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PREMESSA 
 

I Dipartimenti hanno, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e hanno il 

compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari facilitando la realizzazione di 

una programmazione basata sulla didattica per competenze, con la finalità di attuare la valutazione 

degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

Essi costituiscono, quindi, un efficace modello organizzativo per favorire un maggiore raccordo tra 

i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per 

competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze 

(sapere) e capacità/abilità (saper fare), secondo le direttive del Trattato di Lisbona (sottoscritto dai 

capi di governo dei 27 Paesi dell’Unione il 13 dicembre 2007). 

In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 

 concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare; 

 stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 

 definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali; 

 individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali; 

 predisporre prove comuni a tutte le classi parallele, sia con l’obiettivo di pervenire alla 

valutazione dei pre-requisiti e dei livelli di partenza degli studenti al fine di attivare le 

strategie più adeguate per l’eventuale recupero delle lacune di base con la finalità di poter 

impostare in modo costruttivo la programmazione dell’anno in corso, sia ai fini del 

conseguimento del successo del percorso formativo dello studente  promuovendo, nel 

contempo,  un’effettiva condivisione degli obiettivi disciplinari e favorendo  una maggiore 

collaborazione tra i docenti delle varie discipline. 

In relazione agli “assi culturali” il dipartimento:  

1. prende in esame il contributo che l’ambito può fornire per il conseguimento di competenze di più 

ampio respiro;  

2. compie un’attenta analisi psico-pedagogica e didattica degli apporti che le singole discipline 

forniscono con i loro “saperi essenziali”, delle abilità che sviluppano e della “progressione degli 

apprendimenti” che favoriscono lo sviluppo dello studente; 

3. considera la specificità di tutti gli indirizzi e fornisce un quadro sinottico in termini di 

competenze, abilità e conoscenze, a cui attingere come materia prima per la progettazione formativa 

e per la definizione del curricolo d’Istituto.  

 

Lo scopo principale del P.A.D. Piano Annuale Dipartimentale è di garantire degli standard 

disciplinari e formativi comuni a tutte le classi e di definire gli obiettivi educativi, formativi e 

didattici trasversali, che saranno ripresi in un quadro più analitico della programmazione didattico 

disciplinare relativa ad ogni singola materia dal docente preposto a tale insegnamento.  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwin4szG48HHAhWE3CwKHf0tDdM&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2F%3Furi%3Duriserv%3AOJ.C_.2007.306.01.0001.01.ITA&ei=wxXbVef0EYS5swH9
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il Dipartimento definisce la programmazione per competenze attenendosi al seguente quadro 

normativo di riferimento:  

I NUOVI ISTITUTI TECNICI  DPR88/2010 Regolamento che definisce i nuovi istituti tecnici  

Le linee guida sono strutturate in due in due parti: 1. azioni per il passaggio al nuovo ordinamento 

2. Orientamenti per l‟ organizzazione del curricolo  

I NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI  DECRETO 24 maggio 2018, n. 92 regolamento recante 

la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai 

sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.  DECRETO 

LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale  

 

Il quadro normativo costituisce la base di riferimento della progettazione didattica a cui i docenti 

devono attenersi per sviluppare un’azione didattico-formativa attenta al vincolo della norma ma 

sostanziata dalle esigenze del contesto territoriale, della scuola, degli studenti e delle famiglie, 

garantendo il successo formativo di tutti attraverso apprendimenti inclusivi , spendibili, efficaci ed 

innovativi per tutti. L’impianto europeo relativo alle competenze, le definisce come “la comprovata 

capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 

lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale” da sviluppare lungo tutto l’arco 

della vita in termini di responsabilità e autonomia. Le competenze, in quanto tali, esse devono 

essere collegate alle conoscenze, abilità e altre qualità personali che ne sono a fondamento. La 

valutazione delle competenze, secondo questo impianto, mira ad “accertare non ciò che lo studente 

sa, ma ciò che sa fare consapevolmente con ciò che sa”. Inoltre per quanto riguarda i percorsi di 

istruzione professionale, il nuovo modello didattico e organizzativo è caratterizzato da una marcata 

personalizzazione degli apprendimenti al fine di corrispondere efficacemente alle esigenze dei 

propri allievi, attraverso l’elaborazione di un Progetto Formativo Individuale e l’attivazione di 

metodologie che privilegino l’apprendimento induttivo.  
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PIANO ANNUALE DI DIPARTIMENTO 

 

ASSE MATEMATICO 

 

 

OBIETTIVI COMUNI  

 

 

 OBIETTIVI COMUNI EDUCATIVI 

 

1. assumere comportamenti corretti e responsabili nei confronti della comunità scolastica 

2. maturare un pieno sviluppo della personalità 

3. collaborare con gli altri 

4. essere disponibili all’ascolto dell’altro per comprenderne le ragioni ed apprezzarne le 

proposte 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

 

 

1 - Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

2 - Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 

e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 

3 - Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 

rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

4 - Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

5 - Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

6 - Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

7 - Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

8 - Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 
 MODULI  TEMATICI  E CONTENUTI  IMPRESCINDIBILI  DELLE  DISCIPLINE 
Il Dipartimento stabilisce i contenuti minimi obbligatori per le singole classi parallele per ciascun 

indirizzo 
 

 Competenze Abilità Conoscenze Moduli tematici 

C
la

ss
e
  

p
ri

m
a
 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Confrontare ed analizzare figure 

geometriche 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Utilizzare le 

proprietà delle 
operazioni con i 

numeri naturali, 

interi e razionali 

 

