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Risultati di apprendimento in termini di competenze 

 

Come indicato nelle Linee Guida per gli istituti Professionali “Le competenze 

matematico-scientifiche contribuiscono alla comprensione critica della dimensione teorico-

culturale dei saperi e delle conoscenze proprie del pensiero matematico e scientifico. Lo 

studio della matematica permette di utilizzare linguaggi specifici per la rappresentazione e 

soluzione di problemi scientifici, economici e tecnologici e stimola gli studenti a individuare 

le interconnessioni tra i saperi in quanto permette di riconoscere i momenti significativi 

della storia del pensiero matematico”. 

Si cercherà in particolare di perseguire i seguenti obiettivi e finalità: 

– Suscitare e promuovere le capacità critiche 

– Favorire la capacità di elaborazione personale e autonoma 

– Sviluppare la capacità di astrazione 

– Potenziare l’uso del linguaggio specifico della disciplina 

– Favorire il rispetto reciproco, la tolleranza, lo spirito di collaborazione e cooperazione 

nel perseguire obiettivi comuni 

– Raggiungere e consolidare la capacità di ragionamento coerente e argomentato 

– Sviluppare capacità di analisi e di sintesi 

– Educare alla riflessione e a un modo di ragionare rigoroso 

– Sviluppare, quando possibile, collegamenti pluridisciplinari evidenziando il valore 

strumentale della matematica. 

 

In merito agli obiettivi formativi e cognitivi trasversali, comuni alle discipline, si rimanda 

alla programmazione educativa e didattica del Consiglio di Classe. 



  

Le competenze disciplinari, specifiche dell'anno scolastico in corso, sono inserite nella 

parte successiva del documento riferita ai contenuti del programma preventivo. 

 

 

 

 

Abilità   -     Conoscenze/Contenuti ed Argomenti del programma  -      Scansione temporale 

dei moduli di apprendimento 

 

 
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. 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 

Modulo 1: Ripasso  

 Equazioni e disequazioni di I e II 

grado. 

 Disequazioni fratte. 

 Sistemi di disequazioni. 

 Equazioni di grado superiore al 

secondo. 

 Equazioni esponenziali e 

logaritmiche. 

 Equazioni irrazionali. 

 
 
Gli angoli e  la Trigonometria: 

 Angoli e loro misure 

 Teoremi fondamentali sui triangoli 

rettangoli. 

 Teorema dei seni e del coseno. 

 Risolvere equazioni e disequazioni intere, 

frazionarie e di grado superiore al primo. 

 Risolvere sistemi di disequazioni. 

 Utilizzare il grafico di una parabola per 

risolvere una disequazione di secondo 

grado. 

 Risolvere problemi utilizzando equazioni e 

disequazioni. 

 Risolvere equazioni esponenziali e 

logaritmiche. 

 Risolvere semplici equazioni irrazionali. 

 Conversione della misura di un angolo da 

gradi primi e secondi a gradi decimali e 

viceversa; conversione della misura di un 

angolo da gradi a radianti e viceversa. 



 Risoluzione di problemi con triangoli 

rettangoli e qualunque. 

 

Modulo 2: Le funzioni  

 

 Concetto di funzione reale di variabile 

reale (ripasso). 

 Funzioni esponenziali e logaritmiche 

(ripasso) e disequazioni esponenziali e 

logaritmiche. 

 Classificazione delle funzioni (ripasso). 

 Dominio di funzioni razionali e irrazionali, 

esponenziali e logaritmiche, intere e 

fratte (ripasso). 

 Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 

 

 Determinare il dominio di una funzione. 

 Risolvere semplici disequazioni esponenziali e 

logaritmiche. 

 Studiare il segno di una funzione. 

 Determinare le intersezioni con gli assi (trovare 

gli zeri di una funzione). 

 Individuare le parti di piano in cui sarà il grafico 

della funzione. 

 Dato un grafico saper leggere: il dominio, il 

segno, gli zeri della funzione. 

 Riconoscere e costruire funzioni iniettive, 

suriettive e biunivoche, usando vari tipi di 

rappresentazione (cartesiana, sagittale). 

 Cenni a esempi di funzioni tratti da casi 

concreti e dalla realtà quotidiana. 

 

Modulo 3: Limiti e continuità di funzioni algebriche  

- Concetto intuitivo di limite: determinato e 

indeterminato. 

- Limite della somma, del prodotto e del 

quoziente. 

- Calcolo dei limiti che si presentano nelle 

forme indeterminate 0/0 e ∞/∞. 

- Continuità di una funzione in un punto e 

in un intervallo. 

- Punti di discontinuità. 

- Asintoti: orizzontali e verticali, obliqui. 

 

 

- Calcolare il limite di una funzione anche nelle 

forme indeterminate 0/0 e ∞/∞. 

- Riconoscere i punti di discontinuità e 

classificarli. 

- Calcolare le equazioni degli asintoti. 

- Tracciare il grafico di una funzione con una 

discreta approssimazione. 

- Dato un grafico saper leggere: limiti, continuità, 

discontinuità, asintoti. 

