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Matematica 

FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

La Matematica, parte rilevante del pensiero umano, ha in ogni tempo mirato a risolvere e rispondere 

ai grandi interrogativi che l’uomo si pone sul significato della realtà che lo circonda. Essa ha 

acquistato nel tempo capacità di interpretazione e di previsione nei riguardi di fenomeni non solo 

naturali, ma anche economici e della vita sociale in genere, contribuendo alla formazione e alla 

crescita dell’intelligenza dei giovani. Il processo di formazione in tutti i suoi aspetti è graduale e 

consequenziale; la gradualità e la consequenzialità sono due caratteristiche tipiche dell’insegnamento 

della Matematica, pertanto è impossibile, o almeno difficile, pensare che uno studente possa 

pervenire ad un livello di formazione adeguato e valido senza il possesso di talune conoscenze ed 

abilità che sono irrinunciabili, insostituibili e che non sono proprie di questa o di quell’altra 

programmazione individuale. Inoltre la Matematica promuove le facoltà sia intuitive che logiche; 

esercita a ragionare induttivamente e deduttivamente; sviluppa le attitudini sia analitiche che 

sintetiche. Inoltre, essa deve determinare nei giovani abitudini al gusto per la ricerca della verità. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (Profilo d’uscita del biennio) 

Alla fine del biennio lo studente dovrà: 

 aver acquisito un adeguato metodo di studio;  

 aver acquisito un linguaggio specifico;  

 saper prendere appunti e saperli riorganizzare;  

 aver acquisito adeguate capacità di analisi di situazioni problematiche, di impostazione e 

risoluzione;  

 aver acquisito abilità nel calcolo aritmetico ed algebrico. 

 

Classe PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno lo studente deve conoscere i contenuti teorici e le procedure relative ai seguenti 

nuclei di programma:  

ARITMETICA E ALGEBRA  

 Numeri naturali: Insieme N dei numeri naturali. Operazioni in N.  

 Numeri relativi: Insieme Z dei numeri relativi. Valore assoluto. Confronto dei numeri relativi. 

 Numeri razionali: Insieme Q dei numeri razionali. Frazioni e numeri decimali: finiti e periodici. 

Generatrici dei numeri decimali.  

 Calcolo letterale: Monomi Forma normale. Grado. Monomi simili, eguali e opposti. Operazioni 

con i monomi. M.C.D. e m.c.m. di monomi.  

 

 

 



Polinomi Grado. Polinomi ordinati, omogenei. Zeri di un polinomio. Addizione, sottrazione, 

moltiplicazione e divisione. Potenza di polinomi Prodotti notevoli: Quadrato di un binomio e di 

un trinomio. Cubo di un binomio. Somma per differenza. Triangolo di Tartaglia. Divisibilità di 

un polinomio per un binomio. Zeri di un polinomio. Regola del resto. Regola di Ruffini. 

 Scomposizione dei polinomi: in fattori Raccoglimento a fattori comuni e mediante successivi 

raccoglimenti parziali; Differenza di due quadrati e di due cubi; Somma di due cubi; Trinomi 

particolari; Scomposizione di quadrinomi; Scomposizione di polinomi mediante la regola di 

Ruffini. Applicazione del teorema del resto. M.C.D. e m.c.m. di due o più polinomi. 

 Equazioni Proprietà delle eguaglianze numeriche. Equazioni di primo grado numeriche  

GEOMETRIA PIANA 

 Enti geometrici fondamentali nei loro aspetti essenziali.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE E CAPACITA’  

In termini di competenze e capacità deve saper:  

 eseguire calcoli con i numeri, le potenze, i monomi e i polinomi; più precisamente deve saper 

    eseguire le quattro operazioni aritmetiche con i numeri, con i monomi e polinomi;  

 calcolare i prodotti notevoli: il quadrato di un binomio o di un trinomio, il cubo di un binomio;  

 scomporre un polinomio in fattori;  

 applicare la regola del resto e il teorema di Ruffini;  

 calcolare il valore di espressioni algebriche;  

 risolvere equazioni di primo grado.  

 

SOGLIA DI SUFFICIENZA 

Descrittori: Alla fine del primo anno lo studente deve conoscere: le procedure di calcolo aritmetico 

ed algebrico; più precisamente deve conoscere le operazioni con i numeri, con le potenze e relative 

proprietà, con i monomi e i polinomi; Principali forme di scomposizione in fattori. Operazioni di 

semplici frazioni algebriche. gli enti geometrici fondamentali. In termini di competenze e capacità 

deve saper: eseguire calcoli semplici e di media difficoltà con i numeri, le potenze, i monomi e i 

polinomi; più precisamente deve saper eseguire le quattro operazioni aritmetiche con i numeri, con i 

monomi e polinomi; calcolare il quadrato di un binomio o di un trinomio, il cubo di un binomio; 

Saper eseguire le principali forme di scomposizione di un polinomio; Saper eseguire semplici 

operazioni tra frazioni algebriche. 