Usare lettere come 

simboli e variabili 

 

Operare con 

espressioni letterali 

 

Risolvere equazioni 
di primo grado a 

coefficienti interi 

 

 

Saper individuare e 

descrivere enti 

geometrici, proprietà 

di figure, luoghi 

geometrici 

 

Utilizzare misure di 

grandezze 
geometriche 

 

 

 

 

Tradurre dal 

linguaggio naturale 

al linguaggio 

algebrico 

 

Utilizzare il calcolo 
aritmetico o 

algebrico per 

risolvere problemi 

I numeri naturali, 

interi e razionali 
 

Espressioni letterali, 

monomi e polinomi 

 

Equazioni di primo 

grado a coefficienti 

interi 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gli enti fondamentali 

della geometria e 

loro proprietà; 

segmenti, angoli e 

loro misura 

 

I triangoli, 

classificazione, 
criteri di congruenza 

 

Rette parallele e 

perpendicolari 

 

Connettivi logici, 

implicazione e 

doppia implicazione 

Numeri naturali 

 
Numeri interi 

 

Numeri razionali 

assoluti 

 

Numeri razionali e 

numeri reali 

 

Monomi 

 

Polinomi 
 

Equazioni lineari 

intere 

 

Gli enti fondamentali 

 

Triangoli 

 

Rette parallele e 

perpendicolari 

 

 
 

 

 

 

 

Logica 
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 MODULI  TEMATICI  E CONTENUTI  IMPRESCINDIBILI  DELLE  DISCIPLINE 
Il Dipartimento stabilisce i contenuti minimi obbligatori per le singole classi parallele per ciascun 

indirizzo 
 

 Competenze Abilità Conoscenze Moduli tematici 

C
la

ss
e
  

se
c
o
n

d
a
 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontare ed analizzare figure 

geometriche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usare lettere come 
simboli e variabili 

 

Risolvere equazioni 

di primo grado fratte 

e sistemi di primo 

grado 

 

Risolvere equazioni 

di secondo grado 

 

Operare con i 
radicali 

 

Saper individuare e 

descrivere enti 

geometrici, proprietà 

di figure, luoghi 

geometrici 

 

Utilizzare misure di 

grandezze 

geometriche 

 

 

Equazioni di primo 
grado fratte e 

strategie risolutive 

 

Sistemi di primo 

grado e metodi di 

risoluzione 

 

Le potenze ad 

esponente razionale e 

i radicali 

 
 

 

Parallelogrammi e 

loro proprietà 

 

Trapezi e loro 

proprietà 

 

Poligoni equivalenti 

Equazioni lineari 

fratte 
 

Sistemi di primo 

grado 

 

Radicali 

 

Equazioni di II grado 

 

 

 

 
 

 

Parallelogrammi e 

trapezi 

 

Equivalenze aree 
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 MODULI  TEMATICI  E CONTENUTI  IMPRESCINDIBILI  DELLE  DISCIPLINE 
Il Dipartimento stabilisce i contenuti minimi obbligatori per le singole classi parallele per ciascun 

indirizzo 
 

 Competenze Abilità Conoscenze Moduli tematici 

C
la

ss
e
  

te
r
za

 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 

 

Correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentare sul 

piano cartesiano le 
principali funzioni 

incontrate.  

Studiare le funzioni 

f(x)=ax+b e f(x) 

ax2+bx+c. 

Applicare la 

trigonometria alla 

risoluzione di 

problemi riguardanti 

i triangoli. 

Risolvere 

disequazioni 

Operare con 

strumenti matematici 

per analizzare e 

risolvere problemi di 

matematica 

finanziaria 

Operare con 

elementi di statistica 

 

 

Il piano cartesiano.  

 
Variabili con 

dipendenza lineare e 

quadratica e la loro 

rappresentazione  

 

Riconoscere le 

disequazioni per 

applicare opportune 

strategie risolutive 

 

Le coniche: 

definizione come 
luoghi geometrici e 

loro 

rappresentazione nel 

piano cartesiano. 

 

Funzioni 

trigonometriche e 

loro proprietà 

 

Risoluzione di un 

triangolo rettangolo 
 

Elementi e concetti 

di matematica 

finanziaria 

 

Elementi di statistica 

descrittiva 

 

Il piano cartesiano e 

la retta 
 

La parabola 

 

Disequazioni 

(Valzani-De Marco) 

 

La circonferenza, 

ellisse e iperbole  

( Valzani) 

 

Le funzioni 

trigonometriche: 
seno, coseno e 

applicazione 

(Ferraris) 

 

Matematica 

finanziaria (Valzani) 

 

Cenni di statistica 

(De Marco-Valzani) 
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 MODULI  TEMATICI  E CONTENUTI  IMPRESCINDIBILI  DELLE  DISCIPLINE 
Il Dipartimento stabilisce i contenuti minimi obbligatori per le singole classi parallele per ciascun 

indirizzo 
 

 Competenze Abilità Conoscenze Moduli tematici 

C
la

ss
e
  

q
u

a
r
ta

 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 

 

Correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentare in un 

piano cartesiano e 

studiare le funzioni  

f(x)= a^(x), 

f(x)=log(x) 

Risolvere equazioni, 

disequazioni e 
sistemi relativi a 

funzioni 

esponenziali, 

logaritmiche, con 

metodi grafici o 

numerici e anche con 

l’aiuto di strumenti 

elettronici 

 

Risolvere 

disequazioni 

Applicare la 

trigonometria alla 

risoluzione di 

problemi riguardanti 

i triangoli. 

