
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Piano di lavoro disciplinare 

Anno scolastico 2019 - 2020 
 

 
DISCIPLINA Matematica CLASSE 1 SEZ. A CORSO A.F.M 
 
DOCENTE   Francesco Arrai 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
(Prerequisiti disciplinari) 

 
La Classe evidenzia buone doti di organizzazione dello studio. Il clima è positivo e 
collaborativo anche se la diversa scuola di provenienza e i diversi livelli di preparazione 
non semplificano il lavoro per cui ho dovuto riprendere dalle proprietà delle operazioni. 

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze -Conoscere l’operazione di elevamento a potenza anche nel caso 

di esponente negativo; 

-Conoscere i metodi di scomposizione di  un polinomio in fattori 

primi; 

- Conoscere il teorema del resto e la regola di Ruffini ; 

-Conoscere i prodotti notevoli;  

Definire e riconoscere le frazioni algebriche; 

-Conoscere:la classificazione delle equazioni e delle disequazioni, 

i principi di equivalenza. 

 

Abilità - Sapersi esprimere correttamente usando il linguaggio specifico 

della matematica; 

-Saper eseguire l’operazione di elevamento a potenza anche nel 

caso di esponente negativo; 

-Saper scomporre in fattori un polinomio; 

-Saper applicare il teorema del resto e la regola di Ruffini; 

-Saper calcolare il m.c.m. tra polinomi; 



-Saper applicare i principi di equivalenza. 

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. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI   

(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 
possibilmente suddivisi per periodi 

1.Recupero sul programma delle medie. Settembre 

 

1.Recupero sul programma delle medie. Settembre 

 

2 Gli insiemi numerici. Settembre/Ottobre 2 Gli insiemi numerici. Settembre/Ottobre 

3 Il calcolo letterale (Monomi, polinomi, prodotti notevoli, scomposizione in fattori, frazioni 

algebriche). Ottobre-Febbraio 

3 Il calcolo letterale (Monomi, polinomi, prodotti notevoli, scomposizione in fattori, frazioni 

algebriche). Ottobre-Marzo 

4 Equazioni di primo grado e fratte. Cenni sulle disequazioni di primo grado intere. 

 Febbraio-Maggio 

4 Equazioni di primo grado, intere e fratte, problemi risolvibili con equazioni di primo grado. 

Marzo-Giugno 

5 Dati e previsioni (Cenni). Giugno  

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

X lezioni frontali 
X lezioni partecipate 
X lavori di gruppo 
X esercitazioni 
X simulazioni di casi 

 sviluppi di progetti 
X discussioni guidate 

 ricerche individuali e/o di gruppo 

 altro (specificare) ________________ 
 

 
 
 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI 

X lavagna /LIM 
X libri di testo 

 riviste di settore/quotidiani 

 laboratorio di settore 

 laboratorio di informatica 

 palestra/campetti 

 laboratorio di lingue 
X altro (specificare) utilizzo piattaforma 
EDMODO 
 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE 
(Tipi di prove e numero per periodo) 

 n. prove 
primo 

n. prove 
secondo 



periodo periodo 

X Interrogazioni  1 0 

X Test/questionari 2 2 

 Temi/trattazioni/saggi brevi   

 Problemi/analisi di casi/presentazioni/progetti   

 Altro (precisare)__________________   

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alle griglie previste nel POF, per quanto 
riguarda l’attività didattica svolta a distanza si rimanda alla griglia approvata nel collegio 
docenti svoltosi l’ 8 Maggio 2020 

 
 

INTERVENTI DI RECUPERO 

X Corso di recupero 

 Sportello pomeridiano 
X Recupero in itinere  

 Pausa didattica 

X Tutoraggio in classe 
X Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 

 
 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
(Argomenti che si intendono trattare mediante programmate interazioni tra le varie discipline) 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

PROGETTI DIDATTICI 
(Uscite didattiche, stages, visite culturali e aziendali) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Muravera, 6 giugno 2020 

 

IL DOCENTE 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Piano di lavoro disciplinare 

Anno scolastico 2019 - 2020 
 

 
DISCIPLINA Matematica CLASSE 1 SEZ. B CORSO A.F.M 
 
DOCENTE   Francesco Arrai 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
(Prerequisiti disciplinari) 

 
La Classe evidenzia buone doti di organizzazione dello studio. Il clima è positivo e 
collaborativo anche se la diversa scuola di provenienza e i diversi livelli di preparazione 
non semplificano il lavoro per cui ho dovuto riprendere dalle proprietà delle operazioni. 

