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MATEMATICA – ANALISI DISCIPLINARE 
 
 
Finalità: LA MATEMATICA PER IL CITTADINO 

 
L’educazione matematica contribuisce alla formazione culturale del cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla 
vita sociale con consapevolezza e capacità critica. Le competenze del cittadino, al cui raggiungimento concorre l'educa-
zione matematica, sono per esempio:  

 intuire e immaginare,  

 risolvere e porsi problemi,  

 progettare e costruire modelli di situazioni reali,  

 operare scelte in condizioni d'incertezza, 

 esprimere adeguatamente informazioni. 
 
 

La conoscenza inoltre dei linguaggi scientifici, e tra essi in primo luogo di quello matematico, si rivela sempre più essen-
ziale per l'acquisizione di una corretta capacità di giudizio.  
In particolare, l'insegnamento della matematica avvia gradualmente, a partire da campi di esperienza ricchi per l'allievo, 
all'uso del linguaggio e del ragionamento matematico, come strumenti per l'interpretazione del reale; la società moderna 
richiede conoscenze e abilità matematiche sempre più diffuse.   
 
 
Significativa a questo proposito è la risoluzione approvata all’unanimità nel 1997, in cui la Conferenza generale 
dell’UNESCO così si esprime: 

“…considerata l’importanza centrale della matematica e delle sue applicazioni nel mondo odierno nei riguardi della 
scienza, della tecnologia, delle comunicazioni, dell’economia e di numerosi altri campi;  
consapevole che la matematica ha profonde radici in molte culture e che i più importanti pensatori per migliaia di 
anni hanno portato contributi significativi al suo sviluppo, e che il linguaggio e i valori della matematica sono univer-
sali e in quanto tali ideali per incoraggiare e realizzare la cooperazione internazionale;  
si sottolinea il ruolo chiave dell’educazione matematica, in particolare al livello della scuola primaria e secondaria 
sia per la comprensione dei concetti matematici, sia per lo sviluppo del pensiero razionale”.  

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA 
 

Di seguito sono schematizzati i principali obiettivi di apprendimento della disciplina, suddivisi per i vari ordini di scuola e 
per i tre momenti fondamentali del corso liceale. 
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MATEMATICA PRIMO BIENNIO – LICEO SCIENTIFICO  
 

Asse logico-
matematico 

Abilità/capacità Conoscenze 

 
Utilizzare le tecni-
che e le procedure 
del calcolo aritmeti-
co ed algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica. 

 
Aritmetica e algebra 

- Calcolare espressioni contenenti operato-
ri aritmetici; 

- Scrivere un numero decimale come 
somma di multipli di potenze di 10 a e-
sponente intero; 

- Calcolare espressioni polinomiali; 

- Eseguire semplici fattorizzazioni di poli-
nomi; 

- Applicare le proprietà dei radicali; 

- Rappresentare vettori nel piano cartesia-
no e riconoscere la dipendenza lineare. 

 
Aritmetica e algebra 

- Numeri naturali, interi, razionali e proprietà 
delle operazioni in essi; 

- Algoritmo euclideo per il MCD; 
- I sistemi di numerazione; 
- Introduzione ai numeri reali; 

- Espressioni con numeri irrazionali e calcolo 
dei radicali; 

- Proprietà dei polinomi e operazioni tra di essi; 
- Calcolo letterale ed espressioni algebriche; 

- Algebra vettoriale e matriciale. 

 
Confrontare ed ana-
lizzare figure geo-
metriche, indivi-
duando invarianti e 
relazioni. 

 
Geometria 

- Descrivere figure geometriche note e rea-
lizzare costruzioni geometriche elementa-
ri utilizzando strumenti diversi (riga, com-
passo, applicativi software); 

- Verificare la validità di ipotesi mediante 
semplici dimostrazioni; 

- Individuare proprietà invarianti per isome-
tria e similitudine nel piano; 

- Riconoscere poligoni equiestesi ed equi-
scomponibili; 

- Utilizzare il metodo delle coordinate car-
tesiane per la rappresentazione di rette e 
parabole. 

 
Geometria 

- Concetto di postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione; 

- Enti fondamentali: punto, retta, piano; 

- Congruenza, parallelismo e studio delle pro-
prietà dei poligoni nel piano; 

- Le trasformazioni geometriche nel piano e le 
loro proprietà invarianti; 

- Equivalenza di figure piane; 
- Teoremi di Pitagora e Euclide; 
- Piano cartesiano: retta e parabola; 

- Funzioni circolari: relazioni elementari e teo-
remi per la risoluzione dei triangoli. 

 
Individuare le stra-
tegie appropriate 
per la soluzione di 
problemi. 

 
Relazioni e funzioni 

- Usare il linguaggio simbolico della logica 
e dell’insiemistica; 

- Individuare le proprietà di una relazione; 

- Risolvere equazioni, disequazioni e si-
stemi di primo e secondo grado per via 
algebrica e via grafica; 

- Risolvere problemi di varia natura utiliz-
zando gli strumenti dell’algebra. 

 

 
Relazioni e funzioni 

- Il linguaggio dell’insiemistica e della logica; 
- Le relazioni tra insiemi; 
- Proporzionalità diretta e inversa; 

- La funzione lineare e la funzione quadratica; 
- Equazioni, disequazioni e sistemi di primo e 

secondo grado: risoluzione grafica e algebri-
ca; 

- Risoluzione di problemi applicativi. 

Analizzare dati e 
interpretarli svilup-
pando deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di rappre-
sentazioni grafiche, 
usando consape-
volmente gli stru-
menti di calcolo e le 
potenzialità offerte 
da applicazioni spe-
cifiche di tipo infor-
matico. 

 
Dati e previsioni 

- Leggere e rappresentare dati e informa-
zioni statistiche; 

- Riconoscere, in contesti noti, i vari tipi di 
probabilità; 

- Risolvere semplici problemi. 

 
Dati e previsioni 

- Rappresentazioni statistiche; 
- Valori e medi e misure di variabilità; 
- Nozione di probabilità. 

 
Elementi di informatica 

- Elaborazione di strategie di risoluzioni al-
goritmiche per semplici problemi. 

 
Elementi di informatica 

- Conoscenza di strumenti informatici per la 
rappresentazione e lo studio dell’algebra, del-
la geometria e della statistica. 
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MATEMATICA PRIMO BIENNIO – LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

 

Asse logico-
matematico 

Abilità/capacità Conoscenze 

 
Utilizzare le tecni-
che e le procedure 
del calcolo aritmeti-
co ed algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica. 

 
Aritmetica e algebra 

- Calcolare espressioni contenenti operatori 
aritmetici; 

- Scrivere un numero decimale come som-
ma di multipli di potenze di 10 a esponen-
te intero; 

- Calcolare espressioni polinomiali; 

- Eseguire semplici fattorizzazioni di poli-
nomi; 

- Applicare le proprietà dei radicali; 

- Rappresentare vettori nel piano cartesiano 
e riconoscere la dipendenza lineare. 