Calcolare limiti, 

individuare punti 

staizonari e tracciare 

il grafico probabile 

di funzioni ad una 

variabile reale 
 

Operare con 

funzione domanda, 

funzione offerta e 

ricerca del punto di 

equilibrio 

 

Funzioni 

esponenziali e 

logaritmiche e loro 

proprietà 

 

Riconoscere le 

disequazioni per 
applicare opportune 

strategie risolutive 

 

Funzioni 

trigonometriche e 

loro proprietà 

 

Risoluzione di un 

triangolo rettangolo 

 

Concetto di limite, 
concetto di funzione 

derivabile, proprietà 

delle derivate 

 

Funzioni 

economiche 

(domanda e offerta) 

 

Esponenziali e 

logaritmi 

 

Funzioni e relazioni 

(De Marco-Ferraris) 

 

Disequazioni  
( Ferraris) 

 

 

Trigonometria 

(Valzani-grafica e 

comunicazione-) 

 

Limiti, derivate, e 

studio di funzione 

(Valzani-sistema 

inf.vi az.li e turismo-
) 

 

Funzioni 

economiche ad una 

variabile 
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 MODULI  TEMATICI  E CONTENUTI  IMPRESCINDIBILI  DELLE  DISCIPLINE 
Il Dipartimento stabilisce i contenuti minimi obbligatori per le singole classi parallele per ciascun 

indirizzo 
 

 Competenze Abilità Conoscenze Moduli tematici 

C
la

ss
e
  

q
u

in
ta

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 
organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Studiare il campo di 

esistenza di 
funzioni di variabile 

reale. 

 

Ricavare 

informazioni dal 

grafico di una 

funzione 

 

Risolvere 

disequazioni in due 

variabiloi usando 
anche il metodo 

grafico 

 

Risolvere problemi 

di gestione e 

logistica utilizzando 

strumenti 

matematici 

 

Individuare punti 

stazionari per 

funzioni di due 
variabili (liberi e 

vincolati) 

 

Strategie di 

programmazione 

lineare 

Dominio di una 

funzione, limiti e 
asintoti, punti 

stazionari 

 

Funzioni in due 

variabili applicate 

all’economia 

 

Strategie per 

l’individuazione di 

punti stazionari per 

funzioni in due 
variabili 

 

Metodi di ricerca 

operativa 

 

Riconoscere 

problemi risolvibili 

con le metodologie 

della ricerca 

operativa 

 

Studio di funzioni  
 

Valzani-sistema inf.vi az.li e 

turismo: 

- Funzioni in due 

variabili  

 

- Massimi e minimi 

liberi e vincolati 

 

- Funzioni in due var 

in economia 
 

- Problemi di scelta in 

condizioni di 

certezza e con effetti 

differiti 

 

- Programmazione 

lineare 

 

Cenni di ricerca operativa  

(De Marco- Valzani) 
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PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Formulato per singole classi parallele per ciascun indirizzo  

CLASSE:prima 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/durata 

Eseguire  le 

quattro operazioni 

in N e Z 

Saper utilizzare i 

criteri di 

precedenza delle 

singole operazioni 

e uso delle 

parentesi in 

un’espressione 

numerica .  

Calcolare il valore 

di un’espressione 

numerica 

Applicare le 

proprietà delle 

potenze 

Saper scomporre 

un numero 

naturale in fattori 

primi 

Calcolare il 

M.C.D. e il m.c.m. 

tra numeri naturali 

Eseguire le 

operazioni con  

frazioni 

Saper 

rappresentare un 

numero razionale 

relativo sulla retta 

orientata 

Semplificare 

espressioni con le 

frazioni. 

Effettuare 

operazioni  

 

Risolvere 

problemi 

 

Risolvere 

espressioni 

 

Calcolare 

percentuali 

 

Impostare e 

risolvere 

proporzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le quattro 

operazioni  

Potenze e proprietà 

Scomposizione di un 

numero in fattori 

primi  

MCD e m.c.m. di due 

o più numeri. 

Che cosa è una 

frazione 

Operazioni con 

frazioni 

Proporzioni e 

percentuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I numeri 

naturali, 

relativi  e 

razionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre-

dicembre 

52 ore 
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Eseguire le 

operazioni con i 

monomi 

Calcolare il 

M.C.D. e il m.c.m. 

fra monomi . 

Saper risolvere 

semplici 

espressioni con i 

monomi. 

Applicare i 

prodotti notevoli.  

Eseguire la 

divisione fra due 

polinomi. 

Applicare la regola 

di Ruffini. 

 Saper individuare 

e applicare le 

tecniche di 

scomposizione in 

fattori di un 

polinomio. 

Calcolare il 

M.C.D. e il m.c.m. 

fra polinomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operare e 

risolvere 

problemi con 

monomi e 

polinomi 

 

Scomporre 

polinomi 

 

Semplificare 

frazioni 

algebriche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizioni 

fondamentali e 

operazioni con essi. 

M.C.D .e m.c.m. di 

monomi 

Espressioni con  

monomi e polinomi 

Prodotti notevoli 

Divisione tra 

polinomi 

Conoscere le tecniche 

più comuni di 

fattorizzazione di un 

polinomio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monomi 

Polinomi 

Scomposizione 

in fattori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio-marzo 

44 ore 
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Stabilire se un 

valore è soluzione 

di un’equazione. 

Applicare i 

princìpi di 

equivalenza delle 

equazioni.   

Risolvere semplici 

equazioni 

numeriche 

intere. 

