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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

RIPASSO ED APPROFONDIMENTO 

- Distanza tra due punti e punto medio di un segmento 

- Aree e perimetro dei triangoli in geometria cartesiana 

- La retta nel piano cartesiano 

- La circonferenza: equazioni, formule relative e rappresentazione 

grafica 

- La parabola: equazione, concavità, vertice, apertura e rappresentazione 

grafica 

- L’ellisse: equazione; vertici e rappresentazione grafica 

- L’iperbole equilatera riferita agli asintoti: equazione e 

rappresentazione grafica 

ESPONENZIALI  

- Le potenze con esponente reale   

- La funzione esponenziale  

- Le equazioni e disequazioni esponenziali  

 

PERIODO: Settembre / Ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

LOGARITMI 

- La definizione di logaritmo   

- Le proprietà dei logaritmi  

- La funzione logaritmica  

- Le equazioni e disequazioni logaritmiche  

LA CAPITALIZZAZIONE E LO SCONTO 

- La capitalizzazione semplice e composta 

- I regimi di sconto 

 

PERIODO: Novembre/Dicembre  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

LIMITI DI FUNZIONI  

- Limiti delle funzioni reali ad una variabile 

- Limite destro e limite sinistro 

- Primi teoremi sui limiti 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’DELLE FUNZIONI 

- Operazioni sui limiti 

- Forme indeterminate 

- Limiti notevoli 

- Infinitesimi e infiniti  

- Funzioni continue 

PERIODO: Gennaio / Febbraio 



 

 

- Punti di discontinuità di una funzione 

- Asintoti 

- Grafico probabile di una funzione 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

DERIVATE 

- Rapporto incrementale 

- Derivata di una funzione 

- Derivata destra e sinistra 
- Continuità e derivabilità 

- Derivate fondamentali 

- Operazioni con le derivate 

- Derivata di una funzione composta e della funzione inversa 

- Derivate di ordine superiore al primo 

- Punti di non derivabilità 

- Teoremi sulle funzioni derivabili 

 

PERIODO: Febbraio/Marzo 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

- Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

- I massimi, i minimi e i flessi 

- Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

- Flessi e derivata seconda 

- Lo studio di una funzione 

IL CALCOLO DELLA PROBABILITA’  

- La concezione classica della probabilità  

- La probabilità di eventi complessi 

 

PERIODO: Aprile/Maggio/Giugno 

  

ABILITÀ 

- Conoscere le tecniche di calcolo e risolutive proposte in relazione ai principali temi affrontati; 

- saper usare i logaritmi e le loro proprietà.; 

- saper risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche; 

- conoscere il concetto di funzione e determinarne le principali caratteristiche;    

- saper individuare le migliori modalità per il calcolo di limiti; 

- saper utilizzare il calcolo delle derivate per costruire strategie risolutive di problemi; 

- essere in grado di organizzare con logica le fasi successive dello studio di una funzione reale di variabile 

reale; 



- saper risolvere problemi sulla probabilità; 

- saper risolvere problemi di natura finanziaria; 

- saper gestire consapevolmente gli ampliamenti del calcolo algebrico nei vari ambiti; 

- arricchire il linguaggio specifico della disciplina ai fini di una esposizione sempre più rigorosa ed essenziale; 

- sapere usare gli strumenti informatici per elaborare informazioni e risolvere problemi di vario tipo. 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

- affrontare situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile e, se possibile, critico le 

strategie di approccio; 

- elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e/o strumenti informatici; 

- acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione; 

- abituarsi a sistemare logicamente le conoscenze acquisite ed a riesaminarle, se possibile, con spirito critico; 

- servirsi in modo corretto del linguaggio formalizzato della Matematica: analizzare, descrivere e 

rappresentare ogni problema, attraverso linguaggi adatti alla relativa soluzione; 

- avere compreso il valore strumentale della Matematica per lo sviluppo delle altre scienze e nelle applicazioni 

tecnologiche; 

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

interpretare i dati interpretare. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

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

informazioni qualitative e quantitative. 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Saranno utilizzati i libri di testo in adozione integrandoli, se necessario, con dispense in fotocopie o appunti dettati 

dall’insegnante. Verrà usata la LIM (lavagna interattiva multimediale), per un approccio diverso alla didattica. Si 

abitueranno gli alunni ad un uso consapevole della calcolatrice. Sarà inoltre utilizzato il laboratorio di informatica 

compatibilmente e parallelamente alle lezioni di teoria, facendo uso dei software didattici disponibili. 