 
Aritmetica e algebra 

- Numeri naturali, interi, razionali e proprietà 
delle operazioni in essi; 

- Algoritmo euclideo per il MCD; 
- I sistemi di numerazione; 
- Introduzione ai numeri reali; 

- Espressioni con numeri irrazionali e calcolo 
dei radicali; 

- Proprietà dei polinomi e operazioni tra di essi; 
- Calcolo letterale ed espressioni algebriche; 

- Algebra vettoriale e matriciale. 

 

Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, indi-
viduando invarianti 
e relazioni. 

 
Geometria 

- Descrivere figure geometriche note e rea-
lizzare costruzioni geometriche elementari 
utilizzando strumenti diversi (riga, com-
passo, applicativi software); 

- Verificare la validità di ipotesi mediante 
semplici dimostrazioni; 

- Individuare proprietà invarianti per isome-
tria e similitudine nel piano; 

- Riconoscere poligoni equiestesi ed equi-
scomponibili; 

- Utilizzare il metodo delle coordinate carte-
siane per la rappresentazione di rette e 
parabole. 

 
Geometria 

- Concetto di postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione; 

- Enti fondamentali: punto, retta, piano; 

- Congruenza, parallelismo e studio delle pro-
prietà dei poligoni nel piano; 

- Le trasformazioni geometriche nel piano e le 
loro proprietà invarianti; 

- Equivalenza di figure piane; 
- Teoremi di Pitagora e Euclide; 
- Piano cartesiano: retta e parabola; 

- Funzioni circolari: relazioni elementari e teo-
remi per la risoluzione dei triangoli. 

 

 

Individuare le stra-
tegie appropriate 
per la soluzione di 
problemi. 

 
Relazioni e funzioni 

- Usare il linguaggio simbolico della logica e 
dell’insiemistica; 

- Individuare le proprietà di una relazione; 

- Risolvere equazioni, disequazioni e siste-
mi di primo e secondo grado per via alge-
brica e via grafica; 

- Risolvere problemi di varia natura utiliz-
zando gli strumenti dell’algebra. 

 
Relazioni e funzioni 

- Il linguaggio dell’insiemistica e della logica; 
- Le relazioni tra insiemi; 

- Proporzionalità diretta e inversa; 
- La funzione lineare e la funzione quadratica; 
- Equazioni, disequazioni e sistemi di primo e 

secondo grado: risoluzione grafica e algebri-
ca; 

- Risoluzione di problemi applicativi. 

 

Analizzare dati e 
interpretarli svilup-
pando deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di rappre-
sentazioni grafiche, 
usando consape-
volmente gli stru-
menti di calcolo e le 
potenzialità of-ferte 
da applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico. 

 
Dati e previsioni 

- Leggere e rappresentare dati e informa-
zioni statistiche; 

- Riconoscere, in contesti noti, i vari tipi di 
probabilità; 

- Risolvere semplici problemi. 
 

 
Dati e previsioni 

- Rappresentazioni statistiche; 
- Valori e medi e misure di variabilità; 
- Nozione di probabilità. 
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MATEMATICA PRIMO BIENNIO – LICEO LINGUISTICO e LICEO SCIENZE UMANE 
 

Asse logico-
matematico 

Abilità/capacità Conoscenze 

 
Utilizzare le tecni-
che e le procedure 
del calcolo aritmeti-
co ed algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica. 

 
Aritmetica e algebra 

- Calcolare espressioni contenenti operatori 
aritmetici; 

- Scrivere un numero decimale come somma 
di multipli di potenze di 10 a esponente in-
tero; 

- Calcolare espressioni polinomiali; 

- Applicare le proprietà dei radicali. 

 
Aritmetica e algebra 

- Numeri naturali, interi, razionali e proprietà 
delle operazioni in essi; 

- Algoritmo euclideo per il MCD; 
- I sistemi di numerazione; 
- Introduzione ai numeri reali; 

- Espressioni con numeri irrazionali e calcolo 
dei radicali; 

- Proprietà dei polinomi e operazioni tra di 
essi; 

- Calcolo letterale ed espressioni algebriche. 

 
Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, indi-
viduando invarianti 
e relazioni. 

 
Geometria 

- Descrivere figure geometriche note e rea-
lizzare costruzioni geometriche elementari 
utilizzando strumenti diversi (riga, compas-
so, applicativi software); 

- Verificare la validità di ipotesi mediante 
semplici dimostrazioni; 

- Individuare proprietà invarianti per isome-
tria e similitudine nel piano; 

- Riconoscere poligoni equiestesi ed equi-
scomponibili; 

- Utilizzare il metodo delle coordinate carte-
siane per la rappresentazione di rette. 

 
Geometria 

- Concetto di postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione; 

- Enti fondamentali: punto, retta, piano; 
- Congruenza, parallelismo e studio delle 

proprietà dei poligoni nel piano; 
- Le trasformazioni geometriche nel piano e 

le loro proprietà invarianti; 
- Equivalenza di figure piane; 

- Teoremi di Pitagora e Euclide. 
- Piano cartesiano: retta, perpendicolarità e 

parallelismo. 
 

 
Individuare le stra-
tegie appropriate 
per la soluzione di 
problemi. 

 
Relazioni e funzioni 

- Usare il linguaggio simbolico della logica e 
dell’insiemistica; 

- Individuare le proprietà di una relazione; 
- Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi 

di primo grado per via algebrica e via grafi-
ca; 

- Risolvere problemi di varia natura utilizzan-
do gli strumenti dell’algebra. 

 
Relazioni e funzioni 

- Il linguaggio dell’insiemistica e della logica; 

- Le relazioni tra insiemi; 
- Proporzionalità diretta e inversa; 
- La funzione lineare; 

- Equazioni, disequazioni e sistemi di primo 
grado: risoluzione grafica e algebrica; 

- Risoluzione di problemi applicativi. 

 

Analizzare dati e 
interpretarli svi-
luppando dedu-
zioni e ragiona-
menti sugli stessi 
anche con l’ausilio 
di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente 
gli strumenti di cal-
colo e le potenziali-
tà offerte da appli-
cazioni specifiche 
di tipo informatico. 
 

 
Dati e previsioni 

- Leggere e rappresentare dati e informazio-
ni statistiche; 

- Riconoscere, in contesti noti, i vari tipi di 
probabilità; 

- Risolvere semplici problemi. 

 
Dati e previsioni 

- Rappresentazioni statistiche; 

- Valori e medi e misure di variabilità; 
- Nozione di probabilità. 

 
Elementi di informatica 

- Elaborazione di strategie di risoluzioni algo-
ritmiche per semplici problemi. 

 

 
Elementi di informatica 

- Conoscenza di strumenti informatici per la 
rappresentazione e lo studio dell’algebra, 
della geometria e della statistica. 
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MATEMATICA PRIMO BIENNIO – ISTITUTO TECNICO settore ECONOMICO 
 

Asse logico-
matematico 

Abilità/capacità Conoscenze 

 
Utilizzare le tecni-
che e le procedure 
del calcolo aritmeti-
co ed algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica. 