 

 

Classe SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZA  

Alla fine dell’anno lo studente deve conoscere i contenuti teorici e le procedure relative ai seguenti 

nuclei di programma:  

ALGEBRA  

 Frazioni algebriche Semplificazione. Riduzione allo stesso denominatore. Operazioni.  

 Equazioni e Disequazioni Risoluzione di un’equazione e disequazioni di 1°gra do.    

 Equazioni e disequazioni numeriche fratte.  

 Sistemi di disequazioni in una variabile.  

 Sistemi lineari Metodi di risoluzione di sistemi: sostituzione, confronto, addizione, Cramer  

 Numeri Reali Operazioni sui numeri reali. Radice ennesima aritmetica di un numero reale. 

Potenze con esponente frazionario di un numero reale.  

 Radicali Calcolo dei radicali. Semplificazione. Riduzione al m.c.i. di più radicali. Operazioni 

con i radicali. Razionalizzazione del denominatore di una frazione. Radicali doppi. Potenze di 

base reale assoluto ad esponente frazionario. Potenze ad esponente razionale relativo.  

 Equazioni e disequazioni di 2°grado Risoluzione di un’equazione completa ed incompleta. 

Relazioni tra le radici e i coefficienti di un’equazione. 

 Regola di Cartesio. Scomposizione di un trinomio di 2°grado. Disequazioni intere e fratte. 

Sistemi di disequazioni in una variabile. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE E CAPACITA’ 

 In termini di competenze e capacità deve saper:  

 risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado;  

 risolvere un sistema lineare in due incognite;  

 risolvere sistemi di disequazioni di primo e secondo grado in una variabile;  

 eseguire operazioni con i radicali algebrici; in particolare dovrà saper portare dentro e fuori 

radice, semplificare un radicale, eseguire le quattro operazioni, razionalizzare una frazione.  

 risolvere equazioni e disequazioni di 2°grado;  

 

SOGLIA DI SUFFICIENZA - Descrittori  

Alla fine del secondo anno lo studente deve conoscere: le equazioni e le disequazioni di primo e 

secondo grado a coefficienti interi e frazionari; i sistemi lineari in due incognite; i radicali algebrici; 

In termini di competenze e capacità deve saper: risolvere equazioni e disequazioni di primo e 

secondo grado a coefficienti interi e frazionari; risolvere un sistema lineare in due incognite con 

almeno un metodo; risolvere sistemi di disequazioni di primo e secondo grado in una variabile; 

eseguire semplici operazioni con i radicali algebrici. 

VERIFICHE Verifiche previste e tipologie 

Formative Per verificare il livello di apprendimento verranno prevalentemente sviluppati in classe, 

dagli allievi, esercizi di vario tipo procedendo alla correzione degli stessi con il diretto 



coinvolgimento degli allievi. Tutti gli studenti saranno continuamente stimolati ad intervenire al 

dialogo educativo e continuamente sottoposti a verifiche dal posto. Si procederà anche ad una 

sistematica verifica dei compiti assegnati per casa. 

Sommative In ogni quadrimestre dovranno essere effettuate almeno due prove scritte e due orali. Per 

la valutazione delle prove scritte sarà adoperata la griglia di seguito allegata.  

VALUTAZIONE La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di 

crescita dello studente (valutazione formativa). In quest’ottica essa sarà improntata al principio della 

massima trasparenza, e sarà cura del docente stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli 

interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere 

nel giudizio del docente. Sebbene il tradizionale voto numerico non possa essere eliminato, esso 

verrà integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (giudizi, schede, griglie valutative, ecc..) che 

possano renderlo leggibile, trasparente e pienamente condivisibile. In particolare la valutazione delle 

prove scritte sarà accompagnata da un attento lavoro che coinvolgerà lo studente, con l’ausilio di 

griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dell’errore e nella capacità della sua 

valorizzazione per l’auto-correzione.  

