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Premessa 
In base alle indicazioni nazionali concernenti gli obiettivi specifici per 
il Liceo scientifico, il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo 
studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Deve 
favorire l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e  delle scienze naturali e guidare lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare 
le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale.  
 

1. Obiettivi formativi della disciplina 

• L’insegnamento della matematica prosegue e amplia il processo di 
preparazione scientifica e culturale già avviato nel primo biennio e 
mira al conseguimento delle seguenti finalità  

• conoscere i concetti e i metodi elementari della matematica, sia 
interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la 
descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo 
fisico  

• essere in grado di inquadrare le varie teorie matematiche studiate 
nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e 
comprendendone il significato concettuale. 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione 
filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi 
e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza 
del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare 
e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita quotidiana. 

 

2. Obiettivi specifici della disciplina 
 
2.1 Algebra 

Approfondimento del metodo assiomatico e sua utilità concettuale e 
metodologica anche dal punto di vista della modellizzazione 
matematica. Esempi tratti dal contesto dell’aritmetica, della 
geometria euclidea o della probabilità. 
 

2.2 Geometria 
Coordinate cartesiane nello spazio e studio di rette, piani e sfere. 
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2.3 Relazioni e funzioni 
Proseguimento dello studio delle funzioni fondamentali dell’analisi, 
anche attraverso esempi tratti dalla fisica o da altre discipline. 
Concetto di limite di una successione e di una funzione. Calcolo di 
limiti in casi semplici. 
Principali concetti del calcolo infinitesimale in particolare la 
continuità, la derivabilità e l’integrabilità anche in relazione con le 
problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, 
tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Le tecniche del 
calcolo vanno limitate alla capacità di derivare funzioni già note, 
semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, funzioni 
razionali e alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere, altre 
funzioni elementari e a determinare aree e volumi in casi semplici. 
Equazioni differenziali, sue soluzioni e loro principali proprietà. 
Esempi importanti e significativi di equazioni differenziali, con 
particolare riguardo per l’equazione della dinamica di Newton. Il 
ruolo del calcolo infinitesimale come strumento concettuale 
fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni 
fisici o di altra natura. 
Idea generale di ottimizzazione e sue applicazioni in numerosi 
ambiti. 
 

2.4 Dati e previsioni 
Caratteristiche di alcune distribuzioni discrete e continue di 
probabilità (come la distribuzione binomiale, la distribuzione 
normale, la distribuzione di Poisson). 
Approfondimento del concetto di modello matematico, costruzione e 
analisi di esempi, in particolare nell’ambito delle scienze applicate, 
tecnologiche e ingegneristiche. 
 
Riferimenti specifici ai contenuti, agli obiettivi cogniti e agli obiettivi 
operativi relativi ad ogni singolo nucleo sono presenti nella 
successiva articolazione.  

 

3. Aspetti metodologici 
Dalla constatazione obiettiva che l’efficacia dell’intervento educativo 
didattico dipende in larga misura dalla motivazione e dal grado di 
coinvolgimento dello studente, saranno adottate le strategie più 
efficaci per stimolare la curiosità, la creatività e l’operosità degli 
studenti sollecitandoli ad assumere un atteggiamento critico e attivo 
nel proprio processo di apprendimento. 
Attraverso la lettura del testo scientifico, la risoluzione di problemi, 
l’acquisizione di tecniche di calcolo, gli studenti saranno guidati in 
situazioni concrete di apprendimento nelle quali troveranno 
collocazione ed effettiva integrazione i due aspetti complementari che 
caratterizzano la costruzione della conoscenza scientifica: il momento 
dell’indagine sperimentale e quello dell’elaborazione teorico-
concettuale. 
 
 
 



 

[Programmazione di Matematica Pagina 4] 
 

Sarà privilegiata la metodologia del problem-solving. Per quanto 
possibile, gli argomenti saranno introdotti in forma di situazioni 
problematiche e gli studenti saranno sollecitati a riconoscere 
relazioni e a formulare ipotesi di soluzione facendo ricorso a 
conoscenze già acquisite e anche all’intuito; infine, attraverso 
procedimenti di tipo deduttivo, saranno guidati alla generalizzazione 
del risultato conseguito e alla sintesi con altre nozioni teoriche già 
apprese.  
Per dare un riferimento concreto ai contenuti e ai procedimenti 
appresi, saranno costantemente evidenziate le profonde relazioni tra 
la Matematica e la Fisica, né saranno trascurate le connessioni con le 
altre discipline. 

 
In sintesi, saranno valorizzati tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• Studio della disciplina in una prospettiva sistematica, storica e 
critica 

• Approccio per problemi alle principali questioni affrontate 

• Pratica del metodo induttivo-deduttivo sia nella risoluzione di 
problemi che nella dimostrazione di teoremi e nella costruzione 
di modelli con notevole sforzo di ottimizzazione delle procedure 
didattiche e, ferma restando l’importanza dell’acquisizione delle 
tecniche, verranno evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi 

• Presentazione rigorosa degli argomenti e immediata applicazione 
degli stessi 

• Rielaborazione individuale dei contenuti attraverso l’analisi e 
l’interpretazione del testo scientifico 

• Pratica dell’argomentazione e del confronto 

• Cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, 
pertinente, efficace e personale 

• Uso del laboratorio informatico 

• Uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 
ricerca. 

 

Le metodologie didattiche si concretizzeranno in termini di: 
 

• Situazioni di apprendimento 
Lezione frontale, lezione interattiva/dialogica, ricerche guidate, 
esercitazione di autocorrezione, problem-solving, approcci 
didattici individualizzati e di recupero per una più efficace 
partecipazione operativa degli alunni. 

 

• Materiale di supporto allo sviluppo dei contenuti 
Testi in adozione e/o consigliati, libri della biblioteca, 
presentazioni multimediali, documenti reperibili in rete, software 
di base e applicativi. 
 

• Strumenti di lavoro 
Quaderni, schede, fotocopie, lavagna tradizionale, lavagna 
interattiva multimediale LIM, computer, CD-ROM. 
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4.  Strumenti di verifica 
Le verifiche sistematiche e periodiche saranno articolate in 
riferimento agli obiettivi generali e agli obiettivi specifici per ogni 
singolo argomento o unità didattica. Per l’area cognitiva le prove 
saranno predisposte secondo i seguenti livelli di specificazione: 
1. Conoscenza dei termini 
2. Conoscenza degli argomenti 
3. Conoscenza di regole 
4. Capacità di effettuare trasformazioni e adattamenti 
5. Capacità di stabilire relazioni 

 
Si avrà cura inoltre di somministrare prove a vari livelli di 
complessità per consentire ad ognuno di dare risposte adeguate alle 
proprie capacità, tenendo conto non solo delle esigenze di chi ha 
particolari difficoltà, ma anche di quelle di chi dimostra maggiori 
abilità e più vivo interesse. 
Le verifiche scritte e orali saranno frequenti e omogeneamente 
distribuite nell’arco dell’anno in accordo con quanto deciso in sede di 
collegio dei docenti.  
Le prove scritte saranno articolate nelle forme più varie, dalle 
tipologie più tradizionali (esercizi, problemi  ai test e alle prove 
strutturate, al fine di preparare gli allievi ad affrontare la seconda e la 
terza prova scritta previste dal nuovo esame di stato. 
Le interrogazioni orali mireranno soprattutto a valutare le capacità di 
ragionamento, di rielaborazione personale e di comunicazione 
attraverso un linguaggio proprio, chiaro e corretto. 