 
Aritmetica e algebra 

- Utilizzare le procedure del calcolo aritmeti-
co (a mente, per iscritto, a macchina) per 
risolvere espressioni aritmetiche e proble-
mi; operare con i numeri interi e razionali e 
valutare l’ordine di grandezza dei risultati. 
Calcolare potenze e radici. Utilizzare cor-
rettamente il concetto di approssimazione; 

- Padroneggiare l’uso della lettera come me-
ro simbolo e come variabile; eseguire le 
operazioni con i polinomi; fattorizzare un 
polinomio. 
 

 
Aritmetica e algebra 

- Numeri interi, razionali (sotto forma frazio-
naria e decimale), irrazionali (introdotti a 
partire da radice di due) e reali (introdotti in 
forma intuitiva) e rappresentazione sulla 
retta graduata; 

- Operazioni con i numeri interi e razionali e 
loro proprietà; 

- Potenze e radici, rapporti e percentuali, ap-
prossimazioni; 

- Le espressioni letterali e i polinomi. 

 
Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, indi-
viduando invarianti 
e relazioni. 

 
Geometria 

- Eseguire costruzioni geometriche elemen-
tari utilizzando sia la riga e il compasso, sia 
strumenti informatici; 

- Misurare grandezze geometriche, calcolare 
perimetro, area e volume delle principali fi-
gure geometriche del piano e dello spazio; 

- Porre, analizzare e risolvere problemi del 
piano e dello spazio utilizzando le proprietà 
delle figure geometriche oppure le proprietà 
delle isometrie; 

- Comprendere dimostrazioni e sviluppare 
semplici catene deduttive. 

 

 
Geometria 

- Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini: postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione. No-
zioni fondamentali di geometria del piano e 
dello spazio. Le principali figure del piano e 
dello spazio. 

- Il piano euclideo: relazioni tra rette, con-
gruenza di figure, poligoni e loro proprietà: 
Circonferenza e cerchio. Misura di gran-
dezze, grandezze incommensurabili; peri-
metro e area dei poligoni. Teoremi di Eucli-
de e di Pitagora. 

- Le principali trasformazioni geometriche e 
loro invarianti (isometrie, similitudini anche 
in riferimento al teorema di Talete e alle 
sue conseguenze). Loro utilizzazione nella 
dimostrazione di proprietà geometriche. 
 

 
Individuare le stra-
tegie appropriate 
per la soluzione di 
problemi. 

 
Relazioni e funzioni 

- Risolvere equazioni di primo e secondo 
grado e sistemi di equazioni; 

- Rappresentare sul piano cartesiano le prin-
cipali funzioni incontrate. Studiare le fun-
zioni f(x)=ax+b e f(x)=ax

2
+bx+c; 

- Risolvere problemi che implicano l’uso di 
funzioni, di equazioni e di sistemi di equa-
zioni anche per via grafica. Collegamenti 
con altre discipline e situazioni di vita ordi-
naria. 

 
Relazioni e funzioni 

- Le funzioni e la loro rappresentazione (nu-
merica, funzionale, grafica). Linguaggio 
degli insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). Collegamento 
con il concetto di equazione. Funzioni di 
vario tipo (lineari, quadratiche, circolari, di 
proporzionalità diretta e inversa). 

- Equazioni e disequazioni di primo e secon-
do grado. Sistemi di equazioni e disequa-
zioni; 

- Il metodo delle coordinate; il piano carte-
siano, rappresentazione grafica delle fun-
zioni. 
 

 
Analizzare dati e 
interpretarli svilup-
lando deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di rappre-
sentazioni grafiche.  
 

 
Dati e previsioni 

- Raccogliere, analizzare e rappresentare un 
insieme di dati; 

- Calcolare i valori medi e alcune misure di 
variabilità di una distribuzione; 

- Calcolare la probabilità di eventi elementa-
ri. 

 
Dati e previsioni 

- Dati, loro organizzazione e rappresentazio-
ne. Distribuzioni delle frequenze a seconda 
del tipo di carattere e principali rappresen-
tazioni grafiche. Valori medi e misure di va-
riabilità; 

- Significato della probabilità e sue valuta-
zioni. Distribuzioni di probabilità e concetto 
di variabile aleatoria discreta. Probabilità e 
frequenza. 
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MATEMATICA SECONDO BIENNIO – LICEO SCIENTIFICO e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
 

Abilità/Capacità Conoscenze 

 
Aritmetica e algebra 

- Riprendere e formalizzare il concetto di numero 
reale approfondendo la trattazione dei numeri 
trascendenti (π, e). 

- Risolvere equazioni e disequazioni in R con va-
lori assoluti e irrazionali. 

- Rappresentare un numero complesso nel piano 
e scriverlo in forma algebrica, trigonometrica, 
esponenziale. 

- Operare con i numeri complessi nelle diverse 
rappresentazioni. 

- Calcolare le radici n-esime di un numero com-
plesso. 

- Trovare tutte le soluzioni di un’equazione alge-
brica. 

- Comprendere il significato del teorema fonda-
mentale dell’algebra. 

- Scrivere l’equazione di una curva in coordinate 
polari. 

- Operare con le matrici. 
- Rappresentare vettori nel piano e nello spazio; 

riconoscere la dipendenza e l’indipendenza li-
neare; calcolare prodotti scalari e vettoriali.  

- Riconoscere trasformazioni e individuare inva-
rianti. 

 

 
Aritmetica e algebra 

- Numeri reali. 
- Equazioni e disequazioni in R (con valori assolu-

ti e irrazionali). 

- Numeri complessi. 
- Sistema di riferimento polare. 
- Teorema fondamentale dell’algebra. 

- Algebra vettoriale e matriciale. 
- Trasformazioni nel piano (isometrie, similitudini 

e omotetie). 
 

 
Geometria 

- Scrivere l’equazione di una conica e rappresen-
tare il suo grafico. 

- Riconoscere l’equazione di una conica e indivi-
duare le sue caratteristiche. 

- Risolvere problemi di varia natura sulle coniche. 

- Studiare le posizioni reciproche di una conica e 
una retta. 

- Ricavare l’equazione di un luogo geometrico. 
- Individuare la posizione reciproca di rette e piani 

nello spazio.  
- Applicare isometrie, omotetie e similitudini nello 

spazio. 
- Conoscere le caratteristiche dei poliedri e dei 

poliedri regolari. 
- Conoscere le caratteristiche dei solidi di rotazio-

ne. 
 

 
Geometria 

- Sezioni coniche da un punto di vista storico, ge-
ometrico sintetico e analitico. 

- Luoghi geometrici. 
- Geometria euclidea nello spazio (rette, piani, po-

liedri e solidi di rotazione). 

 
Relazioni e funzioni 

- Comprendere il concetto di successione e pro-
gressione. 