RECUPERO DI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ Il recupero di lacune “in itinere” sarà oggetto di 

particolare impegno da parte dei docenti con l’attuazione di strategie mirate, come l’utilizzo di 

strumentazioni didattiche alternative, rapporto tutore - allievo, ripetizione dei contenuti con 

approccio diverso, gruppi di studio. Il Collegio docenti potrà stabilire delle pause didattiche, attivare 

corsi di recupero extra- curricolari e sportello didattico. In merito agli allievi che devono saldare i 

debiti formativi, al termine dei corsi di recupero si dovranno eseguire delle prove scritte e/o orali che 

verifichino la reale efficacia delle strategie di recupero adottate.  

SALDO DEBITO FORMATIVO Il debito formativo sarà saldato se l’alunno avrà raggiunto la 

soglia di sufficienza, precedentemente indicata.  

 

Classe TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno lo studente deve conoscere i contenuti teorici e le procedure relative ai seguenti 

nuclei di programma: 

EQUAZIONI DISEQUAZIONI E FUNZIONI 

 Equazioni di e disequazioni di II grado e di grado superiore al secondo, equazioni irrazionali.  

 I logaritmi e relative proprietà ed applicazioni. Equazioni esponenziali e logaritmiche.  

  Funzioni logaritmiche ed esponenziali. 

GEOMETRIA ANALITICA 

 Retta. Il sistema di riferimento nel piano. Distanza di due punti nel piano. Punto medio di un 

segmento.  

 L’equazione di una retta e sua rappresentazione grafica. Rette parallele e perpendicolari.  

 Equazione della retta passante per due punti. Equazione della retta passante per un punto e di 

noto coefficiente angolare. Punto d’intersezione tra due rette. Distanza punto-retta. Fascio di 



rette. 

 Le Coniche: la circonferenza, la parabola, l’ellisse e l’iperbole e relativi problemi. 

 

MATEMATICA FINANZIARIA 

 Leggi Finanziarie.  

 Le leggi di capitalizzazione semplice e composta.  

 Le leggi di sconto. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE E CAPACITA’ 

In termini di competenze e capacità, lo studente deve saper: 

 Risolvere equazioni e disequazioni di II grado e di grado superiore di media difficoltà; 

 Riconoscere una conica, saperne scrivere l’equazione, saperla rappresentare nel piano cartesiano; 

 Saper risolvere esercizi e problemi; 

 Saper riconoscere le funzioni circolari; 

 Saper calcolare l’interesse relativo ad un’operazione d’investimento; 

 Saper risolvere problemi ed esercizi applicando le leggi di capitalizzazione semplice e composta. 

 Scrivere l’equazione di una retta e rappresentarla graficamente; 

 Risolvere equazioni di grado superiore al secondo ed equazioni irrazionali di media difficoltà; 

 Riconoscere una conica, saperne scrivere l’equazione, saperla rappresentare nel piano cartesiano, 

saper risolvere semplici esercizi e problemi. 

 

SOGLIA DI SUFFICIENZA Descrittori  

Alla fine del terzo anno lo studente deve conoscere: 

Il riferimento cartesiano nel piano e l’equazione della retta; le equazioni di grado superiore al 

secondo e le equazioni irrazionali; le coniche: parabola e circonferenza. 



Classe QUARTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZA  

ANALISI INFINITESIMALE 

 Funzioni: Le funzioni reali in una variabile reale. Dominio di una funzione.  

 Limiti: Teoremi principali sui limiti. Le funzioni continue. I limiti notevoli. Gli asintoti.  

 Le derivate: regole di derivazione e calcolo delle derivate. Massimi, minimi e flessi.  

 Studio completo di una funzione intera e razionale fratta.  

 Applicazioni economiche 

 

STATISTICA DESCRITTIVA 

 Generalità sul metodo statistico; 

 Rappresentazioni grafiche dei fenomeni statistici; 

 Indici di variabilità: Medie statistiche; Rapporti statistici 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE E CAPACITA’ 

In termini di competenze e capacità deve saper:  

 Calcolare il dominio di una funzione; 

 Calcolare limiti; 

 Determinare gli asintoti di una funzione; 

 Fornire una interpretazione geometrica della derivata in un punto; 

 Applicare le regole di derivazione; 

 Trovare i massimi, i minimi e i flessi di una funzione intera o frazionaria e saperne disegnare il 

relativo grafico. 

 Saper classificare i dati statistici; 

 Saper ricercare i dati statistici e saperli aggiornare; 

 Saper applicare i metodi di calcolo per le medie gli indici ed i rapporti; 

 Saper utilizzare calcolatrici e software matematici; 

 Saper effettuare analisi di dati in contesti della vita sociale e professionale. 