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze -Conoscere l’operazione di elevamento a potenza anche nel caso 

di esponente negativo; 

-Conoscere i metodi di scomposizione di  un polinomio in fattori 

primi; 

- Conoscere il teorema del resto e la regola di Ruffini ; 

-Conoscere i prodotti notevoli;  

Definire e riconoscere le frazioni algebriche; 

-Conoscere:la classificazione delle equazioni e delle disequazioni, 

i principi di equivalenza. 

 

Abilità - Sapersi esprimere correttamente usando il linguaggio specifico 

della matematica; 

-Saper eseguire l’operazione di elevamento a potenza anche nel 

caso di esponente negativo; 

-Saper scomporre in fattori un polinomio; 

-Saper applicare il teorema del resto e la regola di Ruffini; 

-Saper calcolare il m.c.m. tra polinomi; 



-Saper applicare i principi di equivalenza. 

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. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI   

(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 
possibilmente suddivisi per periodi 

1.Recupero sul programma delle medie. Settembre 

 

1.Recupero sul programma delle medie. Settembre 

 

2 Gli insiemi numerici. Settembre/Ottobre 2 Gli insiemi numerici. Settembre/Ottobre 

3 Il calcolo letterale (Monomi, polinomi, prodotti notevoli, scomposizione in fattori, frazioni 

algebriche). Ottobre-Febbraio 

3 Il calcolo letterale (Monomi, polinomi, prodotti notevoli, scomposizione in fattori, frazioni 

algebriche). Ottobre-Marzo 

4 Equazioni di primo grado e fratte. Cenni sulle disequazioni di primo grado intere. 

 Febbraio-Maggio 

4 Equazioni di primo grado, intere e fratte, problemi risolvibili con equazioni di primo grado. 

Marzo-Giugno 

5 Dati e previsioni (Cenni). Giugno  

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

X lezioni frontali 
X lezioni partecipate 
X lavori di gruppo 
X esercitazioni 
X simulazioni di casi 

 sviluppi di progetti 
X discussioni guidate 

 ricerche individuali e/o di gruppo 

 altro (specificare) ________________ 
 

 
 
 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI 

X lavagna /LIM 
X libri di testo 

 riviste di settore/quotidiani 

 laboratorio di settore 

 laboratorio di informatica 

 palestra/campetti 

 laboratorio di lingue 
X altro (specificare) utilizzo piattaforma 
EDMODO 
 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE 
(Tipi di prove e numero per periodo) 

 n. prove 
primo 

n. prove 
secondo 



periodo periodo 

X Interrogazioni  1 0 

X Test/questionari 2 2 

 Temi/trattazioni/saggi brevi   

 Problemi/analisi di casi/presentazioni/progetti   

 Altro (precisare)__________________   

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alle griglie previste nel POF, per quanto 
riguarda l’attività didattica svolta a distanza si rimanda alla griglia approvata nel collegio 
docenti svoltosi l’ 8 Maggio 2020 

 
 

INTERVENTI DI RECUPERO 

X Corso di recupero 

 Sportello pomeridiano 
X Recupero in itinere  

 Pausa didattica 

X Tutoraggio in classe 
X Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 

 
 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
(Argomenti che si intendono trattare mediante programmate interazioni tra le varie discipline) 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

PROGETTI DIDATTICI 
(Uscite didattiche, stages, visite culturali e aziendali) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Muravera, 6 giugno 2020 

 

IL DOCENTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Piano di lavoro disciplinare 

Anno scolastico 2019 - 2020 
 

 
DISCIPLINA Matematica  CLASSE 2 SEZ.  A  CORSO A.F.M 
 
DOCENTE   Francesco Arrai 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
(Prerequisiti disciplinari) 

 
La Classe evidenzia buone doti di organizzazione dello studio. Il clima è positivo e 
collaborativo anche se il programma svolto nel precedente anno scolastico si è fermato 
alla scomposizione in fattori, punto da cui ho dovuto riprendere. 