 
5.  Criteri di valutazione 

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si osserverà la 
capacità dell'allievo/a di: 

• conoscere e applicare i contenuti acquisiti 

• rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 

• analizzare e sintetizzare un quesito 

• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 
 
L’enunciazione delle griglie, nel corpo dei testi delle prove, è 
comunque un ulteriore elemento a supporto di una valutazione 
efficace e leggibile. 

 

5.1  Premessa 
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi 
presenti nella programmazione di dipartimento. Si ritiene tuttavia di 
sottolineare che, in relazione agli obiettivi enunciati per i singoli 
nuclei, si osserverà la capacità dell'allievo di: 

• conoscere i contenuti dei diversi nuclei 

• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 

• analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica 
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• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle nonché 
l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, fra i quali: 
o leggere e interpretare un testo di carattere scientifico 
o comunicare e formalizzare procedure 
o rappresentare e convertire oggetti matematici 

• rielaborare in modo personale e originale i contenuti 

• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 
 

5.2  Per la valutazione delle prove scritte: 
In ogni verifica scritta verranno indicati i criteri di attribuzione del 
punteggio (in genere collegato a correttezza e completezza nella 
risoluzione dei vari quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche 
dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura)). Il punteggio verrà poi 
trasferito in un voto in decimi in base ad una articolazione che 
assegna la sufficienza nel caso di raggiungimento degli obiettivi 
minimi e in ogni caso viene comunicato e formalizzato alla 
riconsegna della prova. 
 
Segue griglia per la valutazione prova scritta: 

 
 

Griglia per la correzione e valutazione della prova scritta di matematica 

 
Indicatori Punteggi in centesimi Livelli 
CONOSCENZA 
di regole e principi 

 
 
 

0-20 

• molto limitata        0 – 4 

• limitata                    5 – 9 

• parziale                10 – 15 

• completa              16 - 20 
 

COMPETENZE 
Applicazioni di regole e  
principi, organizzazione di 
procedure risolutive, precisione 
ed esattezza nel calcolo  

 
 

 
 

0 - 60 

• molto limitate      0 – 10 

• parziali                 11 – 30 

• adeguate              31 – 50 

• complete 
ed eff.                   51 – 60 
 

CAPACITA’ 
Individuazione di risoluzioni 
 appropriate, originali e/o 
 matematicamente più valide; 

 
 
 

0 - 20 

• limitate                    0 – 5 

• parziali                   6 – 10 

• accettabili             11 – 15 

• adeguate              16 – 20 
 

 

 
Tutte le prove di verifica saranno valutate tenendo conto dei tre 
indicatori della griglia (conoscenze, competenze e capacità) anche se 
non sempre espressi in modo esplicito. Per ogni esercizio o gruppo di 
esercizi sarà comunque indicato il punteggio corrispondente. 
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Per passare dal punteggio in centesimi al voto in decimi si fa 
riferimento alla seguente tabella: 

 
Punteggio 
        in 
centesimi 

 
0/9 

 
10/19 

 
20/29 

 
30/36 

 
37/43 

 
44/50 

 
51/55 

 
56/61 

 
62/66 

 
67/72 

 
73/77 

 
78/83 

 
84/93 

 
94/100 

Voto in 
decimi 

 
   1 

 
   2 

 
   3 

 
    4 

 
  4,5 

 
    5 

 
  5,5 

 
    6 

 
  6,5 

 
    7 

 
  7,5 

 
    8 

 
    9 

 
    10 

 
La verifica consegnata in bianco viene valutata 1(uno) 
 

 

5.3  Per la valutazione delle interrogazioni: 
Per la valutazione delle interrogazioni ci si atterrà allo schema 
seguente, che ha la funzione di correlare i voti assegnati con un 
insieme di descrittori. 
 

Livello Descrittori Voto 
Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori 
concettuali; palese incapacità di avviare procedure e calcoli; 
linguaggio ed esposizione inadeguati. 
 

1-3 /10 
 

Decisamente 
insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa 
capacità di gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire 
collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato. 

3-4 /10 
 

Insufficiente Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; 
modesta capacità di gestire procedure e calcoli; difficoltà 
nello stabilire collegamenti fra contenuti; linguaggio non del 
tutto adeguato. 

4-5 /10 
 

Non del tutto 
sufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello 
sviluppo e controllo dei calcoli; applicazione di regole in 
forma mnemonica, insicurezza nei collegamenti; linguaggio 
accettabile, non sempre adeguato. 

5-6 /10 
 

Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; 
padronanza nel calcolo, anche con qualche lentezza e 
capacità di gestire e organizzare procedure se 
opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

6 /10 
 

Discreto Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del 
calcolo, capacità di previsione e controllo; capacità di 
collegamenti e di applicazione delle regole; autonomia 
nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e 
preciso. 

6-7 /10 
 

Buono Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel 
calcolo; autonomia di collegamenti e di ragionamento e 
capacità di analisi; riconoscimento di schemi, adeguamento 
di procedure esistenti; individuazione di semplici strategie 
di risoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà di 
linguaggio. 

7-8 /10 
 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, 
possesso di dispositivi di controllo e di adeguamento delle 
procedure; capacità di costruire proprie strategie di 
risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale. 

8-9 /10 
 

Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da 
ricerca e riflessione personale; padronanza e eleganza nelle 
tecniche di calcolo; disinvoltura nel costruire proprie 
strategie di risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare 
risultati di una analisi in forma originale e convincente. 

9-10 /10 
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6.  Sostegno_potenziamento_recupero 
Durante le ore di lezione saranno seguiti in particolare gli studenti in 
difficoltà e saranno corretti, anche individualmente, gli esercizi risolti 
a casa. Interventi mirati sia al recupero di abilità specifiche di calcolo, 
di deduzione logica e di risoluzione di problemi, sia all’acquisizione di 
un più adeguato metodo di studio. 
Si privilegerà il recupero in itinere che verrà svolto dopo il primo 
trimestre. 
Per vivacizzare l’interesse e la partecipazione costruttiva degli alunni 
più dotati, essi saranno costantemente impegnati in esercitazioni a 
più elevati livelli di complessità e in attività integrative di 
approfondimento. 
Sarà incoraggiata la partecipazione a: concorsi e gare disciplinari 
(Olimpiadi di Fisica e di Matematica; PLS Matematica, progetti 
interni (ECDL, Laboratorio di Fisica) 
 
Si svolgeranno alcune ore pomeridiane di potenziamento per 
affrontare problemi e temi propri dell’Esame di Stato, nel periodo 
aprile_maggio 2018 . 

