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DISCIPLINA:  
 

 
MATEMATICA 

COMPETENZE D’ASSE 

 
M5 
Utilizzare  il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 
  

 
M6 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici  e algoritmici  per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 
 

 
M7 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 

 
M8 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
L’attività didattica svolta mira a fornire conoscenze sul piano non solo teorico ma anche operativo, con un orientamento al 

problem solving. 



Le metodologie didattiche cercheranno di realizzare una efficace combinazione tra lezioni frontali, esercitazioni, attività 
di analisi relative a semplici problematiche, discussione di casi. 
Ai metodi tradizionali, basati sulla trasmissione di concetti teorici, vengono affiancate esercitazioni su aspetti anche 
pratici.  
Nella seguente tabella sono indicati e descritti metodi, strumenti e tecniche utilizzati: 

 
 

Metodo 
Lezioni frontali  Il docente descrive con l'aiuto degli strumenti disponibili gli aspetti importanti dell'argomento 

trattato. 
 
Il docente non si limita all’esposizione degli argomenti di studio, ma stimola la partecipazione 
costruttiva della classe, privilegiando il metodo intuitivo e cercando quindi di far giungere passo-
passo gli allievi stessi, ove sia possibile, alle conclusioni. 

Verifiche 
 

formative orali 

Sono parte integrante dell’attività didattica, essenzialmente sono un momento in cui l’intera classe 

prende atto del proprio grado di apprendimento e interviene con domande critiche chiarificatrici, 
mentre il singolo alunno “interrogato” ha modo di esercitare le proprie abilità espressive, 
valutando, inoltre, la propria preparazione e correggendo, grazie all’intervento dell’insegnante, i 

propri errori. 

Discussione Situazione di confronto su tematiche inerente agli argomenti trattati al fine di far emergere 
problemi, dubbi e contributi utili al rafforzamento dell'azione formativa. 

Esercitazioni 
 

pratiche  

Il docente, dopo aver illustrato gli aspetti teorici dell'argomento, assegna agli allievi la 
realizzazione di un compito da svolgere al fine di produrre un risultato pratico.  

 

 
 

Strumenti e tecniche 

Libro Libro di testo 

Lavagna  Utilizzo della lavagna tradizionale e della LIM 

Laboratorio Utilizzo del laboratorio di informatica (in particolare del foglio elettronico) 
 

Strumenti di calcolo Uso della calcolatrice tascabile, elaboratore elettronico. 
 

 
 

Accertamento di conoscenze, competenze e capacità.  
Criteri di rilevazione, misurazione e valutazione. 

Ai fini di un accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità degli studenti occorre adottare criteri di rilevazione, 
 misurazione e valutazione che tengano conto della situazione del gruppo classe e delle caratteristiche del singolo studente per poter 
attivare le opportune azioni di recupero e/o di sostegno nei casi di carenze e le necessarie azioni di promozione e valorizzazione delle 
eccellenze. 
 
In linea di massima le conoscenze saranno accertate con quesiti mirati orali e/o scritti, le competenze saranno accertate con 
sollecitazioni mirate alla soluzione di situazioni problematiche. 

 
Verifica 

Per ogni fase delle attività didattiche è previsto il controllo delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante diverse ed 
articolate attività di verifica. 
 
Lo scopo della verifica sarà quello di valutare la conoscenza degli argomenti trattati, le abilità, le competenze applicative, le capacità 
critiche e di analisi, nonché quelle di effettuare collegamenti all’interno della materia, ed, infine, le abilità espressive.  
 
La verifica sarà fatta per: 



 
 provare l’efficacia dell’attività formativa ed attivare eventuali modifiche ed eventuali riallineamenti al processo formativo 

 
 •per valutare i livelli di risposta degli alunni rispetto agli obiettivi specifici della programmazione. 