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze -Conoscere l’operazione di elevamento a potenza anche nel caso 

di esponente negativo; 

Conoscere i metodi di scomposizione di  un polinomio in fattori 

primi; Conoscere il teorema del resto e la regola di Ruffini ; 

Conoscere i prodotti notevoli;  

Definire e riconoscere le frazioni algebriche; 

Conoscere:la classificazione delle equazioni; i principi di 

equivalenza; i metodi di risoluzione dei sistemi lineari; 

Conoscere la classificazione delle equazioni di 2^ grado; 

Conoscere il teorema dell’annullamento del prodotto; 

Conoscere la formula risolutiva delle equazione. di 2^ grado; 

Conoscere i sistemi di 2^ grado ed il metodo di risoluzione per 

sostituzione 

 

Abilità - Sapersi esprimere correttamente usando il linguaggio specifico 

della matematica; 

Saper eseguire l’operazione di elevamento a potenza anche nel 



caso di esponente negativo; 

Saper scomporre in fattori un polinomio; 

Saper applicare il teorema del resto e la regola di Ruffini; 

Saper calcolare il m.c.m. tra polinomi; 

Saper applicare i principi di equivalenza; 

Sapere risolvere i sistemi lineari; 

Distinguere e saper risolvere le equazioni pure e spurie 

applicando la legge dell’annullamento del prodotto; 

Saper applicare la formula risolutiva delle equazioni complete; 

discutere la risolvibilità di una equazione di 2^ grado 

considerandone il discriminante; 

Sapere risolvere i sistemi di secondo grado  col metodo di 

sostituzione. 

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. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI   

(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 
possibilmente suddivisi per periodi 

 

1. Recupero sul programma del 1°anno. (Settembre) 

2.  Equazioni e disequazioni di 1°grado. Equazioni fratte.(Ottobre) 

3.  Sistemi lineari. (Novembre) 

4.  Misura di grandezze nel piano cartesiano ed equazione della retta. (Dicembre) 

5.  NUMERI reali e radicali. (Gennaio) 

6. MISURA DATI E PREVISIONI: indicatori statistici (Cenni) (Febbraio) 

7. Equazioni e sistemi di  2° grado. Equazioni di grado superiore al 2°. Cenni sulle 

disequazioni di 2°grado. (Febbraio-Marzo) 

8. Problemi risolvibili con equazioni di 2° grado e sistemi di 1° e 2° grado.  

(Aprile-Giugno) 

 



 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

X lezioni frontali 
X lezioni partecipate 
 X lavori di gruppo 
X esercitazioni 
X simulazioni di casi 

 sviluppi di progetti 
X discussioni guidate 

 ricerche individuali e/o di gruppo 

 altro (specificare) ________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI 

X lavagna /LIM 
X libri di testo 

 riviste di settore/quotidiani 

 laboratorio di settore 

 laboratorio di informatica 

 palestra/campetti 

 laboratorio di lingue 
X altro (specificare) Utilizzo della 
piattaforma EDMODO 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE 
(Tipi di prove e numero per periodo) 

 n. prove 
primo 

periodo 

n. prove 
secondo 
periodo 

X Interrogazioni  1 0 

X Test/questionari 3 2 

 Temi/trattazioni/saggi brevi   

 Problemi/analisi di casi/presentazioni/progetti   

 Altro (precisare)__________________   

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alle griglie previste nel POF, per quanto 
riguarda l’attività didattica svolta a distanza si rimanda alla griglia approvata nel collegio 
docenti svoltosi l’ 8 Maggio 2020 