 

7. Articolazione in moduli 
Vengono riportate le articolazioni in moduli. 
Per ogni nucleo vengono indicate alcune prestazioni attese, e un 
insieme di contenuti ragionevolmente correlato a tali prestazioni.  
I moduli vengono riportati cercando di rispettare un possibile ordine 
storico-propedeudico. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

[Programmazione di Matematica Pagina 9] 
 

Modulo 1:  Richiami: disequazioni algebriche, funzioni, geometria 
analitica (piano cartesiano, circonferenza, ellisse, 
parabola, iperbole), goniometria, trigonometria, funzioni 
esponenziali e logaritmiche 

 
 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
1.1 Disequazioni 

▪ Disequazioni di primo e 
secondo grado 

▪ Disequazioni frazionarie 
e di grado superiore al 
secondo 

▪ Sistemi di disequazioni 
▪ Moduli o valori assoluti 
▪ Disequazioni ed 

equazioni in cui figurano 
valori assoluti 

▪ Disequazioni irrazionali  

 
Comprendere le relazioni di 
equivalenza fra disequazioni 
Conoscere i principi di 
equivalenza 
Comprendere la definizione 
di valore assoluto 

 
Risolvere  disequazioni di 
primo e secondo grado,  
Risolvere disequazioni di 
grado superiore e fratte  
Risolvere  sistemi di 
disequazioni 
Risolvere  disequazioni ed 
equazioni  con valore assoluto 
Risolvere  disequazioni 
irrazionali  
 

 
 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
1.2 Funzioni: 

▪ Definizioni e 
terminologia 

▪ Classificazione delle 
funzioni 

 
 

 
Conoscere la definizione di 
funzione  
Conoscere  la definizione  di 
dominio, codominio e di 
grafico di una funzione 
Conoscere la definizione di 
funzione pari, dispari e 
periodica e le proprietà dei 
loro grafici 
Conoscere la definizione di 
funzione crescente e 
decrescente 
Conoscere la definizione di 
un zione iniettiva, suriettiva 
e biunivoca 
Conoscere il concetto di 
zero di una funzione 
Conoscere la definizione di 
funzione  inversa e la 
relazione tra il grafico di 
una funzione e quello della 
sua inversa 
Conoscere la definizione di 
funzione composta 
 
Conoscere la classificazione 
delle funzioni matematiche 

 
Distinguere le funzioni dalle 
relazioni 
Calcolare dominio e 
codominio di semplici 
funzioni algebriche e saperle 
rappresentare graficamente 
Saper calcolare gli zeri di 
funzioni algebriche 
Dedurre dal grafico di una 
funzione le sue proprietà 
Determinare l’espressione 
analitica dell’inversa di una 
funzione data 
Dedurre l’espressione 
analitica della funzione 
composta di due funzioni 
date 
Saper classificare una 
funzione matematica 
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 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
1.3 Il piano cartesiano 

▪ Coordinate cartesiane 
nel piano 

▪ Distanza fra due punti 
▪ Punto medio di un 

segmento 
▪ Luoghi geometrici 

 
Comprendere la 
rappresentazione cartesiana 
dei punti del piano 
Conoscere le formule della 
distanza fra due punti e le 
coordinate del punto medio 
di un segmento 
Comprendere il concetto di 
equazione di un luogo 
geometrico 

 
Rappresentare nel piano 
cartesiano un punto di 
coordinate date 
Calcolare la distanza fra due 
punti e le coordinate del 
punto medio di un segmento 
Determinare l’equazione di 
un luogo di cui sia nota la 
definizione geometrica 
Determinare le intersezioni 
di due luoghi geometrici di 
cui siano note le equazioni 

1.4 La retta nel piano 
cartesiano  
▪ Equazione generale della 

retta  
▪ Equazione della retta in 

forma esplicita  
▪ Forme particolari 

dell’equazione della 
retta. 

▪ Rette parallele agli assi, 
assi, bisettrici dei 
quadranti. 

▪ Parallelismo e 
perpendicolarità fra 
rette.  

▪ Equazioni di rette che 
soddisfano a condizioni 
assegnate. 

▪ Posizione reciproca di 
due rette 

▪  La distanza di un punto 
da una retta 

▪ Fasci di rette propri e 
fasci impropri 

▪ I punti notevoli dei 
triangoli 

▪ Cenni sulle 
trasformazioni 
geometriche: traslazione, 
simmetria centrale, 
rotazione e dilatazione 
 

 
Conoscere l’equazione delle 
rette in particolari posizioni 
Conoscere l’equazione della 
retta in forma implicita ed 
esplicita 
Conoscere le relazioni fra i 
coefficienti delle equazioni 
di rette fra loro parallele o 
perpendicolari 
Conoscere l’equazione delle 
rette passanti per uno o due 
punti assegnati 
Conoscere il concetto di 
distanza di un punto da una 
retta 
Conoscere le equazioni dei 
fasci propri e impropri di 
rette 
Conoscere  i punti notevoli 
dei triangoli 
Conoscere e definire le 
trasformazioni geometriche 
oggetto di studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Determinare le equazioni 
delle rette in particolari 
posizioni  
Tracciare nel piano 
cartesiano una retta di cui sia 
assegnata l’equazione 
Riconoscere le relazioni di 
perpendicolarità o 
parallelismo di due rette di 
cui siano date le equazioni  
Determinare l’equazione di 
una rette soddisfacente a 
date condizioni: passante per 
due punti dati, passante per 
un punto e perpendicolare o 
parallela ad una retta data, 
etc 
Valutare la posizione 
reciproca di due rette di 
equazione assegnata, 
determinando le coordinate 
degli eventuali punti comuni. 
Distinguere fasci di rette e 
individuare la retta del fascio 
che non corrisponde ad alcun 
valore finito del parametro. 
Associare a un fascio proprio 
le generatrici e il centro del 
fascio. 
Associare ad un fascio 
improprio la retta base e la 
direzione. 
Misurare la distanza di un 
punto da una retta. 
Determinare l’equazione 
dell’asse di simmetria di un 
segmento in base alla 
definizione. 
Determinare le equazioni 
delle bisettrici dell’angolo 
formato da due rette . 
Determinare le equazioni 
delle altezze e delle mediane 
di un triangolo. 
Determinare le coordinate 
dei punti notevoli di un 
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triangolo 
Applicare trasformazioni 
geometriche a punti e rette 

1.5 La circonferenza  
▪ La circonferenza e la sua 

equazione 
▪ Elementi caratteristici e  

grafico di una 
circonferenza 

▪ Posizione reciproca di 
una retta e di una 
circonferenza 

▪ Rette tangenti ad una 
circonferenza 

▪ Equazione di una 
circonferenza in base a 
condizioni assegnate 

▪ Posizione reciproca di 
due circonferenze 

▪ Fasci di circonferenze 

 
Conoscere l’equazione della 
circonferenza e 
comprendere le relazioni 
intercorrenti tra i 
coefficienti dell’equazione e 
il centro e il raggio della 
circonferenza 
Conoscere le posizioni 
reciproche tra una retta e 
una circonferenza e, più in 
generale, tra una retta e una 
conica 
Conoscere le posizioni 
reciproche fra due 
circonferenze 
Conoscere l’equazione del 
fascio di circonferenze 
 