Utilizzare le 

equazioni per 

risolvere semplici 

problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discutere  

risolvere 

un’equazione di 

primo gardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione di una 

equazione  

Principi di 

equivalenza delle 

equazione. Equazione 

determinata,  

indeterminata e 

impossibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equazioni 

Lineari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile-maggio 

24 ore 
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Saper riconoscere 

gli enti geometrici 

primitivi e  

distinguere un 

assioma da un 

teorema. Saper 

definire con rigore 

gli enti geometrici 

Saper riconoscere 

le proprietà di un 

triangolo. Saper 

enunciare i criteri 

di congruenza e 

sapere operare con 

i triangoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere e 

saper operare con 

gli enti 

fondamentali 

della geometria 

euclidea e con i 

triangoli 

 

Conoscere gli enti 

geometrici 

fondamentali. 

Conoscere le 

proprietà di un 

triangolo. Conoscere 

gli enunciati e le 

dimostrazioni dei 

criteri di congruenza 

.Conoscere le parti di 

un triangolo. 

 

Geometria 

euclidea e 

congruenza 

Maggio-giugno 

12 ore 
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CLASSI SECONDE 
Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 

Utilizzare in maniera 

consapevole le 

regole di 

scomposizione dei 

polinomi 

Operare con le 

frazioni 

algebriche 
 

 

 

 

 

Risolvere equazioni 

lineari 

 

Risolvere problemi di 

primo grado 

Risolvere equazioni e 

disequazioni lineari 
Risolvere problemi. 

 

 

 

 

 

 

Rappresentare 

graficamente un 

sistema di primo 

grado 
 

 

 

 

 

 

 

 

Operare con i radicali 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Operare e 

scomporre 

polinomi 

 

Semplificare 

frazioni algebriche 

 

 

 

 

Applicare metodi 

risolutivi per 

equazioni di primo 

grado e problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare metodi 

risolutivi per 

disequazioni 

lineari 

Applicare metodi 

risolutivi per 

sistemi lineari 

 

 

Svolgere calcoli 

con i radicali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regole di 

scomposizione dei 

polinomi 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimenti per la 

ricerca di soluzioni di 

equazioni e 

disequazioni di primo 

grado 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimenti risolutivi 

per sistemi di primo 

grado 

 

 

 

 

 

 

Proprietà e regole di 

calcolo dei radicali 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOMPOSIZIONI E 

FRAZIONI 

ALGEBRICHE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Equazioni lineari 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi lineari 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I radicali 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

16 ore 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

32 ore 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ore 
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Risolvere equazioni di 

secondo grado 

 

 

 

 
 

 

 

 

Risolvere problemi 

geometrici con 

strumenti algebrici 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare strategie 

risolutive per 

equazioni di 

secondo grado 

 

 

 

 

Analizzare e 

trovare la 

soluzione di 

problemi 

geometrici 

Metodi risolutivi per 

equazioni di secondo 

grado 

 

 

 

 

 

 

Proprietà della 

geometria euclidea 

 

Le equazioni di 

secondo grado 

 

 

 
 

 

 

 

 

Geometria 

euclidea 

 

16 ore 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

16 ore 
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CLASSE: 3^      INDIRIZZO: Servizi Commerciali – Servizi culturali e dello spettacolo SEDE: De Marco 

 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 

 Lo studente 

ripeterà le 

tecniche e le 

procedure per 
la risoluzione 

di sistemi 

lineari e di 

equazioni di 

primo e 

secondo 

grado di vario 

tipo. Saprà 

formulare 

opportune 

equazioni, 
disequazioni 

e sistemi per 

rappresentare 

e risolvere 

problemi 

 Risolvere 

sistemi di 

equazioni 

utilizzando 
diversi metodi 

 Costruire il 

modello 

algebrico di 

problemi 

 Risolvere 

equazioni di 

primo e secondo 

 

 Generalità sui sistemi 

lineari 

 Metodi risolutivi 

 Interpretazione grafica di 
un sistema lineare 

 Sistemi e problemi 

 Classificazione delle 

equazioni (intere e fratte) 

 Risoluzione di equazioni di 

primo e secondo grado 

 

Sistemi 

lineari ed 

Equazioni di 

primo e 

secondo 

grado 

Settembre- 

novembre 

20 ore 

 
 

 

 

 

 Lo studente 

apprenderà le 

tecniche e le 

procedure per 

la risoluzione 

di 

disequazioni 

di vario tipo. 
Saprà 

formulare 

opportune 

equazioni e 

disequazioni 

per 

rappresentare 

e risolvere 

problemi 

 Risolvere 

disequazioni di 

primo e secondo 

grado intere e 

fratte  

 Risolvere 

sistemi di 

disequazioni di 
primo e secondo 

grado intere e 

fratte 

 Saper 

rappresentare 

sull’asse reale le 

soluzioni delle 

disequazioni e 

dei sistemi di 

disequazioni 

 

 Classificazione delle 

disequazioni (intere e 

frazionarie) 

 Risoluzione di disequazioni 

di primo e secondo grado 

 Problemi risolvibili con 

disequazioni di primo e 
secondo grado 

 

 