 
 

 
 

Criteri di valutazione e numero minimo di verifiche per materia 
La misurazione delle prestazioni consentirà di acquisire informazioni continue ed analitiche sul modo in cui gli allievi procedono 
nell’apprendimento e potrà essere effettuata con prove strutturate e non strutturate (scritte ed orali). 
 
Il numero di verifiche sarà definito all’interno delle programmazioni individuali a partire dalle inseguenti indicazioni: 
 

 Nella prima parte dell’anno scolastico saranno effettuate non meno di 2/3 verifiche scritte e 2 verifiche orali da scegliere tra le 
tipologie indicate nella tabella “Tipologia di verifiche e misurazione delle prestazioni”. 
 

 Nella seconda parte dell’anno scolastico saranno effettuate non meno di 4/5 verifiche scritte  e 2 verifiche da scegliere tra le 
tipologie indicate nella tabella Tipologia di verifiche e misurazione delle prestazioni. 

 
 

Tipologia di verifiche e misurazione delle prestazioni 
Verifica Misurazione delle prestazioni 

1 Orale Viene attribuito un punteggio in base alle capacità dello studente di esprimere 
correttamente le proprie conoscenze, motivandole con gli opportuni riferimenti ed 
utilizzando un linguaggio appropriato. 

2 Test Quesiti a risposta chiusa 
di vario tipo 

Viene attribuito un punteggio in base al numero di risposte esatte, di quelle errate e di 
quelle a cui lo studente non ha risposto. 

 Scritta Trattazione sintetica di 
argomenti; 
Esercizi applicativi; 
Problem solving 

 
A risposte parziali vanno attribuiti punteggi parziali in base alla correttezza. 
 
 

 
 

Valutazione 
 

La valutazione consisterà nel misurare il livello raggiunto da ogni allievo riguardo alle prestazioni, competenze e 
conoscenze previste. La valutazione finale inoltre terrà conto del livello di partenza, del grado di attenzione e 
partecipazione costruttiva dell'allievo. La valutazione verrà data in scala decimale dal 1 al 10, con l'uso esclusivo di voti 
interi.  
Per quanto riguarda le corrispondenze tra voti e livelli di conoscenza e competenza l'insegnante si rifà alla griglia di 
valutazione presente nel P.O.F.. 
 
OBIETTIVI MINIMI: 
L’alunno/a: 

 · riesce a cogliere il senso delle domande e risponde in modo coerente 
 · espone in modo essenziale i contenuti fondamentali; 
 · si esprime con un linguaggio sintatticamente abbastanza corretto in modo da essere comprensibile 
 · sa usare il linguaggio specifico anche se con qualche improprietà 
 · sa risolvere semplici esercizi e problemi riguardanti i nuclei base degli argomenti trattati 
   riesce a svolgere mentalmente o manualmente semplici calcoli 

 
NB: gli obiettivi specifici minimi richiesti per ogni classe sono indicati a fine di ogni singola programmazione. 

 



CLASSE TERZA 
 

 
NOME MODULO/UDA DISEQUAZIONI ALGEBRICHE 

PREREQUISITI 
 Equazioni di primo e secondo grado 
 La retta e la parabola 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
 
M5 
 
M6 
 
 

-risolvere disequazioni di primo e secondo grado, 
intere e fratte;  
 
-risolvere disequazioni di grado superiore al 2°; 
 
-risolvere sistemi di disequazioni di vario grado;  
 
-risolvere equazioni e disequazioni con valori 
assoluti;  
 
-risolvere equazioni e disequazioni irrazionali;  
 
-verificare le soluzioni. 