- Riconoscere progressioni aritmetiche e geome-
triche.  

- Operare con le progressioni. 

- Riconoscere le principali caratteristiche di una 
funzione. 

- Comprendere il concetto di velocità di variazione 
di una funzione. 

- Rappresentare graficamente particolari curve ir-
razionali e con i moduli. 

- Risolvere graficamente particolari equazioni e 
disequazioni. 

 
Relazioni e funzioni 

- Successioni numeriche e progressioni aritmeti-
che e geometriche. 

- Funzioni e le relative proprietà. 
- Coniche e risoluzione grafica di equazioni. 

- Risoluzione approssimata delle equazioni. 
- Funzione esponenziale e funzione logaritmica. 
- Equazioni e disequazioni esponenziali e logarit-

miche. 

- Funzioni goniometriche e formule. 
- Equazioni e disequazioni goniometriche. 
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- Trovare gli zeri di una funzione mediante 
l’applicazione di metodi di approssimazione (bi-
sezione, sostituzioni successive). 

- Rappresentare funzioni esponenziali. 
- Definire il logaritmo di un numero reale e rap-

presentare funzioni logaritmiche. 
- Operare con le proprietà dei logaritmi. 
- Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 

e logaritmiche anche per via grafica. 

- Applicare le principali formule goniometriche. 
- Risolvere equazioni e disequazioni goniometri-

che anche graficamente. 
- Risolvere problemi con l’applicazione delle for-

mule goniometriche. 
 

 
Dati e previsioni 

- Analizzare e confrontare dati statistici. 
- Comprendere il significato di interpolazione sta-

tistica. 
- Determinare la miglior linea di interpolazione. 
- Valutare la dipendenza di due variabili statisti-

che. 

- Operare con le disposizioni e le combinazioni 
semplici e con ripetizione. 

- Approfondire i contenuti fondamentali del calcolo 
delle probabilità. 

- Calcolare probabilità condizionate. 
- Applicare la formula di Bayes. 

 

 
Dati e previsioni 

- Statistica (distribuzioni doppie e condizionate, 
deviazione standard, dipendenza, correlazione e 
regressione). 

- Calcolo combinatorio. 
- Calcolo delle probabilità. 
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MATEMATICA SECONDO BIENNIO – LICEO LINGUISTICO e LICEO SCIENZE UMANE 
 

Abilità/Capacità Conoscenze 

 
Aritmetica e algebra 

- Saper fattorizzare semplici polinomi e saper ese-
guire la divisione fra polinomi 

- Riconoscere la risolubilità di equazioni polinomiali 
fattorizzate. 

- Saper eseguire la somma vettoriale, il prodotto di 
un vettore per uno scalare e il prodotto scalare 
fra vettori. 

 
Aritmetica e algebra 

- Algoritmi relativi alla divisione fra polinomi e ai 
metodi di fattorizzazione di semplici polinomi. 

- Algebra dei vettori 

 
Geometria 

- Individuare le principali proprietà relative alla cir-
conferenza e al cerchio. 

- Pervenire alle formule della lunghezza della cir-
conferenza e dell’area del cerchio con metodi in-
tuitivi. 

- Calcolare valori approssimati di π. 
- Realizzare semplici costruzioni di luoghi geome-

trici utilizzando strumenti diversi. 
- Risolvere semplici problemi riguardanti rette, cir-

conferenze, parabole. 
- Utilizzare in contesti diversi semplici relazioni go-

niometriche anche finalizzate alla risoluzione di 
semplici equazioni e disequazioni. 

- Analizzare in forma problematica la risolubilità dei 
triangoli ed eseguire le procedure di risoluzione. 

- Enunciare e dimostrare proprietà di rette e piani 
nello spazio. 

 

 
Geometria 

- Circonferenza e cerchio: definizioni e proprietà. 
- La circonferenza: proprietà di corde, tangenti e 

secanti. 
- Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. 
- Lunghezza della circonferenza e area del cer-

chio. Il numero π. Misura degli angoli in radianti. 
- Luoghi geometrici e loro equazioni 
- Circonferenza, parabola, ellisse, iperbole come 

luoghi di punti e come sezioni coniche. 
- Seno, coseno e tangente di un angolo. Proprietà 

fondamentali. Coordinate polari. 
- Relazioni trigonometriche nei triangoli. 
- Posizioni reciproche di rette e piani nello spazio. 

 
Relazioni e funzioni 

- Risolvere equazioni e disequazioni di 2° grado in 
una incognita nel campo reale. 

- Risolvere, per via grafica e algebrica, problemi 
che si formalizzano con equazioni e disequazioni 
di secondo grado. 

- Leggere in un grafico le proprietà di crescenza e 
decrescenza, l’esistenza di massimi e minimi  

- Esplorare il comportamento di particolari funzioni 
utilizzando eventualmente anche opportuni stru-
menti informatici di calcolo e di visualizzazione 
grafica.  

- Risoluzione di semplici equazioni e disequazioni 
con funzioni trascendenti elementari. 

- Utilizzare in casi semplici la composizione di fun-
zioni note per studiare nuove funzioni 

- Costruire modelli, sia discreti che continui, di cre-
scita e decrescita lineare, di crescita o decrescita 
esponenziale, di andamenti periodici. 

 
Relazioni e funzioni 

- Funzioni quadratiche, equazioni, disequazioni, si-
stemi e problemi di secondo grado. 

- Esempi di funzioni e dei loro grafici: funzione po-
tenza, funzioni polinomiali, la funzione “modulo”, 
funzioni definite a tratti, semplici funzioni raziona-
li. 

- La funzione esponenziale; la funzione logaritmi-
ca; le funzioni seno, coseno, tangente. I loro gra-
fici. 

 

 
Dati e previsioni 

- Identificare situazioni che richiedono di rilevare lo 
stesso carattere su una unità statistica formata 
da due elementi, o due caratteri diversi sulla 
stessa unità statistica. 

- Impostare una tabella a doppia entrata; classifi-
care i dati secondo due caratteri e riconoscere in 
essa i diversi elementi individuabili. 

- Selezionare, produrre ed usare appropriate rap-
presentazioni grafiche delle distribuzioni doppie. 

- Utilizzare la formula di Bayes. 

 
Dati e previsioni 

- Distribuzione doppia di frequenze e tabella a 
doppia entrata. Distribuzioni condizionate e mar-
ginali. 

- Principali rappresentazioni grafiche per le distri-
buzioni doppie. 

- Concetto e significato di connessione, correlazio-
ne e regressione. 

- Formula di Bayes e suo significato. 
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MATEMATICA SECONDO BIENNIO – ISTITUTO TECNICO settore ECONOMICO 
 
Abilità/capacità Conoscenze 
 

Aritmetica e algebra 

- Riconoscere la risolubilità di equazioni polinomiali fatto-
rizzate. 

- Dimostrare una proposizione a partire da altre. 

- Ricavare e applicare le formule per la somma dei primi n 
termini di una progressione aritmetica o geometrica. 