L’insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire familiarità con gli strumenti informatici 

disponibili e per comprenderne il valore metodologico, anche in vista del loro uso nelle altre discipline scientifiche.  

 



 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Durante l’anno scolastico, si farà uso di tecniche metodologiche di vario tipo: 

- lezione dialogata; 

- lezione frontale; 

- insegnamento per problemi; (Problem solving.) 

- lavoro di gruppo; 

- discussione guidata; 

- esercitazioni guidate e non in classe; 

- lezione con l’uso della LIM; 

- applicazioni informatiche in laboratorio. 

 

Le metodologie sopra elencate saranno utilizzate a seconda del momento didattico, cercando comunque di 

privilegiare atteggiamenti non direttivi favorendo la lezione dialogata e stimolando gli alunni ad una partecipazione 

attiva. Verranno tralasciate alcune lunghe e sterili dimostrazioni formali, privilegiando gli aspetti concettuali e la 

logica dei processi di risoluzione. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Strumenti per la verifica formativa: 

- esercitazioni in classe; 

- esercizi e problemi alla lavagna; 

- giri di consultazioni in classe; 

- brevi interrogazioni orali; 

- prove strutturate o semistrutturate; 

- questionari. 

 Strumenti per la verifica sommativa: 

- interrogazioni orali o scritte; 

- prove scritte; 

- esercizi e problemi; 

- prove strutturate o semistrutturate;    

- questionari. 

Si ritiene fondamentale proporre verifiche diversificate per i seguenti motivi: 

- poter valutare abilità e metodologie diverse; 

- poter confrontare i risultati ottenuti con i vari tipi di verifiche ed avere più chiari gli ambiti in cui intervenire; 

- abituare l’alunno a sostenere vari tipi di prove ed affinare linguaggi ed abilità diverse.  

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



 

Per quanto riguarda il numero di verifiche previste, tenuto conto della classe, del numero di ore di lezione a 

disposizione, del numero di alunni per classe e delle situazioni dei singoli allievi, non è possibile esprimersi in 

termini numerici standard. Si cercherà, comunque, di avere almeno una valutazione al mese per ogni alunno e di 

svolgere almeno tre verifiche scritte a quadrimestre. La correzione delle prove scritte (di qualunque tipo) verrà fatta 

in classe nei giorni successivi a quello dello svolgimento della prova, possibilmente mai oltre le due settimane 

successive allo svolgimento della stessa. Gli studenti assenti in una giornata in cui si svolge una prova scritta 

recupereranno la verifica, talvolta con un’interrogazione, a seconda del numero degli studenti assenti e delle 

opportunità contingenti.  

Per la produzione scritta si ritengono fondamentali: 

- comprensione dei quesiti proposti; 

- completezza della risposta; 

- correttezza dei procedimenti logici ed operativi; 

- correttezza della simbologia usata; 

- ordine logico e grafico dell’elaborato. 

Per le prove orali si ritengono fondamentali: 

- comprensione dei quesiti proposti; 

- pertinenza e completezza delle risposte; 

- organicità dell’esposizione; 

- consapevolezza degli strumenti operativi; 

- capacità di collegamento all’interno della materia, nell’ambito degli argomenti trattati; 

- correttezza e precisione di linguaggio. 

Per quanto riguarda la valutazione, sia periodica sia complessiva, si terrà conto delle indicazioni emerse dalle 

verifiche, del livello di partenza di ogni allievo, delle competenze acquisite, del metodo di lavoro, dell’impegno, 

della partecipazione, dell’apporto personale al lavoro comune.   

Inoltre il Dipartimento di Matematica dell’Istituto ha elaborato una griglia di valutazione per lo scritto (allegata al 

testo di ciascuna verifica proposta) e una griglia per l’orale, illustrata agli alunni all’inizio dell’anno scolastico . 

 

 

 