-definire una disequazione; 
 
-riconoscere disequazioni intere, fratte, con valore 
assoluto, irrazionali; 
 
-enunciare i principi di equivalenza per le 
disequazioni; 
 
-definire i sistemi di disequazioni; 

 
 
NOME MODULO/UDA FUNZIONI, INDUZIONE, SUCCESSIONI E PROGRESSIONI 
PREREQUISITI 

 Insiemi numerici N Z Q R 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
M5 
 
M6 
 
M8 

-trovare dominio e codominio di una funzione; 
 
-tracciare il grafico di una semplice funzione; 
 
-classificare funzioni; 
 
-comporre funzioni; 
 
-operare con le funzioni; 
 
-utilizzare il principio di induzione; 
 
-calcolare i termini di una successione; 
 
-dimostrare le proprietà delle progressioni 
aritmetiche e geometriche;  
 
-calcolare termine n-esimo in una progressione 
aritmetica e geometrica;  
 
-calcolare la somma dei primi n termini 
consecutivi in una p.a. e in una p. g.;  
 
-risolvere problemi sulle progressioni;  
 
-calcolo intuitivo di limiti di particolari 
progressioni geometriche. 

-definire una funzione; 
 
-definire dominio e codominio; 
 
-definire il grafico di una funzione; 
 
-descrivere le principali caratteristiche delle 
funzioni; 
 
-definire la funzione composta; 
 
-enunciare il principio di induzione; 
 
-definire una progressione in modo analitico e 
ricorsivo; 
 
-definire le progressioni aritmetiche e geometriche 
 
-definire la somma dei termini di una progressione 

 
 



NOME MODULO/UDA IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

PREREQUISITI 
 Insiemi numerici N Z Q R 
 Funzioni 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
 
M5 
 
M6 
 
M8 

- operare in un riferimento cartesiano; 

-determinare le coordinate di un punto;  

-calcolare la distanza tra 2 punti e le coordinate 
del punto medio di un segmento;  

-rappresentare un punto date le sue coordinate;  

-calcolare coefficienti angolari;  

-rappresentare graficamente una pendenza;  

-disegnare una retta di equazione data;  

-trovare equazioni di rette generiche,  parallele e 
perpendicolari;  

-calcolare l’equazione dell’asse di un segmento;  

 

-calcolare la distanza punto-retta;  

-calcolare il punto di intersezione tra 2 rette 

-risolvere problemi sulla retta. 

 

-definire gli assi cartesiani; 

-definire le coordinate di un punto;  

-conoscere formule della distanza tra 2 punti e del 
punto medio di un segmento;  

-sapere il significato di luogo geometrico;  

-sapere definizione e  significato di pendenza di 
una retta;  

-conoscere le forme dell'equazione di una retta;  

-sapere definizione e  significato di fascio proprio 
ed improprio di rette;  

-sapere la condizione delle pendenze che 
caratterizza rette parallele e perpendicolari; 

-sapere  la definizione di asse di un segmento;  

-definire la distanza punto-retta; 

 
NOME MODULO/UDA LE CONICHE 

PREREQUISITI 
 Insiemi numerici N Z Q R 
 Funzioni 
 La retta 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
 
 
 
M5 
 
M6 
 
M7 
 
M8 

-ricavare l'equazione di una parabola;  
 
-tracciare il grafico di una parabola di equazione 
data;  
 
-discutere casi particolari;  
 
-ricavare l'equazione di una circonferenza;  
 
-tracciare il grafico di una circonferenza data 
l'equazione;  
 
-discutere casi particolari;  
 
-risolvere problemi sulla circonferenza;  
 
-ricavare l'equazione canonica di una di una 
iperbole equilatera; 
 
-tracciare il grafico di una iperbole;  
-calcolare le intersezioni retta conica; 
 
-calcolare le rette tangenti ad una conica;  

-definire la parabola e le sue proprietà;  
 
-conoscere la forma dell'equazione di una parabola,  
 
-sapere il significato di retta secante e tangente ad 
una conica. 
 
-definire una circonferenza;  
 
-conoscere la forma dell'equazione di una 
circonferenza;  
 
-elencare casi particolari;  
 
-definire l'iperbole; 
 
-conoscere la forma dell'equazione canonica  di una 
iperbole;  
 



 
-risolvere problemi sulle coniche. 