- Date alcune informazioni su una funzione, 

tracciarne il grafico. 

 

Modulo 4: Derivate, massimi e minimi, grafico di una funzione 

 

– Derivate di funzioni elementari. 

 

– Conoscere il significato geometrico di derivata. 



– Derivata della somma, del prodotto e del 

quoziente di funzioni. 

– Funzioni crescenti e decrescenti, 

massimi, minimi e flessi. 

– Teorema de l’Hospital. 

– Calcolare la derivata prima di una f(x) algebrica 

intera e fratta. 

– Determinare gli intervalli di crescenza e 

decrescenza di una funzione. 

– Trovare i massimi e i minimi di una funzione. 

– Distinguere (graficamente) massimi e minimi 

assoluti e relativi. 

– Studiare il grafico di semplici funzioni. 

– Dato un grafico saper leggere crescenza, 

decrescenza, massimi e minimi, concavità e 

convessità. 

Modulo 5: Integrali 

 

- Primitiva e integrale indefinito di funzioni 

polinomiali;  

 

- Integrale definito. 

 

 

- Calcolare l'integrale di funzioni razionali 

intere; 

 

- Calcolare aree. 

 

Modulo 6: Elementi di statistica 

 
In questo modulo saranno ripassati e rivisti i metodi per rappresentare graficamente i dati, 
interpretarli, calcolare indici di tendenza centrale e di variabilità (cenni), comprenderne il 
significato oltre ad alcuni argomenti specificati tra le attività connesse al PIA. 
Saranno valorizzati i collegamenti con lo studio di funzione e con tutte le altre discipline affrontate 
nel corso del quinto anno. 
 

Spesso gli argomenti saranno sviluppati congiuntamente per favorire i collegamenti fra le varie 

“anime” della matematica e l’utilizzo delle stesse tecniche in ambiti diversi. Per questo motivo una 

scansione rigida del programma risulta impossibile. Anche l’ordine con cui sono stati esposti i 

contenuti della programmazione è funzionale solamente a un’agevole lettura e non a un effettivo 

utilizzo pratico. Quella che segue è una linea ideale di sviluppo delle attività che può subire anche 

notevoli variazioni in base all’esito delle verifiche e agli stimoli che gli studenti stessi forniranno. 

 

Il primo argomento è un ripasso del calcolo algebrico e della goniometria/trigonometria (settembre 

– ottobre). Seguono le disequazioni esponenziali e logaritmiche, le funzioni con la relativa 

classificazione, dominio, zeri e segno (settembre – ottobre – novembre). Successivamente si 

considereranno i limiti e le continuità di funzioni algebriche (novembre–dicembre-gennaio). 

Indicativamente il secondo pentamestre sarà dedicato alle derivate, massimi e minimi, grafico di 

una funzione (gennaio – febbraio - marzo). Si passerà poi a considerare gli integrali (marzo – 



aprile) e  gli elementi di statistica (in generale distribuiti in modo uniforme durante tutto l’anno). Il 

mese di maggio si prevede sia dedicato al ripasso. 

 

 

Competenze di base 

 
I saperi essenziali da svilupparsi sono: 

- Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado. 

- Risolvere disequazioni fratte. 

- Risolvere semplici sistemi di disequazioni. 

- Risolvere semplici disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

- Saper classificare le funzioni. 

- Saper determinare il dominio di semplici funzioni razionali e irrazionali. 

- Determinazione del segno e degli eventuali punti di intersezione con gli assi cartesiani per 

funzioni razionali intere e fratte. 

- Saper calcolare il limite di una funzione razionale anche nelle forme indeterminate 0/0 e 

∞/∞. 

- Saper calcolare le equazioni degli asintoti. 

- Saper calcolare la derivata prima di una semplice f(x) algebrica intera e fratta. 

- Trovare i massimi e i minimi di una semplice funzione razionale. 

- Studiare il grafico di semplici funzioni razionali. 

- Dato un grafico saper leggere: dominio, intersezione con gli assi cartesiani, segno, limiti, 

asintoti, crescenza, decrescenza, massimi, minimi, concavità. 

- Saper calcolare semplici integrali. 

- Interpretare una tabella o un grafico relativi alla rappresentazioni di dati statistici. 

 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, attività di 

progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle TIC/LIM, forme di apprendimento 

attraverso la didattica laboratoriale. 

 
Il libro di testo è lo strumento principale che gli studenti hanno a disposizione (oltre al quaderno), 

saranno comunque selezionate le parti essenziali e analizzate insieme in classe.  Saranno inoltre 

utilizzate, quando ritenuto opportuno, schede di lavoro predisposte dall’insegnante per far lavorare 

gli alunni sia a scuola sia a casa. Inoltre potrà essere utilizzato il laboratorio d’informatica e la LIM 

oltre all’utilizzo della lavagna tradizionale.  Quando possibile saranno introdotti i nuovi argomenti 

partendo da situazioni problematiche, da risolversi attraverso discussione guidata. Oltre alla 

lezione partecipata, si farà ricorso ad attività laboratoriali sviluppate in piccoli gruppi o 

singolarmente. Nella fase di sistematizzazione di un argomento e/o approfondimento si ricorrerà 



alla lezione frontale. Teoria ed esercizi saranno selezionati soprattutto dal libro di testo, che 

l’insegnante cercherà di seguire il più possibile; a volte gli esercizi verranno assegnati direttamente 

sul quaderno o con l’uso di fotocopie. 