 
Determinare l’equazione di 
una circonferenza di cui si 
conoscono centro e raggio e, 
viceversa, determinare centro 
e raggio di una circonferenza 
conoscendo l’equazione 
Conoscere le posizioni 
reciproche di una retta e una 
circonferenza, e di due 
circonferenze 
Determinare l’equazione di 
una retta tangente ad una 
data circonferenza e passante 
per un punto dato, parallela o 
perpendicolare ad una retta 
data  
Determinare l’equazione di 
una circonferenza 
soddisfacente  a date 
condizioni. 
Determinare gli eventuali 
punti base di un fascio di 
circonferenze e utilizzare 
l’equazione del fascio nella 
risoluzione di problemi sulla 
circonferenza 

1.6 La parabola 
▪ La parabola e la sua 

equazione 
▪ Elementi caratteristici 

del grafico di una 
parabola 

▪ Equazioni di una 
parabola in base a 
condizioni assegnate 

▪ Posizione reciproca di 
una retta e di una 
parabola 

▪ Rette tangenti ad una 
parabola 

▪ Fasci di parabole 

 
Conoscere l’equazione della 
parabola  e comprendere le 
relazioni fra i coefficienti 
della sua equazione e le 
caratteristiche della curva 
Conoscere l’equazione dei 
fasci di parabole 
 

 
Determinare l’equazione 
della parabola di cui sono 
noti alcuni elementi e 
viceversa, tracciare una 
parabola di cui sia nota 
l’equazione e individuarne i 
principali elementi 
determinare l’equazione della 
parabola soddisfacente a 
condizioni assegnate 
Determinare l’equazione di 
un fascio di parabole 
soddisfacenti a date  
condizioni e viceversa 
individuare le caratteristiche 
di un fascio di parabole di cui 
sia nota l’equazione 
utilizzare le equazioni dei 
fasci per risolvere problemi 
sulla parabola 

 
1.7 L’ellisse 

▪ L’ellisse e la sua 
equazione  

▪ Elementi caratteristici 
del grafico di una ellisse 

▪ Determinazione di una 
ellisse in base a 
condizioni assegnate 

▪ Posizione reciproca di 

 
Conoscere l’equazione 
dell’elisse riferita al centro e 
ai suoi assi di simmetria e 
riferita alle rette parallele 
agli assi 
Comprendere il concetto di 
eccentricità dell’ellisse e la 
forma della curva 

 
Scrivere l’equazione di 
un’ellisse di cui sono noti 
alcuni elementi e viceversa 
tracciare un’ellisse di cui sia 
nota l’equazione e 
individuarne i principali 
elementi 
Determinare l’equazione 
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una ellisse e di una retta 
▪ Rette tangenti ad 

un’ellisse 
▪ Ellisse e trasformazioni 

geometriche 

Conoscere l’equazione 
dell’ellisse  sottoposta ad 
alcune trasformazioni 

della retta tangente all’ellisse 
e passante per un punto 
assegnato 
Calcolare l’equazione 
dell’ellisse sottoposta a 
trasformazione 

1.8 L’iperbole 
▪ L’iperbole e la sua 

equazione 
▪ Elementi caratteristici 

del grafico di un’iperbole 
▪ Determinazione di 

un’iperbole in base a 
condizioni assegnate 

▪ Posizione reciproca di 
un’iperbole e di una retta 

▪ Rette tangenti ad una 
iperbole  

▪ Iperbole  e 
trasformazioni 
geometriche 

Conoscere l’equazione 
dell’iperbole riferita al 
centro e agli assi e riferita a 
delle rette parallele agli assi 
Conoscere l’equazione 
dell’iperbole equilatera 
riferita agli asintoti e a rette 
parallele agli asintoti 
Comprendere il concetto di 
eccentricità dell’iperbole e la 
sua relazione con la forma 
della curva. 
Conoscere l’equazione 
dell’iperbole  sottoposta ad 
alcune trasformazioni 

Scrivere l’equazione di 
un’iperbole di cui sono noti 
alcuni elementi e viceversa 
tracciare un’iperbole di cui 
sia nota l’equazione e 
individuarne i principali  
Determinare l’equazione 
della retta tangente 
all’iperbole e passante per un 
punto assegnato elementi 
Calcolare l’equazione 
dell’iperbole sottoposta a 
trasformazione: l’iperbole 
equilatera riferita agli 
asintoti e la funzione 
omografica. 

 
 
 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
1.9 Funzioni goniometriche 

▪ Angoli e loro misura 
▪ Le funzioni 

goniometriche 
▪ Valori delle funzioni 

goniometriche per archi 
particolari 

▪ Relazioni fra le funzioni 
goniometriche 

▪ Rappresentazioni grafica 
delle funzioni 
goniometriche 

▪ Funzioni goniometriche 
inverse 

▪ Periodicità delle funzioni 
goniometriche 

▪ Angoli associati e 
riduzione al primo 
quadrante 

 

Conoscere i sistemi di 
misura degli angoli e degli 
archi 
Conoscere le definizioni 
delle funzioni 
goniometriche e conoscere 
le loro proprietà 
Conoscere i valori delle 
funzioni goniometriche per 
gli angoli notevoli 
Conoscere le relazioni 
fondamentali fra le 
funzioni goniometriche 
Conoscere i grafici delle 
funzioni  goniometriche 
Comprendere le definizioni 
delle funzioni 
goniometriche inverse e 
conoscerne i grafici 
Conoscere le relazioni fra  
le funzioni goniometriche 
di archi associati  

Trasformare la misura di un 
angolo o di un arco da un 
sistema ad un altro e 
conoscere le misure in 
radianti degli archi notevoli 
Calcolare , noto il valore di 
una funzione goniometrica di 
un angolo, il valore delle altre 
funzioni goniometriche 
Determinare il valore delle 
funzioni goniometriche di 
angoli associati ad angoli 
notevoli del primo quadrante 

 
 

1.10 Formule goniometriche 
▪ Formule di addizione e 

sottrazione 
▪ Formule di duplicazione 
▪ Formule parametriche 
▪ Formule di bisezione 
▪ Formule di prostaferesi e 

Werner 

Conoscere le principali 
formule goniometriche  
 
 
 
 
 

Utilizzare le formule 
goniometriche per 
trasformare algebricamente 
espressioni in cui compaiono 
funzioni goniometriche 

1.11 Equazioni e disequazioni 
goniometriche  
▪ Equazioni goniometriche 

elementari 
▪ Equazioni riconducibili a 

elementari mediante 

Conoscere i metodi 
risolutivi dei vari tipi di 
equazioni e disequazioni 
goniometriche 
 
 

Risolvere equazioni 
goniometriche elementari 
o a esse riconducibili 
Risolvere equazioni 
lineari in seno e coseno 
Risolvere equazioni 



 

[Programmazione di Matematica Pagina 13] 
 

trattamenti e/o 
sostituzioni 

▪ Equazioni lineari in sen x 
e cos x 

▪ Altri tipi di equazioni 
goniometriche 

▪ Sistemi di equazioni 
goniometriche 

▪ Disequazioni 
goniometriche 
elementari 

▪ Disequazioni  
goniometriche 
riconducibili a 
elementari 

▪ Disequazioni lineari in  
sen x e  cos x 

 
 

omogenee 
Risolvere sistemi di 
equazioni goniometriche 
Risolvere disequazioni 
goniometriche 
 

 
 