 
NOME MODULO/UDA NUMERI REALI,  

FUNZIONI   ESPONENZIALI 
FUNZIONI  LOGARITMICHE 

PREREQUISITI 
 Insiemi numerici N Z Q R 
 Funzioni 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
 
M5 
 
M6 
 
M7 
 
M8 

-operare con potenze ad esponente reale 
 
-operare con i logaritmi;  
 
-fare osservazioni e discutere le equazioni 
esponenziali e logaritmiche;  
 
-risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche applicando correttamente le 
proprietà;  
 
-tracciare il grafico delle funzioni esponenziali e 
logaritmiche,  
 
-dimostrare le proprietà dei logaritmi. 

-definire in modo intuitivo i numeri reali; 
 
-distinguere numeri razionali ed irrazionali; 
 
-enunciare il concetto di completezza della retta 
reale; 
 
-conoscere le potenze ad esponente reale 
 
-definire la funzione esponenziale e logaritmica;  
 
-enunciare le proprietà della funzione esponenziale 
e logaritmica;  
 
-definire il logaritmo come funzione inversa;  
 
-conoscere le proprietà del logaritmo; 
 
-riconoscere equazioni e disequazioni esponenziali 
e logaritmiche. 

 
NOME MODULO/UDA FUNZIONI GONIOMETRICHE E TRIGONOMETRIA 

PREREQUISITI 
 Funzioni 
 Piano cartesiano 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
 
M5 
 
M6 
 
M7 
 
M8 

-trasformare da gradi a radianti e viceversa;  
 
-calcolare valori delle funzioni trigonometriche 
per gli angoli notevoli e associati;  
 
-calcolare valori delle funzioni trigonometriche 
con la calcolatrice;  
 
-dimostrare le relazioni fondamentali;  
 
-costruire i grafici delle funzioni trigonometriche;  
 
-applicare correttamente formule per operazioni 
con angoli; 
 
-risolvere esercizi utilizzando formule 
goniometriche; 
 
-risolvere problemi applicando teoremi sui 
triangoli. 

-definire la lunghezza di un arco; 
 
-definire il grado sessagesimale, sessadecimale e il 
radiante; 
 
-conoscere la circonferenza goniometrica; 
 
-definire il seno, il coseno, tangente e cotangente;  
 
-definire le funzioni inverse; 
 
-enunciare le relazioni fondamentali tra le funzioni 
goniometriche;  
 
-conoscere il significato di periodicità di una 
funzione; 
-conoscere il significato di angolo associato; 
 
-conoscere teoremi sui triangoli. 

 



NOME MODULO/UDA MATEMATICA FINANZIARIA 

PREREQUISITI 
 La retta 
 Funzione esponenziale e logaritmica 
 Progressioni  

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
 
M5 
 
M6 
 
M7 
 
 

-calcolare montante, capitale, tasso di interesse, 
durata nel regime semplice e composto;  
 
-calcolare tassi equivalenti e nominali;  
 
-calcolare lo sconto nei diversi regimi;  
 
-risolvere problemi inversi;  
 
-risolvere problemi sulle operazioni finanziarie; 
 
-risolvere problemi di equivalenza finanziaria. 
 
-classificare una rendite; 
 
calcolare valore attuale e montante di una rendita;  
 
dimostrare le formule sulle rendite; 
 
risolvere problemi inversi sulle rendite;  
 
-costruire un piano di ammortamento. 

-definire una di legge di capitalizzazione e di 
attualizzazion;  
 
-la definizione di regime semplice e composto;  
 
-la definizione di tasso equivalente, nominale e 
convertibile;  
 
-la definizione di legge scindibile;  
 
-la definizione di sconto razionale, commerciale e 
composto; 
 
-enunciare il principio di equivalenza finanziaria. 
 
-conoscere la terminologia delle rendite; 
 
-definire l'ammortamento uniforme e progressivo. 

