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Piano cartesiano, retta, parabola
Piano cartesiano e rappresentazione grafica della retta (equazione in forma esplicita), significato

geometrico del termine noto  q (intercetta) e del coefficiente angolare  m ,  polinomio di secondo

grado  ax2+bx+c; Richiami sulle equazioni di secondo grado;  ax2+bx+c=0; sua scomposizione in

fattori e disequazioni di secondo grado  ax2+bx+c > 0  ax2+bx+c < 0 ecc. ecc. mediante lo studio

del segno del prodotto. Equazione della parabola  y=ax2+bx+c Corrispondenza tra equazione di 2^

grado, parabola e polinomio di 2^ grado, formula risolutiva eq. 2^ grado. Significato geometrico del

coefficiente a nell'equazione della parabola, vertice, intersezioni con gli assi, significato geometrico

del Delta, (presenza o assenza di intersezioni con l'asse x), significato geometrico del coefficiente c

(intersezione con l'asse y).

Disequazioni
Disequazioni fratte, disequazioni di grado superiore al secondo risolte mediante scomposizioni in

fattori con raccoglimento a fattor comune, disequazioni di 2° grado risolte mediante il grafico della

parabola,  disequazioni  risolte  mediante  lo  studio  del  segno  del  prodotto,  disequazioni  fratte,

disequazioni fratte di secondo grado e di grado superiore al secondo risolte mediante scomposizioni

in fattori con raccoglimento a fattor comune.

Matematica finanziaria
Concetti generali Montante, Capitale, Interesse. Legge di Capitalizzazione semplice e composta, 

Capitalizzazione semplice e introduzione alla capitalizzazione composta a partire dalle leggi della 

capitalizzazione semplice; Capitalizzazione composta "spostamento" di un capitale nel tempo, cenni

sulla attualizzazione e e sulle operazioni finanziarie complesse; 

Rendite 

Piano di ammortamento di una rendita a quota capitale costante (all'italiana) e piano di 

ammortamento di una rendita con rata costante alla francese, significato di a figurato n al tasso i;

Piano di ammortamento alla francese e all'italiana: costruzione di un foglio di calcolo mediante il 

foglio elettronico LibreOffice Calc.

Confronto di operazioni finanziarie

Criterio del REA (Risultato Economico Attualizzato) e del TIR (Tasso Interno di Rendimento) ; 

Differenze tra REA e TIR nel confronto tra operazioni finanziarie.

Goniometria
Introduzione all'argomento, significato geometrico di angolo, misura degli angoli in radianti 

(RADIANTS), gradi sessagesimali (DEGREE) e gradi centesimali (GON o GRADIAN). 

Conversione da gradi a radianti e viceversa, circonferenza goniometrica e funzione seno e coseno; 

valore delle funzioni seno e coseno per alcuni angoli notevoli. Relazioni tra il valore delle funzioni 



seno e coseno per alcuni particolari angoli: sin(α) = cos(π/2 -  α), cos(α) = sin(π/2 -  α), 

sin(α) =- cos(π/2 +  α), cos(α) = sin(π/2 +  α), ecc. 

formule sin(α+β) = sin(α)cos(β)+cos(α)sin(β),   cos(α+β) = cos(α)cos(β)+sin(α)sin(β), 
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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi  in
termini di:

CONOSCENZE -  Alla fine del  corso la  maggior  parte della classe conosce i  seguenti
argomenti disciplinari: 

Uso della calcolatrice scientifica
Nel  corso  di  varie  lezioni  è  stato  illustrato,  mediante  esempi  pratici,  l’uso  delle
funzioni avanzate delle calcolatrici scientifiche non programmabili di cui gli studenti
sono dotati.

Funzioni di una variabile
Studio del segno di una funzione di una variabile ed intersezione con gli assi.
Significato di limite. Calcolo di limiti.
Derivata e suo significato geometrico (pendenza della retta tangente e limite del
rapporto incrementale, analogia con la retta secante che tende a diventare retta
tangente)
Dai  limiti  alle  derivate:  il  limite  del  rapporto  incrementale  e  il  suo  significato
geometrico.
Calcolo di limiti
Calcolo di derivate e ricerca dei punti stazionari mediante lo studio del segno della
derivata
Calcolo dei limiti per la ricerca degli asintoti orizzontali, verticale e obliqui.
Costruzione del grafico di una funzione di una variabile utilizzando le informazioni
disponibili.