 

 

Aritmetica e algebra 

- Equazioni e disequazioni di secondo grado 
numeriche intere e fratte, di grado superio-
re al secondo, con valori assoluti, irrazio-
nali. 

- Connettivi e calcolo degli enunciati. Varia-
bili e quantificatori 

- Ipotesi e tesi. Il principio d’induzione. 
 

Geometria 

- Realizzare semplici costruzioni di luoghi geometrici uti-
lizzando strumenti diversi. 

- Risolvere semplici problemi riguardanti rette, circonfe-
renze, parabole. 

- Utilizzare in contesti diversi semplici relazioni goniome-
triche anche finalizzate alla risoluzione di semplici equa-
zioni e disequazioni. 

- Analizzare in forma problematica la risolubilità dei trian-
goli ed eseguire le procedure di risoluzione. 

- Applicare la trigonometria alla risoluzione di problemi ri-
guardanti i triangoli.  

- Geometria 
- Luoghi geometrici e loro equazioni 
- Circonferenza, parabola, ellisse, iperbole come luoghi di 

punti e come sezioni coniche. 
- Seno, coseno e tangente di un angolo. Proprietà fonda-

mentali. 

- Rappresentazione nel piano cartesiano della circonfe-
renza e della parabola. 

- Teoremi dei seni e del coseno. Formule di addizione e 
duplicazione degli archi. 

-  Relazioni trigonometriche nei triangoli. 

 

Geometria 

- Luoghi geometrici e loro equazioni 
- Circonferenza, parabola, ellisse, iperbole 

come luoghi di punti e come sezioni coni-
che. 

- Seno, coseno e tangente di un angolo. 
Proprietà fondamentali. 

- Rappresentazione nel piano cartesiano 
della circonferenza e della parabola. 

- Teoremi dei seni e del coseno. Formule di 
addizione e duplicazione degli archi. 

- Relazioni trigonometriche nei triangoli. 
  

    

  Relazioni e funzioni 

- Calcolare limiti di successioni e funzioni. 
- Analizzare funzioni continue e discontinue. 

- Calcolare derivate di funzioni. 
- Calcolare l'integrale di funzioni elementari. 
- Costruire modelli matematici per rappresentare fenomeni 

delle scienze economiche e sociali, anche utilizzando 
derivate e integrali. 

- Utilizzare metodi grafici e numerici per risolvere equa-
zioni e disequazioni anche con l'aiuto di strumenti infor-
matici. 

- Risolvere problemi di massimo e di minimo. 

 

Relazioni e funzioni 

- Insieme dei numeri reali. 
- Il numero pi greco. 

- Funzioni di uso comune nelle scienze eco-
nomiche sociali e loro rappresentazione 
grafica. 

- Continuità e limite di una funzione. 

- Limiti notevoli di successioni e di funzioni. 
Il numero e. 

- Concetto di derivata e derivazione di una 
funzione. 

- Proprietà locali e globali delle funzioni. 
- Approssimazione locale di una funzione 

mediante polinomi. 

- Integrale indefinito e integrale definito. 
 

   Dati e previsioni 

- Analizzare distribuzioni doppie di frequenze. 
- Classificare e rappresentare graficamente dati secondo 

due caratteri. 
- Utilizzare, anche per formulare previsioni, informazioni 

statistiche da fonti diverse di natura economica per co-
struire indicatori di efficacia, di efficienza e di qualità di 
prodotti o servizi. 

- Calcolare, anche con l’uso del computer e interpretare 
misure di correlazione e parametri di regressione. 

- Costruire modelli, continui e discreti, di crescita lineare, 
esponenziale o ad andamento periodico a partire dai dati 
statistici. 

 

Dati e previsioni 

- Concetto e rappresentazione grafica delle 
distribuzioni doppie di frequenze. 

- Indicatori statistici mediante differenze e 
rapporti. 

- Concetti di dipendenza, correlazione, re-
gressione. 

- Calcolo combinatorio. 
- Applicazioni finanziarie ed economiche del-

le distribuzioni di probabilità. 

- Ragionamento induttivo e basi concettuali 
dell’inferenza. 



 

 

liceo scientifico statale “g. terragni” – olgiate comasco 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 
Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it – 

e-mail segreteria@liceoterragni.gov.it  - tel 031 946360 – fax 031 990145 
p. 10 di 17 

 

  

 
MATEMATICA QUINTO ANNO – LICEO SCIENTIFICO e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
 

Abilità/Capacità Conoscenze 
 
Aritmetica e algebra 

- Saper verificare il limite di una successione 
mediante la definizione 

- Saper calcolare il limite di una successione dato il 
suo termine generale 

- Saper eseguire operazioni sui limiti 

- Calcolo di limiti che si presentano in forma 
indeterminata 

- Saper verificare il limite di una funzione mediante 
la definizione 

- Saper calcolare il limite di una funzione di 
qualunque genere, anche quando si presenta in 
forma indeterminata 

- Saper determinare gli asintoti di una funzione 
attraverso il calcolo di opportuni limiti 

- Saper calcolare il rapporto incrementale di   
funzione algebriche razionali e irrazionali, intere e 
fratte 

- Saper calcolare la derivata prima di una funzione 
in un punto mediante la definizione 

- Le regole di derivazione delle funzioni 
fondamentali 

- Saper stabilire quando una funzione cresce o 
decresce 

- Saper calcolare i punti di massimo e di minimo 
relativi e assoluti 

- Individuazione dei punti di flesso e dei punti 
angolosi 

- Saper utilizzare i teoremi di Cauchy, di Rolle e di 
Lagrange per determinare delle caratteristiche di 
una funzione 

- Saper disegnare il grafico di una funzione a 
partire dalla sua equazione 

- Saper utilizzare le varie tecniche di integrazione: 
integrali immediati, per sostituzione, per parti 

- Saper calcolare l’area di un trapezoide 

- Calcolo dell’integrale definito 
- Proprietà dell’integrale definito 
- Saper applicare il teorema della media, quello di 

Torricelli-Barrow e quello di Guldino 
- Saper calcolare il volume di solidi di rotazione 
- Saper calcolare la lunghezza dell’arco di una 

curva 
- Saper risolvere equazioni differenziali del primo 

ordine: omogenee e non omogenee 
- Saper applicare le equazioni differenziali del 

primo ordine e del secondo ordine alla 
risoluzione di alcuni problemi di fisica 

- Saper risolvere graficamente un’equazione, 
localizzando le sue radici 

- Saper applicare il metodo di bisezione, quello 
delle secanti e quello delle tangenti per calcolare 
i valori approssimati delle radici di un’equazione 

- Saper usare il metodo dei rettangoli, quello dei 
trapezi e quello di Cavalieri-Simpson per calcola-
re il valore approssimato di un integrale definito. 