 
 

INTERVENTI DI RECUPERO 

X Corso di recupero 

 Sportello pomeridiano 
X Recupero in itinere  

 Pausa didattica 

X Tutoraggio in classe 
X Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 

 
 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
(Argomenti che si intendono trattare mediante programmate interazioni tra le varie discipline) 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



 
 
 

PROGETTI DIDATTICI 
(Uscite didattiche, stages, visite culturali e aziendali) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Muravera, 6 giugno 2020 

 

IL DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Piano di lavoro disciplinare 

Anno scolastico 2019 - 2020 
 

 
DISCIPLINA Matematica CLASSE 3 SEZ.  A CORSO A.F.M 



 
DOCENTE   Francesco Arrai 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
(Prerequisiti disciplinari) 

La classe, seppur eterogenea per livelli di partenza e lievemente indisciplinata, evidenzia 
buona volontà e predisposizione al dialogo educativo. Il programma svolto il precedente 
anno, una volta verificato il livello di partenza con il test di ingresso mi ha consentito di 
partire dalle disequazioni di secondo grado, dopo un breve ripasso delle equazioni di 
secondo grado e delle disequazioni di primo grado. 
 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze -Conoscere l’operazione di elevamento a potenza anche nel caso 

di esponente negativo; 

-Conoscere i metodi di scomposizione di  un polinomio in fattori 

primi; Conoscere il teorema del resto e la regola di Ruffini ; 

-Conoscere i prodotti notevoli;  

-Definire e riconoscere le frazioni algebriche; 

-Conoscere:la classificazione delle equazioni; i principi di 

equivalenza; i metodi di risoluzione dei sistemi lineari 

-Conoscere la classificazione delle equazioni di 2^ grado; 

-Conoscere il teorema dell’annullamento del prodotto; 

-Conoscere la formula risolutiva delle equazioni di 2^ grado; 

-Conoscere i sistemi di 2^ grado ed il metodo di risoluzione per 

sostituzione; 

-Conoscere l’equazione generica di una retta, di una parabola e di 

una circonferenza; 

-Conoscere la distanza punto-punto e punto-retta; 

-Conoscere i tre regimi commerciali. 

 

Abilità - Sapersi esprimere correttamente usando il linguaggio specifico 

della matematica; 

-Saper eseguire l’operazione di elevamento a potenza anche nel 

caso di esponente negativo; 



-Saper scomporre in fattori un polinomio; 

-Saper applicare il teorema del resto e la regola di Ruffini; 

-Saper calcolare il m.c.m. tra polinomi; 

-Saper applicare i principi di equivalenza; 

-Sapere risolvere i sistemi lineari; 

-Distinguere e saper risolvere le equazioni pure e spurie 

applicando la legge dell’annullamento del prodotto; 

-Saper applicare la formula risolutiva delle equazioni complete; 

discutere la risolvibilità di una equazione e di una disequazione di 

2^ grado sia considerandone il discriminante sia per via grafica; 

-Sapere risolvere i sistemi di secondo grado  col metodo di 

sostituzione; 

-Saper rappresentare nel piano cartesiano rette,parabole e 

circonferenze; 

-Saper ricavare interesse e montante di un capitale investito nei 

regimi di capitalizzazione semplice, composta e dello sconto 

commerciale. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI   
(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 

possibilmente suddivisi per periodi 
 
 
 

1. Recupero sul programma del biennio ed approfondimenti sulle disequazioni. 

(Settembre –Ottobre) 



2.  La geometria analitica (Piano cartesiano-retta-parabola-circonferenza).       

(Dicembre-Febbraio) 