 
 

Obiettivi minimi richiesti classi 3° ITE: 
1. Saper risolvere equazioni di primo e secondo grado intere e fratte 
2. Saper risolvere semplici sistemi di secondo grado 
3. Saper risolvere disequazioni di primo e secondo grado intere. 
4. Saper risolvere semplici disequazioni fratte. 
5. Saper risolvere semplici sistemi di disequazioni. 
6. Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni con il valore assoluto 
7. Saper riconoscere l’equazione di una retta e risolvere semplici problemi di geometria analitica ad  
    essa relativi utilizzando anche rappresentazioni grafiche 
8. Saper riconoscere l’equazione di una parabola e risolvere semplici problemi di geometria 
    analitica ad essa relativi utilizzando anche rappresentazioni grafiche 
9. Saper riconoscere l’equazione della funzione omografica e risolvere semplici problemi di 
    geometria analitica  
    ad essa relativi utilizzando anche rappresentazioni grafiche 
10. Conoscere e saper analizzare il grafico  della funzione esponenziale 
11. Conoscere e saper analizzare il grafico della funzione logaritmo. 
12. Saper risolvere semplici equazioni esponenziali 
13. Conoscere e saper utilizzare le proprietà dei logaritmi 
14. Saper risolvere semplici equazioni logaritmiche 
15. Saper risolvere semplici problemi di matematica finanziaria sull'interesse semplice e composto 
15. Saper risolvere semplici problemi di matematica finanziaria sullo sconto 
16. Saper risolvere semplici problemi di matematica finanziaria sulle rendite finanziarie. 



CLASSE QUARTA 
 

 
NOME MODULO/UDA FUNZIONI E LIMITI 

PREREQUISITI 
 Insiemi numerici N Z Q R 
 Piano cartesiano 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
 
M5 
 
M6 
 
M7 
 
M8 

-trovare dominio e codominio di una funzione; 
 
-classificare funzioni; 
 
-comporre funzioni; 
 
-operare con le funzioni; 
 
-operare con intervalli e intorni; 
 
-interpretare geometricamente il limite di una 
funzione; 
 
-calcolare limiti di semplici funzioni; 
 
-riconoscere forme di indecisione; 
 
-determinare punti di discontinuità. 
 

-definire una funzione; 
 
-definire dominio e codominio; 
 
-definire il grafico di una funzione; 
 
-descrivere le principali caratteristiche delle 
funzioni; 
 
-definire la funzione composta; 
 
-definire intervalli, intorni; 
 
-dare la definizione di punto di accumulazione e 
isolato; 
 
-dare la definizione di limite; 
 
-conoscere l’algebra dei limiti; 
 
-conoscere le forme di indecisione principali; 
 
-conoscere la definizione di continuità. 

 
 
NOME MODULO/UDA DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE 

PREREQUISITI 
 Funzioni e limiti 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
 
M5 
 
M6 
 
M7 
 
M8 

-calcolare un rapporto incrementale e 
interpretarlo geometricamente; 
 
-calcolare le derivate delle funzioni elementari; 
 
-calcolare le derivate della somma, del prodotto, 
del quoziente di due funzioni; 
 
-calcolare la derivata della f. composta;  
 
-calcolare l’equazione della tangente ad una 

curva in un punto;  
 
-calcolare derivate successive; 
 
-individuare punti stazionari; 
 
-individuare punti di flesso; 
 
-applicare il teorema di de L’Hopital; 

-definizione di rapporto incrementale; 
 
-la definizione di derivata ed il suo significato 
geometrico;  
 
-la derivata di funzioni elementari: 
 
-distinguere derivata in un punto e funzione 
derivata; 
 
-conoscere le principali regole di derivazione; 
 
-l’equazione della tangente ad una curva. 
 
-relazione tra continuità e derivabilità: 
 
-la regola di de L’Hopital; 
 
-sapere la relazione tra derivata prima e crescenza 
di una funzione; 



 
-individuare intervalli di crescenza e decrescenza 
di una funzione; 
 
-determinare asintoti di funzione; 
 
-tracciare il grafico di una funzione studiando in 
particolare estremi e flessi. 
 