 
Aritmetica e algebra 

- Il concetto di successione numerica e di limite di 
una successione numerica 

- Il concetto di infinitesimo e di infinito 
- Confronto tra infinitesimi e tra infiniti 
- Le successioni definite per ricorrenza 

- Teoremi sui limiti delle successioni 
- Il numero “e” 
- Il concetto di numero reale analizzato con le 

successioni numeriche 
- I limiti delle funzioni e la loro casistica 
- Legami tra il calcolo di limiti di una funzione e la 

determinazione degli asintoti 

- Teoremi sui limiti delle funzioni 
- Il concetto di continuità di una funzione e la 

classificazione delle discontinuità 

- Il concetto di variabilità di una funzione 
- Il concetto di derivata prima di una funzione e i 

suoi vari significati 
- Le derivate successive alla prima e i loro 

significati 
- I punti stazionari di una funzione 
- I teoremi di Cauchy, di Rolle e di Lagrange 

- Il concetto di differenziale di una funzione e il suo 
significato 

- Dall’equazione al grafico cartesiano di una 
funzione 

- Il concetto di funzione primitiva 
- La misura degli insiemi e il concetto di integrale 

definito 
- Teorema della media, teorema di Torricelli-

Barrow, teorema di Guldino 
- La funzione integrale 
- Significato fisico dell’integrale definito 

- Il concetto di equazione differenziale e 
determinazione del suo integrale generale 

- Classificazione delle equazioni differenziali 
- Applicazioni delle equazioni differenziali in alcuni 

ambiti 
- Risoluzione approssimata di un’equazione 
- Metodi algoritmici per calcolare i valori 

approssimati di un’equazione 
- Metodi per calcolare in modo approssimato un 

integrale definito 
 

 
Geometria 

- Saper calcolare il prodotto scalare e il prodotto 
vettoriale di vettori nello spazio 

 
Geometria 

- Il concetto di dipendenza e indipendenza lineare 
tra vettori 
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- Saper calcolare l'angolo formato da due vettori e 
saper stabilire se due vettori sono paralleli o 
perpendicolari 

- Saper calcolare il prodotto misto tra due vettori e 
saper stabilire quando tre vettori sono complanari 

- Saper scrivere l'equazione di un piano in forma 
vettoriale, in forma parametrica e in forma 
cartesiana 

- Saper riconoscere la posizione particolare di un 
piano a partire dalla sua equazione: passante per 
l'origine, passante per uno degli assi coordinati, 
parallelo agli assi coordinati 

- Saper scrivere l'equazione di un piano passante 
per tre punti 

- Saper stabilire la mutua posizione di due piani, 
date le loro equazioni 

- Saper scrivere l'equazione della retta passante 
per due punti sia in forma parametrica che in 
forma cartesiana 

- saper stabilire se due rette sono: complanari, 
sghembe, parallele, perpendicolari 

- Saper stabilire se due rette sono parallele o 
perpendicolari a un piano 

- Saper calcolare l'angolo formato da due rette, 
quello formato tra due piani, quelle formato tra 
una retta e un piano 

- Saper calcolare la distanza tra due punti, tra un 
punto e una retta, tra un punto e un piano, tra 
due rette, tra una retta e un piano, tra due piani 

- Saper scrivere l'equazione cartesiana di una 
sfera dati: centro e raggio, passante per quattro 
punti, passante per un punto e tangente a un 
piano 

- Saper stabilire la mutua posizione tra una sfera e 
un piano 

 

- Complanarità di vettori 

- L'equazione di un piano nelle varie forme 
- L'equazione di una retta nello spazio: le varie 

forme 
- Mutua posizione nello spazio tra rette, tra piani, 

tra una retta e un piano 
- L'equazione cartesiana della sfera 

 
Dati e previsioni 

- Saper calcolare la probabilità, la media e la 
varianza di una variabile aleatoria discreta in vari 
tipi di problemi 

- Saper determinare la densità di una variabile 
aleatoria continua e la sua funzione di ripartizione 

- Saper calcolare la probabilità di una variabile 
aleatoria continua in vari tipi di problemi 

- Saper stimare lo scarto quadratico medio di una 
popolazione a partire dai dati di un campione 

- Saper stimare per punto e per intervallo la media 
di una popolazione a partire dai dati di un 
campione 

- Saper verificare delle ipotesi usando i dati di un 
campione 

- Saper usare il test del “chi quadrato“ per 
confrontare due distribuzioni statistiche 

- Saper usare la statistica nella teoria degli errori di 
misura 
 

 
Dati e previsioni 

- Il concetto di variabile aleatoria 
- Variabili aleatorie discrete 
- Media e varianza di una variabile aleatoria 
- Variabili aleatorie di Bernoulli, binomiale, di 

Poisson e geometrica 
- Variabili aleatorie continue 
- Variabili aleatorie uniformi, esponenziali, normali 

- Standardizzazione di una variabile aleatoria 
normale 

- La legge dei grandi numeri 
- Teoria dei campioni statistici 

- Media e varianza campionarie 
- Distribuzione di una statistica 
- Il teorema del limite centrale 

- Intervalli di confidenza 
- Verifica statistica delle ipotesi 
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MATEMATICA QUINTO ANNO – LICEO LINGUISTICO e LICEO SCIENZE UMANE 

Abilità/Capacità Conoscenze 
 
Relazioni e funzioni 

- Saper calcolare il limite di una successione dato il suo 
termine generale 

- Saper eseguire operazioni sui limiti 
- Calcolo di limiti che si presentano in forma indeterminata 
- Saper calcolare il limite di semplici funzioni, anche quando 

si presentano in forma indeterminata 
- Saper determinare gli asintoti di una funzione  
- Saper calcolare il rapporto incrementale di   semplici 

funzioni, anche in relazione con le problematiche fisiche in 
cui sono nati 

- Saper calcolare la derivata prima di una funzione in un 
punto mediante la definizione 

- Le regole di derivazione delle funzioni fondamentali 
- Saper stabilire quando una funzione cresce o decresce 
- Saper calcolare i punti di massimo e di minimo relativi e 

assoluti 

- Individuazione dei punti di flesso e dei punti angolosi 
- Saper utilizzare i teoremi di Cauchy, di Rolle e di Lagrange 

per determinare delle caratteristiche di una funzione 

- Saper disegnare il grafico di una funzione a partire dalla 
sua equazione 

- Saper utilizzare le varie tecniche di integrazione: integrali 
immediati, per sostituzione, per parti 

- Proprietà dell’integrale definito 
- Saper applicare il teorema della media, quello di Torricelli-

Barrow  

- Saper calcolare l’area di figure mistilinee 
- Saper calcolare il volume di solidi di rotazione 

 
Relazioni e funzioni 

- Il concetto di successione numerica e di limite 
di una successione numerica 

- Il concetto di infinitesimo e di infinito 
- Confronto tra infinitesimi e tra infiniti 
- Il numero “e” 

- I limiti delle funzioni 
- Teoremi sui limiti delle funzioni 
- Il concetto di continuità di una funzione e la 

classificazione delle discontinuità 
- Il concetto di derivata prima di una funzione e i 

suoi vari significati 
- Le derivate successive alla prima e i loro 

significati 
- I punti stazionari di una funzione 
- I teoremi di Cauchy, di Rolle e di Lagrange 