Luoghi geometrici
Equazione della retta; forma esplicita y=mx+q, significato geometrico di m e q
Equazione della parabola con asse orizzontale e verticale (significato geometrico
del coefficiente "a" e "c"), formula del vertice della parabola, significato geometrico
del Delta.
Equazione della circonferenza noti centro e raggio, equazione della circonferenza
noti i coefficienti a, b ,c.
Iperbole equilatera xy=k
Intersezione retta parabola, retta circonferenza, retta funzione generica mediante il
metodo di sostituzione.

Funzioni e disequazioni in due variabili
Regione del piano cartesiano soluzione di una disequazione in due variabili o di un
sistema di disequazioni in due variabili
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Condizioni di esistenza e dominio di una funzione in due variabili
Approfondimenti  e  richiami  sulle  disequazioni  in  due  variabili  e  sistemi  di
disequazioni in due variabili.

Programmazione Lineare  - dal problema al modello matematico; 
Vincoli tecnici e significato dei vari elementi che le costituiscono; vincoli di segno e
lo significato pratico; 
Costruzione della funzione obiettivo; risoluzione del problema 
Problemi di programmazione lineare in due variabili, risolvibili con il metodo grafico.
Richiami sul metodo di riduzione per la ricerca del punto di intersezione tra due
rette.

COMPETENZE
Alla  fine  del  corso  la  maggior  parte  degli  alunni  ha  acquisito  le  seguenti
competenze:
1. Collegare ed interpretare criticamente le conoscenze acquisite.
2. Utilizzare gli strumenti matematici per la risoluzione di problemi.
3. Utilizzo corretto degli strumenti di calcolo

CAPACITA’
Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti capacità:
1. Attitudine alla problematizzazione.
2. Capacità  di  utilizzare  le  tecniche  di  calcolo  apprese  per  la  risoluzione  di

problemi attraverso la costruzione di un modello matematico.
3. Sviluppo di capacità logiche deduttive.
4. Capacità di utilizzare gli strumenti di calcolo disponibili

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
A seguito dell’articolazione della classe (AFM/CAT), ed essendo i moduli tra loro
interconnessi, non è possibile definire in modo statico i tempi dedicati  a ciascun
modulo,  in  quanto  durante l’anno sono stati  spesso ripresi  argomenti  già  svolti,
qualora  richiesti  per  la  trattazione  del  nuovo  argomento:  ad  esempio,  i  luoghi
geometrici  (retta,  parabola,  circonferenza,  iperbole),  sono  stati  trattati  come
argomento a se stante e sono stati successivamente richiamati quando sono state
trattate  le  disequazioni  in  due  variabili.  La  retta,  in  particolare  il  coefficiente
angolare,  è stata ripresa quando è stata trattata la derivata ed il  suo significato
geometrico, e quando è stata trattata la programmazione lineare, nei casi in due
variabili risolvibili mediante il metodo grafico.
Durante l’a.s. il ripasso di argomenti già trattati è stato fatto di frequente, in per la
tipologia di studenti lavoratori il tempo-scuola era limitato quasi esclusivamente alle
ore in presenza, essendo molti studenti impossibilitati allo studio a casa, per ragioni
lavorative e familiari.

METODOLOGIE 
[X]  Lezione frontale   
[X]  Lezione su piattaforma  
[X]   Le attività  di  recupero sono state  eseguite “in  itinere”,  e  attraverso incontri
antimeridiani su richiesta degli studenti.
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Ogni modulo è stato suddiviso in più unità didattiche, ognuna delle quali constava di
un iter  formativo basato su lezioni frontali, discussione in classe di casi applicativi
reali, utilizzo di strumenti multimediali (lavagne LIM) con videoproiezione di slide,
nonché lezioni in piattaforma FAD. E’ da precisare, riguardo le lezioni in FAD, che,
a  causa  della  fragilità  didattica  di  molti  studenti,  nelle  lezioni  i  FAD  non  stato
possibile somministrare ne nuovi argomenti ne approfondimenti di temi affrontati in
classe,  ma  solo  esercitazioni  al  fine  di  ripasso  e  consolidamento  di  quanto
affrontato in classe.
Al termine di ogni modulo sono state eseguite verifiche sommative orali e scritte.

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo: Appunti e dispense fornite dal docente
Laboratori:  uso di Lavagne Lim, GeoGebra, uso della calcolatrice scientifica.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Verifiche scritte e orali.

Siena,  15 maggio 2016

Il docente

Prof. Salvatore Picerno

___________________
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