 

SOGLIA DI SUFFICIENZA Descrittori Alla fine del quarto anno lo studente deve conoscere: 

Le funzioni reali in una variabile reale; i limiti; le derivate e le regole di derivazione; lo studio di 

semplici funzioni intere. Come calcolare: il dominio di una funzione, i limiti di media difficoltà. 

Saper applicare le regole di derivazione; trovare i massimi, i minimi e i flessi di una funzione intera e 

saperne disegnare il relativo grafico; saper operare con i dati statistici. 

 

 

Classe QUINTA 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZA  

Alla fine del quinto anno lo studente deve conoscere: 

 

GEOMETRIA ANALITICA 

 Il Piano e lo Spazio Il sistema di riferimento nello spazio. 

 Il piano e sua equazione. Equazione del piano passante per tre punti.  

 Condizione di parallelismo tra piani.  

 Piani particolari. 

 

ANALISI INFINITESIMALE 

 Le Funzioni in due variabili. Le funzioni in due variabili reali. Domini.  

 Le derivate parziali e relativo calcolo.  

 Curve di livello 

 Massimi e minimi liberi di una funzione in due variabili.  

 Massimi e minimi vincolati con vincoli lineari e non lineari: metodo di sostituzione, delle linee di 

livello e del moltiplicatore di Lagrange. 

 

ELEMENTI  DI  ANALISI  NUMERICA: 

 Distinzione tra calcolo esatto e calcolo approssimato 



 Conoscere i metodi di calcolo  approssimato iterativi e ricorsivi 

 Possedere il concetto di Interpolazione per punti mediante funzioni polinomiali  

 

ELEMENTI  DI  MATEMATICA FINANZIARIA: 

 Concetto di rendita certa 

 Rendite anticipate e posticipate, immediate e differite, temporanee e perpetue 

 Tipologie di ammortamento 

 Caratteristiche del leasing finanziario 

 Costituzione di un capitale e restituzione di un prestito 

 

RICERCA OPERATIVA 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza I problemi di scelta in condizione di certezza con 

effetti immediati e differiti. 

 Le applicazioni della Matematica nel campo economico. 

 Programmazione Lineare: Impostazione e risoluzione di problemi di programmazione lineare in 

due variabili. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE E CAPACITA’ 

In termini di competenze e capacità deve saper : 

 analizzare singole caratteristiche di piani e superfici nello spazio; descrivere superfici attraverso 

le curve di livello. 

 calcolare e rappresentare graficamente il dominio di una funzione in due variabili; 

 calcolare le derivate parziali; 

 calcolare i massimi e i minimi liberi e vincolati di una funzione intera; 

 saper valutare una rendita nel regime dell’interesse composto 

 saper impostare e risolvere problemi sulla costituzione di un capitale e sulla restituzione di un 

prestito e sugli ammortamenti. 

 saper analizzare, impostare e risolvere, mediante un appropriato modello matematico, un 

problema economico-finanziario. 

 

SOGLIA DI SUFFICIENZA 

Descrittori 

Alla fine del quinto anno lo studente deve conoscere: 

Le funzioni in due variabili; Le derivate parziali; Le tecniche per calcolare i massimi e i minimi 

di una funzione in due variabili; Le rendite; L’interpolazione e l’approssimazione di problemi di 

scelta in condizione di certezza. 

In termini di competenze e capacità deve saper: 

Calcolare il dominio di una funzione in due variabili; calcolare le derivate parziali; calcolare i 

massimi e i minimi liberi di una funzione intera, e i massimi e minimi vincolati con almeno un 

metodo; saper interpolare una serie di dati per punti noti; classificare e valutare le rendite 

analizzare, impostare e risolvere, mediante un appropriato modello matematico, semplici  

problemi economico – finanziari. 

 

VERIFICHE 

Verifiche previste e tipologie 



 

 Formative 

Per verificare il livello di apprendimento verranno prevalentemente sviluppati in classe, dagli 

allievi, esercizi di vario tipo procedendo alla correzione degli stessi con il diretto coinvolgimento 

degli allievi. Tutti gli studenti saranno continuamente stimolati ad intervenire al dialogo 

educativo e continuamente sottoposti a verifiche dal posto. Si procederà anche ad una sistematica 

verifica dei compiti assegnati per casa. 

 Sommative 

Nel trimestre dovranno essere effettuate almeno due prove scritte e una orale; nel pentamestre 

almeno tre scritte e due orali. Per la valutazione delle prove scritte sarà adoperata la griglia di 

seguito allegata. 

 