3.  Funzioni e le loro proprietà (radici-valori assoluti). (Febbraio-Marzo)  

4. La statistica – cenni sui principali indicatori (Aprile) 

5. La matematica finanziaria, i tre regimi di capitalizzazione. (Aprile-Giugno) 

 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

X lezioni frontali 
X lezioni partecipate 
X lavori di gruppo 
X esercitazioni 
X simulazioni di casi 

 sviluppi di progetti 
X discussioni guidate 

 ricerche individuali e/o di gruppo 

 altro (specificare) ________________ 
 

 
 
 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI 

X lavagna /LIM 
X libri di testo 

 riviste di settore/quotidiani 

 laboratorio di settore 

X laboratorio di informatica 

 palestra/campetti 

 laboratorio di lingue 
X altro (specificare) Utilizzo della 
piattaforma EDMODO 
 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE 
(Tipi di prove e numero per periodo) 

 n. prove 
primo 

periodo 

n. prove 
secondo 
periodo 

X Interrogazioni  1 0 

X Test/questionari 2 2 

 Temi/trattazioni/saggi brevi   

 Problemi/analisi di casi/presentazioni/progetti   

 Altro (precisare)__________________   

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la corrispondenza voti-livelli, riguardo l’attività svolta in presenza, si rimanda alle griglie 
previste nel POF, per quanto riguarda l’attività didattica svolta a distanza, invece, si 
rimanda a quanto stabilito in collegio docenti in data 8 Maggio 2020. 

 
 

INTERVENTI DI RECUPERO 

X Corso di recupero 

 Sportello pomeridiano 
X Recupero in itinere  

 Pausa didattica 

X Tutoraggio in classe 
X Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 



 
 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
(Argomenti che si intendono trattare mediante programmate interazioni tra le varie discipline) 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

PROGETTI DIDATTICI 
(Uscite didattiche, stages, visite culturali e aziendali) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Muravera, 6 giugno 2020 

 

IL DOCENTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Piano di lavoro disciplinare 

Anno scolastico 2019 - 2020 
 

 
DISCIPLINA Matematica CLASSE 5 SEZ.  A CORSO S.I.A. 
 
DOCENTE   Francesco Arrai 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
(Prerequisiti disciplinari) 

La classe, pur componendosi di pochi alunni (9), denota molte lacune accumulate nel corso 
degli anni che mi hanno portato ad effettuare un corposo ripasso di alcuni argomenti di terza 
e quarta. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze -Il concetto di numero reale, di potenza e della sua 
generalizzazione. La funzione esponenziale, il logaritmo e la 
funzione logaritmica. Le proprietà dei logaritmi.; 
 
-Equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali e sistemi 
di equazioni; 
 
-Nozioni elementari di topologia sulla retta reale, concetto di limite 
e sua definizione, teoremi sui limiti; 
 
-Concetto, definizione e utilizzo delle derivate, teoremi sulle 
derivate; 
 
-La funzione della domanda e dell’offerta, il concetto di equilibrio di 
un bene, la funzione del costo, il concetto di costo medio e costo 
marginale, le funzioni del ricavo e del profitto; 
 
-La ricerca operativa e le fasi di soluzione di un problema di scelta, 
i problemi di scelta in condizioni di certezza. 
 

Abilità -Ripercorrere a livello intuitivo il passaggio dall’insieme dei 
razionali a quello dei reali, riesaminare il concetto di potenza a 
base reale e ad esponente intero e sua generalizzazione, 
descrivere le proprietà della funzione logaritmica e di quella 
esponenziale; 
 
-Risolvere e discutere equazioni, disequazioni e sistemi di 
equazioni logaritmiche ed esponenziali; 
 



-Riconoscere le caratteristiche dei punti di un insieme numerico, 
riconoscere e saper classificare gli eventuali punti di discontinuità 
di una funzione, saper risolvere i limiti proposti mediante l’utilizzo 
dei teoremi; 
 
-Saper derivare una funzione e saper trarre dalle derivate 
informazioni sul grafico delle funzioni stesse; 
 
-Saper tradurre, in termini matematici, la relazione tra domanda, 
offerta e prezzo di un bene e saperne determinare il prezzo di 
equilibrio, saper determinare la differenza tra costi fissi e variabili e 
formulare la funzione totale di costo, comprendere la differenza tra 
costi fissi e marginali e saper massimizzare la funzione del 
profitto; 
 