 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
1.12  Relazioni tra  lati e 

angoli di un triangolo 
Teoremi sui triangoli 
rettangoli 
Risoluzione di triangoli 
rettangoli 
Applicazioni dei teoremi sui 
triangoli rettangoli 
Teoremi sui triangoli 
qualsiasi 
Risoluzione di triangoli 
qualsiasi 

Conoscere le relazioni fra 
gli elementi di un triangolo 
rettangolo 
Conoscere il teorema della 
corda, dei seni e di Carnot 

Risolvere i triangoli 
rettangoli applicando i 
relativi teoremi 
Applicare il teorema della 
corda, dei seni e di Carnot 
nella risoluzione dei 
triangoli e in altri 
problemi geometrici 

 
 Contenuti                     Obiettivi cognitivi                                      Obiettivi operativi 
1.13 Identità, 

equazioni e 
disequazioni 
goniometriche 
 

▪ Identità goniometriche 
▪ Equazioni goniometriche 

elementari 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Equazioni riconducibili a 

elementari mediante trattamenti 
e/o sostituzioni 

▪ Equazioni lineari in sen x e cos x 
 
 
 
 
▪ Altri tipi di equazioni 

goniometriche 
 
▪ Sistemi di equazioni goniometriche 
 
▪ Disequazioni goniometriche 

elementari 
 
 

- Verificare identità 
goniometriche. 

- Valutare la risolvibilità 
di equazioni del tipo sin( 
f (x)) = k e stabilirne le 
soluzioni. 

- Stabilire il numero di 
soluzioni appartenenti a 
un intervallo prefissato. 

- Equazioni del tipo  
        sin( f (x)) =sin(g(x)),  
        sin( f (x)) = cos(g(x)) . 
- Ricondurre ad equazioni 

elementari particolari 
classi di equazioni 

- Risolvere equazioni 
lineari non omogenee 
seguendo la risoluzione 
grafica e/o utilizzando il 
metodo dell’angolo 
aggiunto. 

- Risolvere equazioni 
omogenee in senx e cosx 
ed altri tipi di equazioni 
goniometriche. 

- Risolvere sistemi di 
equazioni 
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▪ Disequazioni  goniometriche 

riconducibili a elementari 
 
 
 
 
▪ Disequazioni lineari in sen x e  cos x 
 
 
 
 
▪ Rappresentare e interpretare il 

grafico di funzioni goniometriche 

goniometriche. 
- Valutare la risolvibilità 

di  del tipo sin x < k e 
interpretare le soluzioni 
sia sulla circonferenza  
goniometrica sia sul 
grafico della funzione 
goniometrica in esame. 

- Ricondurre a 
disequazioni elementari 
particolari classi di 
disequazioni. 

- Applicare trattamenti 
adeguati a disequazioni 
di classi particolari 

        (|sin f (x) |> k,...) 
- Risolvere disequazioni 

lineari non omogenee 
seguendo la risoluzione 
grafica e/o utilizzando il 
metodo dell’angolo 
aggiunto. 

- Interpretare 
analiticamente la 
risoluzione di sin x < k 

 
 
 Contenuti                     Obiettivi cognitivi                                      Obiettivi operativi 
1.14 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.16 
 
 
 
 
 

Potenza reale 
di un numero 
reale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzione 
esponenziale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definizione di 
logaritmo 
 
 
 
 

▪ Ampliamento del concetto di 
potenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ La funzione esponenziale 
 
 
 
▪ Caratteristiche della funzione 

esponenziale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Il logaritmo in base a di un 

numero 
 
 
 
 

- Interpretare potenze ad 
esponente intero e razionale 

- Fornire una interpretazione 
della potenza ad esponente 
irrazionale (anche mediante il 
concetto di classi contigue) 

- Trasformare espressioni in 
base alle proprietà delle 
potenze 

- Scrivere, quando è possibile, 
una espressione sotto forma 
di potenza 

- Definire la funzione 
esponenziale y = an 

- Stabilire un dominio per la 
funzione esponenziale 

- Disegnare il grafico della 
funzione esponenziale 

- Stabilire il comportamento 
del grafico rispetto all’asse x. 

- Riconoscere il carattere di 
monotonia delle funzioni 
esponenziali. 

- Utilizzare la proprietà 
iniettiva per risolvere 
semplici equazioni 
esponenziali. 

- Determinare il logaritmo in 
base a di alcuni numeri 
positivi mediante lo schema 
del confronto fra esponenti 

- Utilizzare la calcolatrice 
scientifica per approssimare 
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1.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.18 
 
 
 
 
 
 
 
1.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Funzione 
logaritmica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algebra dei 
logaritmi 
 
 

 
 

 
 

Equazioni e 
disequazioni 

esponenziali e 
logaritmiche 

 
 
▪ La funzione logaritmica di base 

a 
 
 
 
 
▪ Caratteristiche della funzione 

logaritmica 
 
 
 
▪ Algebra dei logaritmi 
 
 
 
 
▪ Il “cambio di base” 
 
 
▪ Equazioni esponenziali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Disequazioni esponenziali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Equazioni logaritmiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Disequazioni logaritmiche 
 
 
 
 
 
▪ Trasformazioni 
 
 

logaritmi in base 10 e in base 
e. 

- Definire la funzione 
logaritmo. 

- Riconoscere funzioni inverse 
nelle funzioni y = ax  e  y = 
logax. 

- Stabilire un dominio per la 
funzione logaritmica. 

- Disegnare il grafico della 
funzione 

       logaritmica . 
- Riconoscere il carattere di 

monotonia delle funzioni 
logaritmiche. 

- Stabilire zero e segno di una 
funzione logaritmica. 

- Dimostrare le proprietà dei 
logaritmi 

- Utilizzare le proprietà dei 
logaritmi per trasformare 
espressioni . 

- Convertire il logaritmo in 
base a di un numero nel 
logaritmo in base b dello 
stesso numero 

- Risolvere equazioni 
riconducibili allo schema a f ( 

x) = a g ( x) mediante il 
“confronto degli esponenti”. 

- Trasformare equazioni del 
tipo 

       af(x)=bg ( x)  in equazioni 
algebriche 
        mediante la “applicazione” 
del  
        logaritmo. 
- Utilizzare tecniche di 

sostituzione con variabili 
ausiliarie per particolari classi 
di equazioni. 

- Risolvere disequazioni 
riconducibili allo schema  

       a f ( x) > a g ( x)  facendo 
       riferimento al carattere di  
       monotoniadella funzione   
        esponenziale. 
- Risolvere disequazioni del 

tipo 
       a f ( x) > b g ( x)   trasformandole    
in disequazioni algebriche. 
- Utilizzare tecniche di 

sostituzione con variabili 
ausiliarie 

- Risolvere equazioni 
riconducibili allo schema log( 
f (x)) = k in base alla 
definizione di logaritmo. 

- Risolvere equazioni 
riconducibili allo schema log[ 
f (x)] = logg(x)] . 
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▪ Il problema della separazione 

degli zeri, introduzione ai 
metodi di calcolo approssimato 

 

- Risolvere particolari classi di 
equazioni mediante 
trasformazioni basate sulle 

        proprietà dei logaritmi o     
        sostituzioni. 
- Risolvere disequazioni 

riconducibili agli schemi 
        log( f (x)) > 0, log( f (x)) > k . 
- Trasformare disequazioni del 

tipo 
        log( f (x)) > log(g(x)) in un 
sistema 
       di disequazioni. 
- Prevedere il grafico probabile 

di una funzione composta del 
tipo 

       y = k  log(hx − a) . 
- Disegnare il grafico di 

funzioni composte che 
presentano il valore assoluto. 