Disequazioni 

di primo e 

secondo 

grado 

Novembre- 

gennaio 

20 ore 

 Lo studente 
ripasserà il 

metodo delle 

coordinate e 

la retta, 

approfondend

o alcuni 

aspetti non 

trattati nel 

primo 

biennio 

 Operare con 
punti e segmenti 

nel piano 

cartesiano 

 Riconoscere 

l’equazione di 

una retta 

 Saper 

rappresentare sul 

piano punti e 

rette  

 Generalità 

 Lunghezza del segmento 

 Distanza tra due punti 

 Rappresentazione nel piano 

cartesiano 

 Rette parallele o 

perpendicolari 

 Equazione della retta noto 

un punto e coefficiente 

angolare 

 Equazione della retta noti 

Piano 

cartesiano e 

Retta 

Febbraio-marzo 
20 ore 



 
I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                          Pag. 18 

 

 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

 Saper 

individuare le 

posizioni di due 

rette dalle loro 

equazioni 

 Trovare 
equazioni di 

rette che 

soddisfano 

determinate 

caratteristiche 

 

 

due punti 

 Calcolo della distanza di un 

punto da una retta 

 Problemi sulla retta 

 

 Lo studente 

studierà le 

proprietà 

della 

parabola. 
Saprà 

applicare le 

conoscenze 

delle 

proprietà 

della 

parabola allo 

studio di altre 

discipline 

 

 Saper 

rappresentare 

graficamente 

una parabola nel 

piano cartesiano 

 Saper 

determinare 

l’intersezione tra 

retta e parabola 

 Saper risolvere 

problemi con la 

parabola 

 Definizione come luogo 

geometrico e sua 

rappresentazione nel piano 

cartesiano. 

 Parabole in posizione 
particolare 

 Proprietà fondamentali 

della parabola. 

 Problemi relativi alla 

parabola. 

 Intersezione retta parabola 

Parabola Marzo-maggio 

 20 ore 

 Lo studente 

apprenderà 
una prima 

forma di 

elaborazione 

dei dati 

statistici 

 Saper 

classificare 
insiemi di dati 

 Saper 

rappresentare 

graficamente 

serie statistiche, 

scegliendo il 

tipo di grafico 

più idoneo 

 Saper calcolare 

medie dei dati 

rilevati 

 Rappresentazioni grafiche 

principali 

 Procedimenti  di calcolo 

per determinare le medie 

Cenni 

Statistica 

descrittiva 

 

Maggio  

10 ore 
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CLASSE: 3^ MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA OP. ELETTRICO E OP. RIP. VEICOLI A 

MOTORI     INDIRIZZO:  SEDE: FERRARIS 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 

 Lo studente 

ripeterà le 

tecniche e le 

procedure per 
la risoluzione 

di sistemi 

lineari e di 

equazioni di 

primo e 

secondo grado 

di vario tipo. 

Saprà 

formulare 

opportune 

equazioni, 
disequazioni e 

sistemi per 

rappresentare 

e risolvere 

problemi 

 Risolvere 

sistemi di 

equazioni 

utilizzando 
diversi metodi 

 Costruire il 

modello 

algebrico di 

problemi 

 Risolvere 

equazioni di 

primo e secondo 

 

 Generalità sui sistemi 

lineari 

 Metodi risolutivi 

 Interpretazione grafica di 
un sistema lineare 

 Sistemi e problemi 

 Classificazione delle 

equazioni (intere e fratte) 

 Risoluzione di equazioni 

di primo e secondo grado 

 

Sistemi 

lineari ed 

Equazioni di 

primo e 

secondo 

grado 

Settembre- 

novembre 

20 ore 

 
 

 

 

 

 Lo studente 

apprenderà le 

tecniche e le 

procedure per 

la risoluzione 

di 

disequazioni 

di vario tipo. 
Saprà 

formulare 

opportune 

equazioni e 

disequazioni 

per 

rappresentare 

e risolvere 

problemi 

 Risolvere 

disequazioni di 

primo e secondo 

grado intere e 

fratte  

 Risolvere 

sistemi di 

disequazioni di 
primo e secondo 

grado intere e 

fratte 

 Saper 

rappresentare 

sull’asse reale le 

soluzioni delle 

disequazioni e 

dei sistemi di 

disequazioni 

 

 Classificazione delle 

disequazioni (intere e 

frazionarie) 

 Risoluzione di 

disequazioni di primo e 

secondo grado 

 Problemi risolvibili con 
disequazioni di primo e 

secondo grado 

 

 

Disequazioni 

di primo e 

secondo 

grado 

Novembre- 

gennaio 

20 ore 

 Lo studente 
ripasserà il 

metodo delle 

coordinate e la 

retta, 

approfondendo 

alcuni aspetti 

non trattati nel 

primo biennio 

 Saper 
determinare la 

distanza tra due 

punti 

 Riconoscere 

l’equazione di 

una retta 

 Saper 

determinare 

equazioni di 

rette 

 Piano cartesiano 

 Coordinate del punto 

medio di un segmento 

 Retta per l’origine 

 Coefficiente angolare 

 Retta che non passa per 

l’origine 

 Rette parallele e rette 

perpendicolari 

 Retta per due punti 

 Intersezione tra rette 

Piano 

cartesiano e 

Retta 

Febbraio-marzo 
20 ore 
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perpendicolari, 

parallele, 

passanti per due 

punti 

 Saper 

rappresentare un 
sistema di 

equazioni di 

primo grado 

 Saper 

rappresentare 

una retta 

 

 

 Rappresentazione grafica 

di una retta e di un 

sistema di primo grado 

 

 Lo studente 

studierà le 

proprietà della 

parabola. 
Saprà 

applicare le 

conoscenze 

delle proprietà 

della parabola 

allo studio di 

altre discipline 

 

 Saper 

rappresentare 

graficamente 

una parabola nel 
piano cartesiano 

 Saper 

determinare 

l’intersezione tra 

retta e parabola 

 Saper risolvere 

problemi con la 

parabola 

 Definizione come luogo 

geometrico e sua 

rappresentazione nel 

piano cartesiano. 