 

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti 

 
Il raggiungimento progressivo di conoscenze, abilità e competenze e il loro grado di 

interiorizzazione e assimilazione sarà verificato attraverso una pluralità di prove di varie tipologie a 

conclusione di ogni percorso didattico significativo. Il processo di apprendimento sarà controllato 

sia in itinere (per avere un feedback dell’andamento didattico della classe, si faranno domande dal 

posto ed esercizi alla lavagna (prove formative)), sia nel suo esito finale (attraverso prove 

sommative). 

Le prove di verifica saranno sostanzialmente di due tipi: prove di verifica scritta e prove orali.  

Le prove di verifica scritta potranno essere strutturate, semistrutturate, non strutturate. 

Nel periodo settembre-dicembre sono previste almeno due valutazioni, mentre da gennaio a 

giugno ne verranno considerate almeno tre. Di norma il compito sarà riconsegnato corretto entro 

due/tre settimane. Le prove saranno valutate con voti che vanno dal 1 (totale mancanza di 

svolgimento) al 10 (eccellenza straordinaria), utilizzando come riferimento generale la griglia 

riportata nel PTOF. 

Per la valutazione saranno utilizzati i mezzi punti nel caso in cui la prestazione non sia 

quantificabile in modo deciso. 

Per la valutazione orale si terrà conto di vari elementi: 

- esercizi svolti alla lavagna,  

- esercizi svolti al proprio banco su specifiche richieste del docente 

- domande dal posto, 

- interventi che mostrano interesse e acquisizione degli argomenti trattati, 

- test  a risposta multipla o a risposta aperta. 

L’insegnante si riserva periodicamente di controllare e considerare lo svolgimento corretto degli 

esercizi svolti a lezione o a casa e la cura del materiale didattico. 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività 

connesse a PAI e PIA (OM 11/2020) 

 
Saranno implementati degli esercizi suppletivi con l’obiettivo di apprendere le abilità essenziali del 

calcolo algebrico, della soluzione di problemi e l’approccio alle funzioni, non sufficientemente 

sviluppate nel percorso scolastico. In riferimento al PIA si tratteranno le disequazioni esponenziali 

e logaritmiche, i limiti di funzione nelle forme indeterminate 0/0 e ∞/∞, continuità di una funzione e 

punti di discontinuità, asintoti, elementi di statistica/probabilità/calcolo combinatorio (analisi e 



classificazione dei dati; misure di tendenza centrale, media, mediana e moda di semplici 

distribuzioni, indici; rappresentazione grafica di dati; probabilità classica, frequentistica e 

soggettiva; cenni sul calcolo combinatorio), non svolti lo scorso anno scolastico a causa 

dell’emergenza sanitaria. Per quanto concerne i PAI, in aggiunta a quanto già specificato come 

strategia per il recupero, si effettuerà con l’intera classe un ripasso degli argomenti trattati 

nell’anno precedente. 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici e strumenti compensativi 

per allievi DSA/BES/Disabili). 

Per quanto riguarda eventuali allievi DSA/BES e disabili si fa riferimento ai rispettivi PDP e PEI 

elaborati dal consiglio di classe considerando gli strumenti compensativi e dispensativi in essi 

previsti.  

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle iniziative 

PCTO (ex ASL) programmate nel/i consigli di classe di pertinenza 

Si ritiene opportuno di soffermarsi soprattutto, sulla capacità di essere in grado di ragionare in 

modo logico-coerente, di risolvere problemi con ragionamenti logico deduttivi, strutturando il 

problema stesso in sottoproblemi attraverso anche tecniche di problem-solving. Proprio per 

potenziare tali capacità ci si concentrerà in particolare su alcuni aspetti dello studio di funzione. 

 

Sviluppo di contenuti inerenti l’ insegnamento dell’Educazione Civica.  Monte ore dedicato. 

Per quanto riguarda i contenuti inerenti l’insegnamento dell’Educazione Civica si considereranno 

elementi di statistica utili per la raccolta e organizzazione di dati. Il monte ore dedicato è di 2 ore 

annuali. 

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle 

riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali 

alle esigenze della classe (e/o gruppi di allievi) e dell’Istituto  

Nell’ambito della gestione della quota di potenziamento, se lo si riterrà opportuno, quando ci sarà 

la possibilità si potrà valutare la compresenza/collaborazione con un docente di potenziamento per 

iniziative funzionali alle esigenze della classe (e/o gruppi di allievi). 

Inoltre in preparazione alle prove invalsi si pensa di considerare la collaborazione della prof.ssa 

Cortesi Silvia. 

 

 

Savignano sul Rubicone, 20/10/2020 

Prof. Fiorentini Anna Rita 