 
 

 
-sapere la relazione tra derivata seconda e 
concavità; 
 
-sapere il significato di punto stazionario; 
 
-conoscere la definizione di concavità e di punto di 
flesso;  
 
-conoscere le condizioni per trovare i punti di max, 
min relativo e di flesso;  
 
-sapere il significato di asintoto orizzontale, 
verticale, obliquo;  
 
-sapere le fasi dello studio di funzione. 
 

 
 
NOME MODULO/UDA STATISTICA E PROBABILITA’ 

PREREQUISITI 
 Insiemi 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
 
M5 
 
M6 
 
M7 
 
M8 

-determinare frequenze; 
 
-calcolare medie e indici di dispersione; 
 
-risolvere problemi utilizzando le formule 
relative alle disposizioni permutazioni e 
combinazioni;  
 
-calcolare la probabilità in senso classico, 
statistico e assiomatico;  
 
-calcolare la p. della somma e del prodotto di 
eventi;  
 
-calcolare pa probabilità dell’evento 

complementare; 
 
-calcolare la p. Condizionata; 
-risolvere problemi sul calcolo delle probabilità; 
 
 

-definire frequenze assolute e relative; 
 
-definire medie e indici di dispersione;  
 
-definire disposizioni permutazioni e 
combinazioni;  
 
-definire un evento;  
 
-lo spazio campionario; 
 
-conoscere la definizione classica e statistica; 
 
-la legge empirica del caso;  
 
-la teoria assiomatica e gli assiomi fondamentali;  
 
-la p. della somma logica;  
 
-definire gli eventi incompatibili, indipendenti, 
complementari;  
 
-la p. condizionata e composta;  
 

 
 

Obiettivi minimi richiesti classi 4° ITE: 
1. Conoscere i teoremi sulla probabilità dell’evento contrario, dell’unione e dell’intersezione di 

eventi. 
2. Saper risolvere semplici problemi utilizzando il calcolo delle probabilità. 
3. Conoscere il concetto di intervallo, intorno e funzione di una variabile 
4. Dato un grafico, saper riconoscere se si tratta di una funzione e stabilire le sue proprietà. 
5. Saper calcolare dominio, intersezioni con gli assi, studiare il segno di una semplice funzione 
    intera, fratta, irrazionale o esponenziale. 
6. Dato un grafico, saper indicare in quali intervalli la funzione è positiva o negativa. 



7. Saper calcolare semplici limiti immediati e di forme indeterminate del tipo: 0/0 , + . 
8. Saper calcolare limite destro e sinistro 
9. Saper rappresentare graficamente i limiti calcolati 
10. Conoscere il concetto di asintoto e saperlo calcolare algebricamente, classificandolo. 
11. Conoscere il concetto di derivata e la sua interpretazione grafica. 
12. Conoscere le regole di derivazione, in particolare D[f(x) + g(x)],  D[f(x) * g(x)],  D[f(x) / g(x)]. 
13. Saper calcolare la derivata di semplici funzioni usando le regole di derivazione. 
14. Conoscere il concetto di massimo e minimo di una funzione 
15. Data una semplice funzione intera, fratta o esponenziale, saperne stabilire la crescenza o 
      decrescenza e gli eventuali massimi e/o minimi utilizzando la derivata prima. 
16. Dato un grafico, saper indicare in quali intervalli la funzione è crescente o decrescente, 
      indicando gli eventuali massimi e/o minimi. 
17. Data una semplice funzione intera, fratta o esponenziale, saperne stabilire la concavità e gli  
      eventuali punti di flesso utilizzando la derivata seconda. 
18. Dato un grafico, saper indicare in quali intervalli la funzione ha la concavità rivolta verso l'alto 
      o il basso, indicando gli eventuali punti di flesso. 
19. Data una semplice funzione intera, fratta o esponenziale saperla studiare tracciandone il grafico. 