 Parabole in posizione 

particolare 

 Proprietà fondamentali 

della parabola. 

 Problemi relativi alla 

parabola. 

 Intersezione retta 

parabola 

Parabola Marzo-maggio 

 20 ore 

               

 Lo studente 
            Analizzerà,   

imposterà e risolverà 

semplici problemi 

con l’utilizzo della 
goniometria  

 

 Acquisire 

consapevolezza 

e competenza di 

calcolo con le 
funzioni 

goniometriche 

 Saper calcolare 

le funzioni 

goniometriche 

di un angolo e 

saper risalire 

all’angolo data 

una sua 

funzione 

goniometrica 
 

 Funzioni goniometriche 

 Grafico delle funzioni 

goniometriche 

 Funzioni inverse 

Cenni di 

Goniometria  

 

 

 

 

 

 

Maggio 

10 ore 
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CLASSE: 3      INDIRIZZO:  Grafica e Comunicazione          SEDE: San Pietro Vernotico 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica  

 

 

Saper rappresentare le rette 

sul piano cartesiano 

 

 

 

 

Saper rappresentare la 

parabola sul piano 

cartesiano 

 

 

 

 

Saper rappresentare la 

circonferenza sul piano 

cartesiano 

 

 

 

 

Saper rappresentare l’ellisse 

sul piano cartesiano 

 

 

 

Saper rappresentare 

l’iperbole sul piano 

cartesiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper risolvere equazioni 

e disequazioni con 

metodo algebrico e 

grafico 

 

 

 

 

 

 

Saper risolvere semplici 

problemi sulle rette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper lavorare con le 

parabole nel piano 

cartesiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper scrivere l'equazione 

della circonferenza nel 

piano cartesiano e 

comprendere il significato 

geometrico dei suoi 

coefficienti. 

Saper studiare 

l'interazione tra rette e 

circonferenze nel piano 

cartesiano 

 

 

Saper scrivere l'equazione 

di una ellisse nel piano 

cartesiano. 

Conoscere il significato 

geometrico dei sui 

coefficienti 

 

 

 

Saper scrivere l'equazione 

di una iperbole nel piano 

cartesiano.          

Conoscere il significato 

geometrico dei suoi 

coefficienti 

 

 

Disequazioni di2 grado intere e 

fratte 

 

 

 

 

 

 

 

Il piano cartesiano: distanza tra 

due punti e punto medio di un 

segmento  

Equazione generale della retta 

nel piano cartesiano (forma 

implicita ed esplicita) Rette 

parallele e posizione reciproca di 

due rette.    Rette perpendicolari 

 

 

 

L’equazione della parabola con 

asse di simmetria parallelo 

all’asse y  

Posizioni tra parabola e retta   

Conoscere le condizioni per 

determinare l’equazione di una 

parabola 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le condizioni per 

determinare l’equazione di una 

circonferenza 

Posizioni tra circonferenza e 

retta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le condizioni per 

determinare l’equazione di una 

ellisse 

Posizioni tra ellisse e retta  

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le condizioni per 

determinare l’equazione di una 

iperbole 

Posizioni tra iperbole e retta  

UD 01 Titolo:  

Diseq. di 2° grado 

 

 

UD 02 Titolo:  

Retta nel piano 

cartesiano 

 

 

 

 

UD 03 Titolo:  

La parabola 

 

 

 

 

UD 04 Titolo:  

 La circonferenza 

 

 

 

 

 

 

UD 05  Titolo:  

L‘ Ellisse 

 

 

 

UD 06  Titolo: 

L’Iperbole 

 

 

Settembre-Dicembre 

 

 

 

 

Gennaio - Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

       Marzo 

 

 

 

 

 

 

        Aprile 

 

 

 

 

 

        Maggio 

 

 

 

 

Maggio-Giugno 
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CLASSE: quarta INDIRIZZO: economico aziendale- grafico pubblicitario SEDE: Brindisi – De Marco 

 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Utilizzare le 

procedure del 
calcolo aritmetico 

ed algebrico. 

 

Individuare le 

strategie appropriate 

per la risoluzione di 

problemi 

 

Saper risolvere 
disequazioni fratte 

e di secondo 

grado; saper 
interpretare 

graficamente una 

disequazione di II 

grado; saper 
risolvere sistemi 

di disequazioni 

Richiami sui 
principi risolutivi 

delle disequazioni;  

disequazioni fratte 
e studio del segno 

di un prodotto di 

polinomi; sistemi 

di disequazioni; 
disequazioni di II 

grado. 

Disequazioni Settembre- 
Novembre 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Utilizzare le 
procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico. 

 

Individuare le 

strategie appropriate 

per la risoluzione di 

problemi. 

 

Saper risolvere 
equazioni e 

disequazioni 

esponenziali; saper 

semplificare 

espressioni 

applicando le 

proprietà. 

Funzione 
esponenziale; 

equazioni e 

disequazioni 

esponenziali 

elementari; 

disequazioni 

risolubili mediante 

sostituzione. 

 

Esponenziali Dicembre - 
Gennaio 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Utilizzare le 
procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico. 

 

Individuare le 

strategie appropriate 

per la risoluzione di 

problemi. 

Saper individuare le 
condizioni di 

esistenza di una 

espressione 

logaritmica; saper 

manipolare 

espressioni 

applicando le 

proprietà dei 

logaritmi;  

saper risolvere 

equazioni e 

disequazioni 
logaritmiche. 