- Interpretare graficamente 
equazioni e disequazioni delle 
tipologie precedenti. 

- Utilizzare un modello 
analitico per fornire 
previsioni in relazione alle 
soluzioni di  

       a f (x) = g(x) e a f ( x) > g(x) . 
- Individuare possibili 

intervalli per la separazione 
delle soluzioni 

 
 
 

Modulo 2:  Richiami: Funzioni  e limiti 
 
 Contenuti                      Obiettivi cognitivi                                      Obiettivi operativi 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi della 
teoria degli 
insiemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzioni reali 
di variabile 
reale 
 
 
 
 
 

▪ Nozioni di carattere 
insiemistico 

 
 
▪ Insiemi limitati e illimitati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ La terminologia delle funzioni e 

dell’analisi infinitesimale 
 
 
 
 
 
 

- Definire un insieme ordinato. 
- Operare sull’insieme dei 

numeri reali. 
- Operare con intervalli 

nell’insieme dei numeri reali. 
- Definire ed operare con 

intorni 
       (circolari), intorno destro e 
        intorno sinistro. 
- Riconoscere punti di 

accumulazione di un insieme e 
punti isolati di un insieme. 

- Richiamare concetti già 
affrontati sulle funzioni, 
monotonia, periodicità, parità, 
limitatezza, invertibilità. 

- Stabilire il dominio di funzioni 
composte mediante funzioni 
razionali, irrazionali, 
goniometriche, logaritmiche 
ed esponenziali. 

- Studiare funzioni definite a 
tratti. 

- Determinare zeri e segni di 
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2.4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Limiti di una 
funzione 
 

 
▪ Studio di funzioni composte 
 
 
 
▪ Limiti di funzioni reali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ I teoremi sui limiti 
 
 
 
▪ Algebra dei limiti 
 
 
 
 

funzioni composte. 
- Delimitare le regioni del piano 

cartesiano delle quali il grafico 
di una funzione è 
sottoinsieme. 

- Definizioni dei limiti di 
funzioni reali. 

- Verificare il limite di funzioni 
reali di una variabile reale . 

- Utilizzare correttamente le 
notazioni  

- Correlare il limite di una 
funzione ad una caratteristica 
geometrica del suo grafico. 

- Determinare l’esistenza di 
asintoti per il grafico di una 
funzione. 

- Conoscere e dimostrare i 
teoremi sui limiti (unicità del 
limite, permanenza del segno, 
confronto). 

- Applicare le proprietà dell’ 
algebra dei limiti 

- Risolvere forme di 
indecisione. 

- Determinare i limiti di 
funzioni composte. 

 
 

Modulo 3: Funzioni continue 
 

 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
3.1 Funzioni 

continue 
 

▪ Algebra dei limiti 
▪ I teoremi sui limiti 
▪ Continuità di una funzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Proprietà delle funzioni continue 
 
 
 
 
 
▪ Funzioni continue e 

discontinuità  
 
 

-    Determinare i limiti di funzioni 
composte. 

- Definire la continuità di funzione 
in un punto interno al 
dominio. 

- Definire la continuità di funzione 
in un punto estremo 
dell’intervallo di definizione 
[continuità a destra, a 
sinistra]. 

-   Definire la continuità di una 
funzione in un intervallo 

-  Conoscere le proprietà delle 
funzioni continue 
(permanenza del segno, 
somma algebrica, prodotto, 
ecc.) e delle funzioni 
composte. 

-     Determinare la natura dei vari 
tipi di discontinuità: 
eliminabile , di prima specie 
e di seconda specie. 

 
  ▪ I teoremi fondamentali sulle  

funzioni continue 
 
▪ Elementi di calcolo 

approssimato 

- Conoscere il significato del 
teorema di Weiestrass. 

- Conoscere il significato del 
teorema dei valori intermedi. 

- Conoscere il significato del 
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▪ Infinitesimi e infiniti e loro 

confronto 
 
▪ Grafico probabile di una 

funzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teorema di esistenza degli zeri. 
- Distinguere necessità e 

sufficienza delle condizioni 
coinvolte nei teoremi. 

- Continuità della funzione 
inversa. 

- Utilizzare il metodo di 
bisezione per individuare 
l’intervallo al quale appartiene 
lo zero di una funzione. 

- Approssimare zeri con metodi 
iterativi 

- Stabilire se una funzione è 
infinitesima [infinita] per x → 

x0 (per x → +∞ ) 

- Confrontare infinitesimi 
[infiniti]. 

- Stabilire l’ordine di infinito 
[infinitesimo] di una funzione 
rispetto ad un infinito 
campione [rispetto ad un 

- infinitesimo campione]. 
- Stabilire alcune caratteristiche 

del grafico di una funzione 
reale y = f (x) di una variabile 
reale. 

- Impostare lo studio di 
funzione per tracciarne un 
grafico probabile. 

 
 
Modulo 4: Calcolo  differenziale 
 

 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 

Rapporto 
incrementale 
e 
derivata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derivata di 
Funzione 
 
 
 
 

▪ Il rapporto incrementale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Derivata di una funzione in un 

punto 
 
 
 
 

- Associare a un numero reale 
un punto della retta. 

- Valutare la distanza fra due 
punti. 

- Determinare il punto medio 
di un segmento 

- Associare a una coppia di 
numeri reali un punto del 
piano. 

- Scrivere il rapporto 
incrementale di una funzione 
f nel punto assegnato  x0 
interno al dominio di f. 

- Utilizzare software per 
eseguire previsioni in 
relazione al limite del 
rapporto incrementale. 

- Associare al rapporto 
incrementale il suo significato 
geometrico . 

- Definire la derivata di una 
funzione f in un punto x0 . 

- Definire la derivata nei casi in 
cui non si può considerare il 
limite del rapporto 
incrementale in x0 ; quindi 
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4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proprietà e 
algebra delle 
derivate 

 
 
▪ Funzione derivata di una 

funzione assegnata 
 
 
 
▪ Continuità delle funzioni 

derivabili 
 
 

▪ Significato geometrico (e 
significato meccanico) della 
derivata 

 
 
 
 
 
 

 
 

▪ Interpretazione geometrica di 
alcuni casi di non derivabilità 

 
 

 
▪ Regole di derivazione 

 

definire la derivata destra 
[sinistra] in x0 . 

- Definire la funzione derivata 
di una funzione in un 
intervallo I. 

- Definire la differenziabilità di 
una funzione in un punto. 

- Dimostrare che la derivabilità 
di f è condizione sufficiente 
per la continuità d f . 

- Interpretare 
geometricamente la derivata 
di una funzione in un punto. 

- Scrivere l’equazione della 
tangente e della normale al 
grafico di una funzione f in un 
punto. 

- Assegnare un significato 
meccanico alla derivata di 
una funzione. 

- Stabilire relazioni fra il 
grafico di y’ ed il grafico di y. 

- Interpretare 
geometricamente alcuni casi 
di non derivabilità. 