- Dall’equazione al grafico cartesiano di una 
funzione 

- Il concetto di funzione primitiva 
- Integrale indefinito e integrale definito 

- Teorema della media, teorema di Torricelli-
Barrow 

 

 
Geometria (analitica dello spazio) 

- Saper riconoscere la posizione particolare di un piano a 
partire dalla sua equazione: passante per l'origine, 
passante per uno degli assi coordinati, parallelo agli assi 
coordinati 

- Saper scrivere l'equazione di un piano passante per tre 
punti 

- Saper stabilire la mutua posizione di due piani, date le loro 
equazioni 

- Saper scrivere l'equazione della retta passante per due 
punti sia in forma parametrica che in forma cartesiana 

- Saper stabilire se due rette sono: complanari, sghembe, 
parallele, perpendicolari 

- Saper stabilire se due rette sono parallele o perpendicolari 
a un piano 

- Saper scrivere l'equazione cartesiana di una sfera dati: 
centro e raggio, passante per quattro punti, passante per 
un punto e tangente a un piano 

- Saper stabilire la mutua posizione tra una sfera e un piano 
 

 
Geometria (analitica dello spazio) 

- L'equazione di un piano nelle varie forme 
- L'equazione di una retta nello spazio: le varie 

forme 

- Mutua posizione nello spazio tra rette, tra piani, 
tra una retta e un piano 

- L'equazione cartesiana della sfera 

 
Dati e previsioni 

- Saper calcolare la probabilità, la media e la varianza di 
una variabile casuale discreta in semplici problemi 

- Saper calcolare la probabilità di una variabile casuale 
continua in semplici problemi 

 

 
Dati e previsioni 

- Variabili casuali discrete e distribuzioni di 
probabilità 

- I valori caratterizzanti una variabile casuale 
discreta 

- Le distribuzioni di probabilità di uso frequente 
- Variabili casuali standardizzate 
- Variabili casuali continue 
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MATEMATICA QUINTO ANNO – ISTITUTO TECNICO settore ECONOMICO 

 

Abilità/capacità Conoscenze 

 

 Risolvere e rappresentare in modo formalizzato 
problemi finanziari ed economici.  

 Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricer-
ca operativa nello studio di fenomeni economici e 
nelle applicazioni alla realtà aziendale.  

 Utilizzare la formula di Bayes nei problemi di pro-
babilità condizionata.  

 Costruire un campione casuale semplice data una 
popolazione.  

 Costruire stime puntuali ed intervallari per la media 
e la proporzione.  

 Utilizzare e valutare criticamente informazioni stati-
stiche di diversa origine con particolare riferimento 
ai giochi di sorte e ai sondaggi. 

 Realizzare ricerche e indagini di comparazione, ot-
timizzazione, andamento, ecc., collegate alle appli-
cazioni d’indirizzo.  

 Individuare e riassumere momenti significativi nella 
storia del pensiero matematico.   

 

 

 Algoritmi per l’approssimazione degli zeri di 
una funzione.   

 Concetti di algoritmo iterativo e di algoritmo 
ricorsivo.  

 Problemi e modelli di programmazione linea-
re.  

 Ricerca operativa e problemi di scelta. 

 Probabilità totale, condizionata, formula di 
Bayes.  

 Concetto di gioco equo.  

 Piano di rilevazione e analisi dei dati. 

 Campionamento casuale semplice e inferen-
za induttiva sulla media e sulla proporzione.  
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 
1. Lezione frontale 

a) Propedeutica 
b) Di esposizione 
c) Di sintesi o di sistematizzazione 

 
2. Lezione interattiva 

 
3. Discussione guidata 

 
4. Correzione in classe dei compiti assegnati 

 
5. Esercitazioni individuali con l’assistenza del docente 

a) Per la verifica immediata della comprensione dell’argomento appena trattato 
b) Per la soluzione di esercizi 

 
6. Esercitazioni a gruppi 

a) Esercitazioni a piccoli gruppi di livello per la risoluzione di esercizi 
b) Esercitazioni a piccoli gruppi eterogenei per consolidamento di abilità 
c) Esercitazioni a piccoli gruppi eterogenei per recupero di lacune 

 
7.  Utilizzo di laboratorio scientifico (informatica) 
 
8. Utilizzo di strumenti multimediali per la didattica (LIM, tablet, PC di classe) 

 
9.  Discussione e riflessione di classe o in piccoli gruppi dopo la visione di videocassette o di DVD, dopo la 

partecipazione a conferenze, oppure dopo aver consultato siti indicati o documenti in internet o su CD. 
 

Il docente a seconda dell’argomento può adottare diverse metodologie anche nel corso della stessa ora di lezio-
ne. 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
1. Dialogo educativo 
2. Interrogazioni orali 
3. Relazioni scritte e orali con eventuale supporto multimediale 
4. Prove scritte 

a) Tradizionali (soluzione di esercizi o problemi) 
b) Di tipologia terza prova 

i. domande a risposta aperta 
ii. trattazione sintetica di argomenti 
iii. quesiti a scelta multipla 

c) Problemi a soluzione rapida 
 
Le prove di valutazione si distingueranno in: 

a) prove per l’accertamento delle competenze/abilità o applicazioni delle procedure imparate, che saranno preva-
lentemente del tipo 4a) o 4c); 

b) prove per l’accertamento delle conoscenze, che saranno prevalentemente del tipo 2 o 4b).  
 

Di seguito viene indicato un quadro di riferimento per la valutazione di dette prove. 
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Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità (primo biennio) 

 

Conoscenze  Abilità Voto: /10 

Non evidenziate. Non evidenziate Nullo. 1 

Scarsi elementi valutabili 
Non riconosce le informazioni. 
Non applica le procedure per il calcolo numerico e letterale e per la 
risoluzione di problemi. 

Assolutamente 
insufficiente 

2 

Gravemente lacunose 

Non riconosce le informazioni essenziali. 
Presenta gravi carenze nell’applicazione delle procedure del calcolo 
numerico e letterale e nella risoluzione di problemi. 
Si esprime con difficoltà e in modo inappropriato. Non conosce il 
linguaggio matematico. 

Assolutamente 
insufficiente 

3 

Carenti e confuse. 

Comprende in modo approssimativo e parziale. Applica le procedu-
re risolutive in modo scorretto.  
Si esprime in modo improprio. Non utilizza correttamente il linguag-
gio matematico. 

Gravemente insuf-
ficiente 

4 

Imprecise e/o parziali. 

Comprende alcune informazioni essenziali. Applica le procedure in 
modo impreciso e/o parziale.  
Si esprime in modo impreciso. Non sempre utilizza correttamente il 
linguaggio matematico. 

Insufficiente 5 

Essenziali. 

Comprende informazioni e dati essenziali. 
Applica correttamente semplici procedure di calcolo algebrico 
letterale. Esegue semplici dimostrazioni geometriche, se guida-
to. 
Si esprime in modo sostanzialmente corretto ma non sempre 
utilizza un linguaggio specifico preciso. 