 

Funzione logaritmo 
e sue proprietà; 

equazioni e 

disequazioni 

logaritmiche 

elementari; 

disequazioni 

risolubili mediante 

sostituzione. 

Logaritmi Febbraio - Marzo 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Utilizzare 

consapevolmente 

tecniche e strumenti 

di calcolo. 

Costruire ed 

interpretare un 

grafico. 

 

Saper determinare il 

dominio delle 

funzioni algebriche 

 

 

Concetto di funzione 

Funzioni pari o 

dispari 

Dominio delle 

funzioni algebriche 

 

Dominio delle 
funzioni 

Aprile -Giugno 
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Rielaborare 

criticamente le 

conoscenze 

padroneggiandone 

l’organizzazione 

sotto l’aspetto 
concettuale. 

. 

 

 
CLASSE: QUARTA INDIRIZZO:…………………………SEDE:FERRARIS 

 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
 Saper risolvere 

equazioni di 
primo e di 
secondo grado 
intere e fratte 

 Saper risolvere 
disequazioni di 
primo e secondo 
grado intere e 
fratte 

 Saper risolvere 
sistemi di 
disequazioni di 
primo e di 
secondo grado 

 Risolvere 
problemi con 
disquazioni 

 

 

 

 

 Saper 
semplificare 
espressioni con 
logaritmi ed 
esponenziali 

 Risolvere 
semplici 
equazioni e 
disequazioni 
con 
esponenziali e 
logaritmi 
 

 

 

 

 

 

Analizzare, 
discutere,impostar
e e risolvere 
problemi con l’uso 
di equazioni e 
disequazioni  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Saper utilizzare 
consapevolmente 
iogaritmi ed 
esponenziali 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Equazioni di 
primo e di 
secondo grado 
inere e fratte 

 Studio del 
discriminante di 
una equazione 

 Disequazioni di 
primo grado 
intere e fratte 

 Disequazioni di 
secondo grado 
intere e fratte 

 Sistemi di 
disequazioni 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Definizione di 
esponenziale 

 Funzione 
esponenziale 

 Definizione di 
logaritmo 

 Funzione 
logaritmo 

 Proprietà dei 
logaritmi 

 Espressioni 
con logaritmi 
ed esponenziali 

 Equazioni e 
disequazioni 

 
 
 

EQUAZIONI 

E   

  DISEQUAZIONI 

 
 
 
 
 
 

 
 
ESPONENZIALI 

 E  
LOGARITMI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

RELAZIONI 
E 

FUNZIONI 
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 Saper 
riconoscere 
relazioni e 
funzioni 

 Saper 
determinare il 
C.E. di funzioni 
polinomiali,log
aritmiche ed 
esponenziali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saper riconoscere 
una funzione e 
determinare le sue 
principali 
caratteristiche 
 

con 
esponenziali e 
logaritmi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Definizione di 
funzione  

 Significato di 
C.E. di una 
funzione 

 Calcolo di 
valori di una 
funzione 

 C.E. di 
funzioni 
polinomiali e 
di semplici 
funzioni 
logaritmiche 
ed 
esponenziali 
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       CLASSE: 4                    INDIRIZZO:  Grafica e comunicazione     SEDE:    San Pietro Vernotico 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

dei problemi 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica.. 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

dei problemi. 

 

 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

dei problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper rappresentare 

nel piano cartesiano 

le funzioni 

goniometriche. 

Saper studiare i 

triangoli rettangoli 

attraverso le funzioni 

goniometriche 

 

 

 

 

 

 

Saperle applicare la 

semplificazione di 

espressioni 

goniometriche 

 

 

 

 

 

 

Saper risolvere le 

equazioni 

goniometriche e 

saperle applicare a 

casi di media 

difficoltà 

 

 

 

 

 

 

Saper risolvere 

equazioni e 

disequazioni 

esponenziali 

Saper tracciare e 

valutare il grafico 

della funzione 

esponenziale. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

principali proprietà 

dei logaritmi  

Saperle risolvere 

equazioni e 

disequazioni 

logaritmiche 

 

 

Misura degli angoli in gradi e 

radianti 

La definizione di seno, coseno,  

tangente sulla circonferenza 

 goniometrica 

Funzioni goniometriche di angoli 

particolari 

 

  

 

 

Angoli associati 

La relazione fondamentale della 

 trigonometria 

Formule di addizione sottrazione  

Formule di duplicazione 

 

 

 

 

Equazioni goniometriche  

elementari 

Equazioni lineari in seno e coseno 

Equazioni di secondo grado in  

seno e coseno omogenee  e non 

 

 

 

 

 

La funzione esponenziale 

Equazioni esponenziali 

Disequazioni esponenziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione di logaritmo 

Proprietà dei logaritmi 

La funzione logaritmica 

Le equazioni logaritmiche 

Le disequazioni logaritmiche 
 

 

 

UD 01 Titolo: 

 Le funzioni goniometriche 

 

 

 

 

UD 02Titolo:  

Le formule goniometriche 

 

 

 

UD 03 Titolo:      

Equazioni goniometriche 

 

 

 

 

 

UD 04 Titolo:  Funzione 

esponenziale 

 

 

 

 

 

UD 05 Titolo:  Funzione 

logaritmo 
 

Settembre - Ottobre 

 

 

 

 

Novembre- Gennaio 

 

 

 

 

 

Febbraio - Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile – Maggio 

 

 

 

 

Maggio- Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLASSE: quinta SEDE: Brindisi – De Marco- Ferraris 
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CLASSE: quinta SEDE: Brindisi – De Marco- Ferraris 

 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Utilizzare 

consapevolmente 

tecniche e strumenti 
di calcolo. 