CLASSE QUINTA 
 
 
NOME MODULO/UDA PROBABILITA’ E GIOCO EQUO 

PREREQUISITI 
 Probabilità 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
 
M5 
 
M6 
 
M7 
 
M8 

-riconoscere eventi compatibili e non; 
 
-riconoscere eventi indipendenti e non; 
 
 
-applicare teoremi per risolvere problemi; 
 
-applicare la formula di Bayes per studiare 
rapporti di causa effetto; 
 
-calcolare la speranza matematica nei giochi; 
 
- trovare la legge di distribuzione di probabilità di 
una variabile aleatoria;  
 
-calcolare media e varianza di una variabile; 
 
-risolvere problemi sui giochi equi, 

-definire eventi compatibili e non; 
 
-definire eventi indipendenti e non; 
 
-conoscere il teorema della probabilità totale; 
 
-conoscere il teorema della probabilità composta; 
 
-enunciare il teorema di Bayes. 
 
-definire una variabile aleatoria discreta;  
 
-definire il valor medio, varianza e scarto 
quadratico medio di una variabile discreta;  
 
-la definizione di gioco equo, 

 
 
NOME MODULO/UDA FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

PREREQUISITI 
 Funzioni di una variabile 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
 
M5 
 
M6 
 
M7 
 

-risolvere graficamente 
disequazioni e sistemi di 
disequazioni in 2 variabili;  
 
-rappresentare il dominio di una 
f. in 2 variabili; 
 
-operare con intorni e insiemi in 
R²;  
 
-calcolare e rappresentare linee 
di livello;  
 
-operare con intorni in R2 
calcolare la distanza tra punti 
dello spazio. 
 
-calcolare max. e min. relativi 
liberi o vincolati mediante 
l'analisi delle curve di livello;  
 
-calcolare max. e min. relativi 
di una f. lineare sottoposta a 
vincoli lineari. 

-la definizione di f. di 2 variabili reali; 
 
-dominio e codominio; riconoscere disequazioni in 2 variabili;  
 
-definire il grafico di una f. di 2 variabili;  
 
-definizione di intorno in R2;  
 
-coordinate di un punto nello spazio;  
 
-punto di accumulazione e isolato; 
 
-punto di sella; 
 
-insieme aperto e chiuso, frontiera in 2 dimensioni;  
 
-la definizione di linee di livello;  
 
-come si presenta l’equazione di un piano nello spazio; 
 
-la formula della distanza tra 2 punti nello spazio. 
 
-estremi liberi e vincolati;  
 
-la definizione di limite e di continuità per una f. in 2 var;  
 



-il teorema di Weierstrass. 
 

 
 
NOME MODULO/UDA FUNZIONI ECONOMICHE 

PREREQUISITI 
 Funzioni di una variabile 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
 
M5 
 
M6 
 
M7 
 

-utilizzare funzioni di 1° e 2° grado, fratte ed 
esponenziali per rappresentare e per risolvere 
problemi sulla funzione di domanda;  
 
-calcolare ed interpretare il coefficiente di 
elasticità delle domanda;  
 
-risolvere problemi relativi al prezzo di equilibrio 
tra domanda e offerta;  
 
-risolvere problemi relativi al minimo costo 
(totale od unitario) di produzione;  
 
-risolvere problemi relativi al massimo profitto. 
 
-calcolare costo unitario e marginale. 

definire valore totale, medio e marginale; definire -
-la funzione di domanda e di vendita;  
 
-definire il coefficiente di elasticità della domanda 
(domanda anelastica, elastica, rigida);  
 
-definire la funzione dell’offerta e la funzione di 

produzione;  
 
-cosa si intende per equilibrio tra domanda e 
offerta;  
 
-distinguere tra monopolio, oligopolio, concorrenza 
perfetta;  
 
-definire la funzione costi di produzione, la 
funzione ricavo, la funzione profitto. 
 