- Stabilire la derivata di y = x e 
di y = k. 

- Determinare la derivata della 
somma algebrica, del 
prodotto, del quoziente di 

- funzioni. 
- Determinare la derivata delle 

funzioni composte. 
- Determinare la derivata della 

funzione inversa. 
  ▪ Derivate delle principali funzioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Derivate di ordine superiore 

- Determinare la funzione 
derivata della funzione 
potenza. 

- Estendere il calcolo della 
funzione derivata a potenze 
con esponenti negativi o 
razionali. 

- Determinare la derivata delle 
funzioni (logaritmiche, 
esponenziali, ecc.) 

- Determinare la derivata delle 
funzioni inverse delle 
funzioni goniometriche. 

- Determinare la derivata delle 
funzioni elementari. 

- Determinare la derivata delle 
principali funzioni. 

- Calcolare le derivate 
successive di una funzione 
data. 

 
 
 

Modulo 5: Studio di funzioni reali di una variabile reale 
 

 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
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5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 
 
 
 
 
 
 

Teoremi 
fondamentali 
sulle funzioni 
derivabili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzioni 
Crescenti,decr
escenti 

▪ I teoremi fondamentali sulle funzioni 
derivabili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Formula di Taylor 
 
 
▪ Funzioni crescenti, decrescenti 
 

- Conoscere il significato 
del Teorema di Rolle. 

- Enunciare il Teorema di 
Cauchy. 

- Conoscere il significato 
del Teorema di 
Lagrange. 

- Individuare, per alcune 
classi di 
funzioni,l’ascissa del 
punto citato nel teorema. 

- Associare al teorema di 
Lagrange alcune 
conseguenze per 
funzioni continue. 

- Enunciare e applicare il 
teorema di De L’Hôpital. 

- Esaminare le condizioni 
di applicabilità dei 
teoremi citati. 

- Ricondurre alle forme 
previste dal teorema di 
De L’Hopital altre forme 
di indecisione. 

- Approssimare funzioni 
per mezzo di polinomi: 
formula di Taylor e di 
MacLaurin. 

- Determinare gli 
intervalli in cui una 
funzione è crescente 
[decrescente]. 

- Definire massimo 
relativo e minimo 
relativo. 

- Associare ai valori dei 
parametri alcune 
caratteristiche del 
grafico di una funzione 

- Determinare i valori di 
alcuni parametri in 
modo che un grafico 
soddisfi condizioni 
assegnate. 

5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 

Massimi, 
minimi, flessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico di una 
funzione 

▪ Massimi e minimi:Condizioni 
Necessarie e Condizioni Sufficienti 

 
 
 
 
 
 
 
▪      Convessità di una funzione in un 

punto 
 
▪      Flessi 
 
 
▪      Grafico di una funzione 

 

- Determinare i punti di 
massimo e di minimo 
relativi per un funzione. 

- Stabilire condizioni 
necessarie per 
l’esistenza di punti di 
minimo [massimo] 
relativo. 

- Utilizzare il metodo 
delle derivate successive 
nella ricerca degli 
estremanti. 

- Determinare la 
convessità del grafico di 
una funzione in un 
punto. 

- Ricercare le ascisse dei 
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punti di flesso. 
- Costruire un grafico 

coerente per una 
funzione reale di una 
variabile reale, in base 
ad una equazione 
assegnata. 

- Costruire un grafico 
coerente per una 
funzione reale di una 
variabile reale, in base 
ad un insieme di 
condizioni assegnate. 

- Interpretare 
l’andamento di una 
funzione in base ad 
informazioni desunte 
dal suo grafico. 

- Associare ai valori 
assunti da uno (o più) 
parametri alcune 
caratteristiche del 
grafico di una funzione. 

- Determinare le 
equazioni degli asintoti 
in base a strategie 
opportune 

 
 

Modulo 6: Il calcolo integrale 
 

 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoria 
dell’integrazio
ne per 
funzioni di 
una variabile 
 
 
 
 
Integrale 
definito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Introduzione al concetto di integrale 
 
 
▪ Somme inferiori, somme superiori 
 
 
 
 
 
▪ Integrale definito 
 
 
 
 
 
 
▪ La funzione integrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riconoscere situazioni in 
cui è necessario ricorrere 
al concetto di integrale. 

- Definire la partizione di 
un intervallo chiuso e 
limitato. 

- Valutare, anche 
ricorrendo a strumenti 
informatici, somme 
inferiori e superiori per 
funzioni continue in un 
intervallo chiuso. 

- Definire l’integrale di 
una funzione continua su 
un intervallo chiuso. 

- Conoscere le proprietà 
degli integrali definiti. 

- Conoscere e applicare il 
teorema della media 

- Costruire e studiare la 
funzione integrale F(x) 
di una funzione continua 
f(x). 

- Stabilire relazioni fra il 
grafico di y = f(x) ed il 
grafico di y = F(x). 

- Conoscere il significato 
del teorema 
fondamentale del calcolo 
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6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 

 
 
 
 
 
 
 
Integrale 
indefinito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’integrale 
definito come 
funzione 
d’insieme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrale 
improprio 
 

 
 
 
 
 
 
 
▪ Integrale indefinito 
 
▪ Metodi di integrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Significato geometrico dell’integrale 

definito 
 
 
▪ Integrale definito e calcolo di aree 
 
▪ Lunghezza di un arco di curva piana e 

di una superficie di rotazione 
 
 
▪ Calcolo di volumi di solidi di 

rotazione 
 
 
▪ Significato fisico dell’integrale 

definito 
 
▪ Integrale improprio 
 

integrale e dimostrarlo. 
- Conoscere il concetto di 

funzione primitiva ϕ (x) 
di f (x) e conoscere la 
relazione tra funzione 
primitiva e integrale 
definito. 

- Utilizzare la formula 
fondamentale del calcolo 
integrale. 

- Valutare integrali definiti 
di funzioni pari e dispari. 

- Determinare le primitive 
di alcune funzioni 
elementari. 

- Eseguire integrazioni 
immediate. 

- Determinare l’integrale 
indefinito di funzioni 
elementari. 

- Conoscere e applicare la 
regola di integrazione 
indefinita di una 
combinazione lineare di 
due o più funzioni. 

- Conoscere e applicare la 
regola di integrazione 
per parti. 

- Eseguire integrazioni 
ricorrendo al concetto di 
funzione composta. 

- Conoscere e applicare la 
regola di integrazione 
per sostituzione. 

- Integrare funzioni 
razionali fratte. 

- Conoscere il significato 
geometrico dell’integrale 
definito 

- Stabilire le proprietà 
dell’integrale definito. 

- Applicare l’integrale 
definito al calcolo di 
aree. 

- Applicare l’integrale 
definito per calcolare la 
lunghezza di un arco di 
curva piana e di una 
superficie di rotazione 

- Applicare l’integrale 
definito per calcolare 
volumi di solidi generati 
dalla rotazione di 
un’area attorno ad un 
asse.. 

- Riconoscere l’integrale 
definito in alcune 
grandezze definite in 
fisica. 

- Conoscere il significato 
di integrazione in senso 
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improprio e calcolare 
semplici integrali 
impropri dei due tipi. 