-Acquisire i concetti base di intorni di un punto nel piano, saper 
determinare il dominio di una funzione di due variabili, saperne 
calcolare i limiti e studiare la continuità, saper utilizzare le derivate 
parziali per determinarne i massimi e i minimi; 
 
- Saper calcolare l’elasticità di funzioni di una variabile, saper 
massimizzare il profitto di un’impresa, combinazione ottima dei 
fattori produttivi e massima utilità del consumatore; 
 
-Saper identificare e risolvere un problema di scelta mediante gli 
strumenti della ricerca operativa, saper scrivere il modello 
matematico di un problema di scelta in condizioni di certezza nel 
caso continuo, nel caso discreto e in presenza di più alternative. 
 

Competenze -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; 

-Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nell’attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare; 

-Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 

e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni; 

-Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

 
 
 
 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI   
(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 

possibilmente suddivisi per periodi 
 

UNITÀ 1:  STUDIO DI FUNZIONE DI EQUAZIONI IN UNA VARIABILE (SETTEMBRE-GENNAIO) 

1. Dominio della funzione 

2. Positività della funzione 

3. Crescenza della funzione 

4. Curvatura della funzione 

5. Grafico della funzione 

 

UNITÀ 2:  DISEQUAZIONI LINEARI IN DUE VARIABILI (GENNAIO-FEBBRAIO) 

1. Rappresentazione di rette nel piano 

2. Risoluzione di sistemi di equazioni 

3. Risoluzione di disequazioni lineari per via grafica 

 

UNITÀ 3:  FUNZIONI DI DUE VARIABILI (FEBBRAIO) 

1. Dominio della funzione 

2. Ricerca dei massimi e minimi relativi 

3. Cenni sulla ricerca dei massimi e minimi assoluti 

 

UNITÀ 5 : APPLICAZIONI ECONOMICHE(MARZO) 

1. L’Economia e le funzioni di una variabile 

2. Elasticità di una funzione 

UNITÀ 6 : I PROBLEMI DI SCELTA(APRILE-GIUGNO) 

1. Funzione costo 

2. Funzione ricavo 

3. Funzione profitto 

4. Problemi di scelta in condizione  di certezza con effetti immediati 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

X lezioni frontali 
X lezioni partecipate 
X lavori di gruppo 
X esercitazioni 
X simulazioni di casi 

 sviluppi di progetti 
X discussioni guidate 

 ricerche individuali e/o di gruppo 

 altro (specificare) ________________ 
 

 
 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI 

X lavagna /LIM 
X libri di testo 

 riviste di settore/quotidiani 

 laboratorio di settore 

X laboratorio di informatica 

 palestra/campetti 

 laboratorio di lingue 
X altro (specificare) Utilizzo della 
piattaforma EDMODO 

 



 

VERIFICHE SOMMATIVE 
(Tipi di prove e numero per periodo) 

 n. prove 
primo 

periodo 

n. prove 
secondo 
periodo 

X Interrogazioni  1 0 

X Test/questionari 2 2 

 Temi/trattazioni/saggi brevi   

 Problemi/analisi di casi/presentazioni/progetti   

 Altro (precisare)__________________   

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda , per la didattica in presenza,alle griglie previste 
nel POF, per la didattica a distanza, a quanto deliberato in collegio docenti in data 8 
Maggio 2020. 

 
 

INTERVENTI DI RECUPERO 

X Corso di recupero 

 Sportello pomeridiano 
X Recupero in itinere  

 Pausa didattica 

X Tutoraggio in classe 
X Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 

 
 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
(Argomenti che si intendono trattare mediante programmate interazioni tra le varie discipline) 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

PROGETTI DIDATTICI 
(Uscite didattiche, stages, visite culturali e aziendali) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Muravera, 6 giugno 2020 

 

IL DOCENTE 
 

 