-definire il costo unitario e marginale. 

 
 
NOME MODULO/UDA PROBLEMI DI SCELTA 

PREREQUISITI 
 Funzioni di una variabile 
 Matematica finanziaria 
 Probabilità 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
 
M5 
 
M6 
 
 

-risolvere problemi di scelta in condizioni di 
certezza nel discreto e nel continuo; 
 
-tracciare il diagramma di redditività; 
 
-scelta tra 2 o più alternative;  
 
-impostare e risolvere problemi relativi alle scorte 
di magazzino. 
 
-risolvere problemi di scelta in condizioni di 
certezza con effetti differiti secondo un criterio di 
preferibilità;  
 
-tracciare il grafico del r.e.a. in funzione del 
tasso;  
 
-risolvere problemi su investimenti industriali. 
 
-risolvere problemi in condizione di incertezza 
applicando un criterio; 
 

-definire il problema di scelta in condizioni di 
certezza,  
 
-il significato di scelta nel discreto e nel continuo; 
 
-il significato di scelta tra più alternative; 
 
-definire il problema delle scorte evidenziando le 
ipotesi di base; 
 
-definire il problema di scelta in condizioni di 
certezza con effetti differiti;  
 
-definire il criterio della preferenza assoluta, del 
valore attuale e del tasso interno di rendimento; 
 
-definire il problema di scelta in condizioni di 
incertezza; 
 
-conoscere il criteriode valor medio; 
 
-il criterio de pessimista e dell’ottimista; 



-valutare il rischio. 
 

 
-cosa si intende per rischio 

 
 
NOME MODULO/UDA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

PREREQUISITI 
 Funzioni di due variabili 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

M5 
 
M6 
 
 

-impostare un problema di P.L. in due variabili;  
 
-risolvere per via grafica un problema di PL in 2 
variabili; 
 

-origine della ricerca operativa; 
 
-fasi della ricerca operativa; 
 
-come si presenta dal punto di vista algebrico e 
grafico un problema di programmazione lineare. 

 
 

Obiettivi minimi richiesti classi 5° ITE: 
 Conoscere il lessico specifico di base 
 Conoscere i teoremi sulla probabilità dell’evento contrario, dell’unione e dell’intersezione di 

eventi 
1. Saper risolvere semplici problemi utilizzando il calcolo delle probabilità 
2. Saper risolvere semplici problemi sui giochi equi utilizzando le variabili casuali 
3. Saper calcolare ed interpretare il coefficiente di elasticità delle domanda 
4. Saper risolvere semplici problemi relativi al prezzo di equilibrio tra domanda e offerta 
5. Saper risolvere problemi relativi al minimo costo (totale od unitario) di produzione 
6. Saper risolvere semplici problemi relativi al massimo profitto, al costo unitario e marginale 
7. Saper definire le funzioni di due variabili 
8. Saper studiare e rappresentare graficamente il dominio di semplici funzioni di due variabili 
9. Saper studiare e rappresentare graficamente una semplice funzione di due variabili mediante 

linee di livello 
10. Saper calcolare max. e min. relativi liberi o vincolati mediante l'analisi delle curve di livello 
11. Saper calcolare max. e min. relativi di una funzione lineare sottoposta a vincoli lineari 
12. Saper risolvere semplici problemi di scelta in condizioni di certezza 
13. Saper risolvere semplici problemi di scelta tra 2 o più alternative utilizzando rappresentazioni 

grafiche 
14. Sapere impostare e risolvere semplici problemi relativi alle scorte di magazzino 
15. Saper risolvere semplici problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti secondo 

un criterio di preferibilità 
16. Saper risolvere semplici problemi su investimenti industriali 
17. Saper impostare un problema di programmazione lineare in due variabili 
18. Saper risolvere per via grafica un problema di programmazione lineare in 2 variabili 