 
 

Modulo 7: Problemi 
 

 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
7.1 Risoluzione 

di problemi 
 

▪ In ambito analitico 
 
 
 
▪ In riferimento alla ricerca dei 

massimi e dei minimi 
 
 
 
▪ Riguardanti studi di funzioni  
 
 
 
▪ Ottimizzazione di una funzione 
 

- Risolvere problemi 
strutturati nell’ambito della 
geometria del piano 
cartesiano. 

 
- Risolvere problemi, anche di 

geometria solida, con 
particolare riferimento alla 
ricerca dei massimi e dei 
minimi. 

- Determinare i coefficienti 
nell’equazione di un fascio in 
maniera che siano verificate 
alcune condizioni assegnate. 

- Costruire un modello 
analitico-funzionale di un 
problema. 

- Risolvere problemi di 
massimo [minimo] in ambito 
geometrico 

 
 

Modulo 8: Equazioni differenziali 
 

 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
8.1 
 
 
 
 
 
8.2 
 
 
8.3 
 
 
 
 
 
8.4 
 
 
 
 
8.5 

Le equazioni 
differenziali del 
primo ordine 
 
 
 
Le equazioni 
differenziali del 
tipo y’=f(x) 
Le equazioni 
differenziali a 
variabili 
separabili 
 
 
Le equazioni 
differenziali 
lineari del 
primo ordine 
 
Le equazioni 
differenziali del 
secondo ordine 
 

▪ Comprendere il significato di un 
nuovo tipo di equazione 
 
 
 

▪ Comprendere l’uso delle 
equazioni differenziali in fisica 
 
 

▪ Saper far uso dell’operazione di 
integrale in un altro ambito 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Risolvere equazioni 
differenziali del primo 
ordine: a variabili separate o 
separabili e lineari 

- Risolvere semplici equazioni 
differenziali del secondo 
ordine 

- Saper operare in fisica con 
particolari circuiti 

 
 
- Saper risolvere ogni tipo di 

integrale con i metodi a 
disposizione 
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Modulo 9: Analisi numerica 
 

 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
9.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risoluzione 
approssimata 
di equazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Risoluzione approssimata di 
equazioni 

 
 
 
 
 
 
 

- Separare gli zeri di una 
funzione 

- Ricercare approssimazioni 
per gli zeri di una funzione. 
(Metodo di bisezione). 

- Valutare le approssimazioni 
 
 
 

 

 
Modulo 10: Richiami Calcolo delle probabilità (I parte) 
 
 Contenuti                     Obiettivi cognitivi                                     Obiettivi operativi 
10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4 
 

Calcolo 
combinatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il linguaggio 
specifico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spazio degli 
eventi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 
probabilità 
 

▪ Disposizioni  
 
 
▪ Permutazioni 
 
 
▪ Combinazioni 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Esperimenti ed esiti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Operazioni sugli eventi 
 
 
 
 
 
 
▪ Analogie strutturali 
 
 
 
▪ Le differenti concezioni di 

probabilità (classica, 
frequentista, soggettivista) 

▪ L’impostazione assiomatica 
della probabilità 

- Definire e calcolare le 
disposizioni semplici e con 
ripetizione di k oggetti su n 

- Definire e calcolare le 
permutazioni di n oggetti 

- Definire il simbolo di 
fattoriale 

- Definire e calcolare le 
combinazioni semplici e con 
ripetizione di k oggetti su n 

- Definire il coefficiente 
binomiale e conoscere le sue 
proprietà 

- Risolvere problemi con gli 
strumenti del calcolo 
combinatorio 

- Individuare gli esiti associati 
ad un evento. 

- Definire uno spazio degli 
eventi per un determinato 
fenomeno. 

- Riconoscere eventi 
elementari, eventi certi, 
eventi impossibili. 

- Utilizzare opportune 
rappresentazioni per gli spazi 
degli eventi: diagrammi di 
Eulero Venn, diagrammi 
cartesiani, grafi ad albero. 

- Definire l’evento somma e 
l’evento prodotto di due 
eventi assegnati. 

- Definire l’evento negazione di 
un evento assegnato 

- Applicare proprietà formali 
ad 

       espressioni su eventi. 
- Formalizzare informazioni 

presenti nel testo di un 
problema. 

- Precisare il significato degli 
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▪ Probabilità di eventi composti 
 
▪ Probabilità condizionata 
 
 
 
 
 
 
▪ Il teorema di Bayes 
 
▪ Il problema delle prove ripetute 
 
 

oggetti linguistici “e”, “o”, 
“non”. 

- Conoscere e applicare le 
diverse definizioni di 
probabilità. 

 
- Riconoscere nella probabilità 

una funzione d’insieme 
limitata, a valori appartenenti 
all’intervallo [0,1]. 

- Stabilire la probabilità della 
negazione di un evento. 

- Determinare la probabilità 
della somma logica di eventi. 

- Valutare la dipendenza o 
indipendenza di eventi. 

- Determinare la probabilità 
del prodotto logico di eventi. 

- Esprimere la probabilità 
totale di un evento 
dipendente da un insieme di 
eventi. 

- Conoscere e saper applicare il 
teorema di Bayes 

- Stabilire la probabilità di 
ottenere k successi su un 
insieme di n tentativi 

 
 
Modulo 11: Probabilità (II Parte) 
 

 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
11.1 Distribuzioni 

di probabilità 
 

▪ Distribuzione binomiale 
 
 
▪ Distribuzioni di Poisson, di Gauss 
 
 
▪ Distribuzione campionarie 
 

- Calcolare la probabilità 
relativa al problema delle 
prove ripetute. 

- Associare a una 
distribuzione di probabilità 
la relativa funzione di 
ripartizione. 

- Calcolare valori indici di una 
distribuzione di probabilità: 
valor medio, varianza, scarto 
quadratico. 

- Confrontare distribuzioni: 
approssimazione della 
distribuzione binomiale 
mediante una distribuzione 
normale. 

- Descrivere distribuzioni 
campionarie. 

- Risolvere problemi di stima: 
stima puntuale di una media 
e di una frequenza. 

- Verificare una ipotesi. 
- Riconoscere ipotesi nulle ed 

ipotesi alternative. 
- Individuare zone di 

accettazione e zone di 
rifiuto. 
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8.  Scansione dei contenuti del programma di matematica  
 
I Trimestre 
 

Settembre - Ottobre ▪ Ripetizioni con richiami disequazioni, 
funzioni, geometria analitica, goniometria, 
trigonometria, funzioni esponenziali e 
logaritmiche 

Ottobre-Novembre ▪ Limiti, Funzioni continue 
Novembre- Dicembre ▪ Calcolo differenziale  

▪ Problemi 
I Pentamestre 
 

Gennaio ▪ Studio di funzioni reali di variabile reale 
Febbraio-Marzo ▪ Calcolo integrale 
Aprile ▪ Equazioni differenziali 

▪ Analisi numerica 
Maggio ▪ Probabilità  (richiami I parte, II parte) 

▪ Risoluzioni problemi di esame 

 
 
9    Libro di testo adottato:  

M. Bergamini-A-Trifone-G. Barozzi, manuale blu 2.0 (Vol.3. vol.4 e 
vol.5) Matematica  - Zanichelli Editore 

 


