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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Ripasso algebra: equazioni/disequazioni di secondo grado; 
disequazioni fratte; studio del segno del prodotto; funzioni (definizione, 
proprietà, grafico di una funzione e funzioni più importanti). 
 

PERIODO NOVEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
Capitalizzazione e sconto. Capitalizzazione semplice e composta. 
Regimi di sconto. 
 

PERIODO DICEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
Montante di una rendita temporanea. Valora attuale di una rendita 
temporanea. Ammortamento. Leasing. 
 

PERIODO GENNAIO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
La statistica: i dati statistici, gli indici di posizione centrale (media, 
mediana, moda, media geometrica, media quadratica), gli indici di 
variabilità (il campo di variazione, lo scarto semplice medio, la 
deviazione standard). 
 

PERIODO FEBBRAIO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
Studio di funzione 
 

PERIODO MARZO-APRILE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
L’economia e le funzioni di una variabile: la funzione della domanda, 
la funzione dell’offerta, il prezzo d’equilibrio, la funzione del costo, la 
funzione del ricavo, la funzione del profitto. 
 

PERIODO MAGGIO 

 



ABILITÀ 

 
Utilizzare correttamente il linguaggio matematico con i formalismi introdotti. Utilizzare in modo 
appropriato le tecniche e le procedure di calcolo apprese. Rappresentare graficamente relazioni e 
funzioni. Utilizzare consapevolmente gli strumenti informatici introdotti. Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
Esprimersi in modo chiaro, rigoroso e sintetico. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
relazioni tra di essi. Matematizzare e risolvere situazioni problematiche attraverso le strategie apprese. 
Motivare e argomentare affermazioni relative a vari contesti (algebrico, geometrico, probabilistico...) 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
Saper collegare le tematiche principali affrontate al contesto storico-sociale in cui sono emerse. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
Materiale fornito dal docente. Uso della L.I.M. come costante supporto allo svolgimento del lavoro in 
classe. Strumenti informatici come Geogebra. 
Uso di strumenti informatici (es.: Excel) per introdurre alcuni argomenti ed elaborare dati. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 
Lezione frontale. Il metodo “per scoperta”,quando la tipologia dell’argomento lo consentirà. 
La discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze; Il 
problem solving. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

 
Verifiche scritte e orali, soprattutto per il recupero. 
 
 

1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 
 
 



 