Sufficiente 6 

Corrette e in genere comple-
te. 

Comprende e organizza informazioni e dati. 
Applica correttamente le procedure di calcolo numerico e letterale. 
Esegue semplici dimostrazioni geometriche in autonomia. 
Si esprime in modo corretto, e quasi sempre utilizza il linguaggio 
specifico. 

Discreto 7 

Complete e puntuali  

Comprende, organizza e rielabora informazioni e dati. 
Applica con sicurezza le procedure del calcolo algebrico letterale. 
Esegue dimostrazioni geometriche in autonomia. 
Si esprime in modo appropriato, utilizzando termini specifici. 

Buono 8 

Esaurienti e approfondite. 

Organizza e rielabora informazioni e dati. Effettua collegamenti e 
confronti. 
Applica con sicurezza e autonomia le procedure del calcolo algebri-
co letterale. Conduce in autonomia dimostrazioni geometriche, se-
guendo il metodo logico-deduttivo. 
Si esprime in modo appropriato ed efficace, utilizzando il linguaggio 
matematico. 

Ottimo 9 

Articolate, esaurienti e parti-
colarmente approfondite. 

Organizza e rielabora informazioni e dati, per la risoluzione di pro-
blemi. Effettua collegamenti e confronti con apporti significativi e 
originali. 
Applica con sicurezza e autonomia le procedure del calcolo algebri-
co letterale. Si esprime in modo appropriato, efficace ed originale 
utilizzando il linguaggio matematico. 

Eccellente 10 

 
CONOSCENZA, intesa come: 

  memorizzare e possedere dati, termini, definizioni, regole, procedure, ecc. 
 
ABILITA’, intese come: 

 
saper applicare le procedure 

 saper applicare le procedure di calcolo. 

 saper applicare le procedure del calcolo letterale 

 saper applicare i principi di equivalenza nella risoluzione di equazioni di primo grado. 

 saper applicare le procedure per risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di I e II grado e riconducibili ad esse. 

 saper applicare le proprietà delle figure geometriche nelle dimostrazioni di teoremi. 
 
comprendere e saper analizzare 

 comprendere un testo 

 comprendere i significati impliciti, il non detto, saper leggere tra le righe 
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 comprendere le richieste dell’insegnante 

 comprendere le richieste di un problema 

 es. individuare i dati essenziali di un problema, distinguendoli dalle informazioni accessorie 

 riconoscere una figura geometrica e individuarne le proprietà 

 riconoscere i prodotti notevoli e saperli sviluppare 

 riconoscere polinomi irriducibili e saper individuare le procedure di scomposizione di quelli riducibili. 

 riconoscere equazioni lineari, fratte, parametriche di I e II grado o riconducibili ad esse e saperle risolvere. 

 saper risolvere sistemi di equazioni e disequazioni di I e II grado 

 riconoscere equazioni determinate, indeterminate, impossibili. 
 
saper organizzare, rielaborare e giudicare 

 saper motivare le procedure risolutive di un esercizio 

 saper argomentare riguardo alla scelta del procedimento più idoneo alla risoluzione di un problema. 

 saper dimostrare teoremi, utilizzando le proprietà delle figure geometriche considerate. 
  
sapersi esprimere  

 sapersi esprimere nel linguaggio specifico matematico 

 saper utilizzare i simboli matematici 

 saper condurre una dimostrazione di geometria, utilizzando termini e simboli specifici 

 saper utilizzare altri codici espressivi (multimedialità, linguaggio non verbale, ecc.) 
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Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità (secondo biennio e quinto anno) 

 

Conoscenze  Abilità Voto: /10 

Non evidenziate. Non evidenziate Nullo. 1 

Scarsi elementi valutabili 
Non riconosce i dati e le informazioni. 
Non applica le procedure. 

Assolutamente insuf-
ficiente. 

2 

Gravemente lacunose 
Non riconosce i dati le informazioni essenziali. 
Presenta gravi carenze nell’applicazione delle procedure. 
Si esprime in modo frammentario e inappropriato. 

Assolutamente insuf-
ficiente. 

3 

Carenti e confuse. 
Comprende in modo approssimativo e parziale. Applica le proce-
dure in modo scorretto.  
Si esprime in modo improprio. 

Gravemente insuffi-
ciente. 

4 

Imprecise e/o parziali. 
Comprende alcune informazioni essenziali. Applica le procedure 
in modo impreciso e/o parziale.  
Si esprime in modo impreciso. 

Insufficiente. 5 

Essenziali. 

Comprende informazioni e dati essenziali. 
Applica correttamente semplici procedure. 
Si esprime in modo sostanzialmente corretto, anche se non 
con un linguaggio specifico. 

Sufficiente. 6 

Corrette e in genere com-
plete. 

Comprende e organizza informazioni e dati. 
Applica correttamente le procedure. 
Si esprime in modo corretto. 

Discreto. 7 

Complete e puntuali  
Comprende, organizza e rielabora informazioni e dati. 
Applica con sicurezza le procedure. 
Si esprime in modo appropriato. 

Buono. 8 

Esaurienti e approfondite. 

Organizza e rielabora informazioni e dati. Effettua collegamenti e 
confronti. 
Applica con sicurezza e autonomia le procedure. 
Si esprime in modo appropriato. 

Ottimo. 9 

Articolate, esaurienti e par-
ticolarmente approfondite. 

Organizza e rielabora informazioni e dati. Effettua collegamenti e 
confronti con apporti significativi e originali. 
Applica con sicurezza e autonomia le procedure anche a proble-
mi complessi e trova autonomamente soluzioni migliori.  
Si esprime con linguaggio specifico. 

Eccellente. 
10 

 

 
CONOSCENZA, intesa come: 

 memorizzare e possedere dati, definizioni, teoremi, procedure, ecc. 
 
ABILITA’, intese come: 
 
saper applicare le procedure 

 es. saper risolvere un triangolo, saper tracciare grafici, saper calcolare derivate 

 es. saper applicare i teoremi fondamentali del calcolo infinitesimale 

 es. saper applicare le formule goniometriche nelle risoluzioni di equazioni o disequazioni 
 
comprendere e saper analizzare 

 es. comprendere la traccia di un problema di matematica. 

 es. comprendere teoremi, proprietà fondamentali di una parabola 

 es. comprendere e analizzare un problema di massimo o di minimo 
 

saper organizzare, rielaborare e giudicare 

 es. saper organizzare lo svolgimento di soluzione di un problema 

 es. saper risolvere lo stesso problema (o lo stesso esercizio) con metodi diversi 

 es. sapere giudicare elementi superflui, elementi necessari 
 
sapersi esprimere 

 es. saper utilizzare simbologia e terminologia corrette 

 es. saper scrivere la soluzione di un problema in modo semplice ma rigoroso  

 es. saper interpretare la soluzione di un problema. 
 


