a casa 
Interrogazioni 
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