Costruire ed 

interpretare un 

grafico. 

 

Rielaborare 

criticamente le 

conoscenze 

padroneggiandone 

l’organizzazione 

sotto l’aspetto 
concettuale. 

 

Saper determinare il 

dominio delle 

funzioni algebriche 
 

 

Concetto di 

funzione 

Funzioni pari o 
dispari 

Dominio delle 

funzioni algebriche 

 

Ripetizione 
dominio delle 
funzioni 

Settembre - 
Ottobre 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Utilizzare le 

procedure del 

calcolo aritmetico ed 

algebrico. 

 

Analizzare, 

interpretare un 

fenomeno e 
sintetizzarlo 

mediante 

rappresentazione 

grafica. 

 

Argomentare e 

decidere con 

coerenza logica. 

Saper risolvere 

limiti di funzioni 

razionali e 

irrazionali;  

saper individuare 

gli asintoti 

orizzontali, 

verticali o obliqui 
di una funzione. 

Notazione classica 

per intervalli e 

semirette; richiamo 

del concetto di  

funzione; concetto 

di punto di 

accumulazione e 

limite (senza 
definizioni formali); 

enunciati dei 

teoremi di unicità, 

permanenza del 

segno e confronto; 

limiti nella forma 

k/0 e k/∞; limiti 

nelle forme 

indeterminate 0/0 e 

∞/∞;  studio del 

grafico di una 
funzione nei punti di 

bordo del dominio. 

 

Limiti Novembre - 

Gennaio 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Analizzare, 

interpretare un 

fenomeno e 

sintetizzarlo 

mediante 

rappresentazione 

grafica. 
 

Utilizzare le 

Saper calcolare 

derivate di funzioni 

razionali; saper 

determinare la retta 

tangente al grafico 

di una funzione in 

un punto. 

Concetto di derivata 

e retta tangente;  

regole di 

derivazione; 

Calcolo 

dell’equazione della 

retta tangente al 
grafico di una 

funzione in un punto 

Le derivate Febbraio - Marzo 
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procedure del 

calcolo aritmetico ed 

algebrico. 

 

Individuare le 

strategie appropriate 
per la risoluzione di 

problemi. 

Argomentare e 

decidere con 

coerenza logica. 

 

 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
 

Analizzare 

situazioni 

problematiche ed 

individuare strategie 
risolutive attraverso 

modelli che 

utilizzano i concetti 

di interpolazione, 

regressione e 

correlazione. 

 

Saper valutare la 

dipendenza tra due 

variabili. 

Conoscere il 

concetto di 
interpolazione. 

Saper calcolare e 

rappresentare la 

retta interpolante 

con il metodo dei 

minimi quadrati. 

Saper calcolare e 

interpretare misure 

di correlazione e 

regressione.  

 

Tabelle a doppia 

entrata, dipendenza 

statistica e 

rappresentazioni 

grafiche. 
Interpolazione 

lineare con il 

metodo dei minimi 

quadrati. 

La regressione. 

La correlazione 

lineare. 

Statistica 

descrittiva 
bivariata 

Aprile 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
 

Analizzare 

situazioni 

problematiche ed 

individuare strategie 

risolutive attraverso 

il calcolo delle 

probabilità 

Saper distinguere 

eventi compatibili e 

incompatibili, 

dipendenti ed 

indipendenti.  Saper 

calcolare la 

probabilità di un 

evento. 

Conoscere il 

teorema di Bayes. 

 

 

Probabilità di un 

evento 

Teorema di 

Bayes 

Calcolo  delle 

probabilità 

Maggio 
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CLASSE: 5         INDIRIZZO:Grafica e Comunicazione      SEDE:  San Pietro Vernotico 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

 

 

 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper calcolare il dominio 

delle funzioni composte. 

Saper studiare la positività 

delle funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere la nozione di 

limite. 

Conoscere il concetto di 

asintoto verticale 

Saper valutare gli asintoti 

verticali col metodo 

grafico 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le tecniche di 

soluzione dei limiti di 

funzione  

Saper calcolare i limiti e 

saper studiare gli asintoti 

di una funzione 

 

 

 

Saper calcolare la derivate 

delle funzioni 

 

 

 

 

 

Conoscere il significato di 

punto di max, min, flesso 

e della nozione di 

monotonia 

Saper calcolare la 

monotonia ed i punti 

estremanti di una funzione 

 

 

Il dominio ed il codominio delle 

funzioni.  

La positività delle funzioni.  

Le funzioni elementari 

 

 

La definizione di limite.  

Limite finito ed infinito di punti 

di accumulazione al finito o all' 

infinito 

Studio grafico del limite infinito 

di punti di accumulazione finiti 

 

 

Il concetto di forma 

indeterminata 

Studio degli asintoti verticali. 

Studio degli asintoti orizzontali. 

Studio degli asintoti obliqui. 

.  

 

 

Il significato geometrico ed il 

significato fisico della derivata. 

 Il grafico di una funzione e la 

sua derivabilità.  

Le derivate delle funzioni 

elementari. 

  

 

Studio della monotonia di una 

funzione. 

 I punti di massimo e  minimo.  

I punti di flesso di una funzione.  

Lo studio di una funzione 

 

UD 01 Titolo: 

Introduzione alle 

funzioni 

 

 

 

UD 02 Titolo: 

 Nozione di limite 

 

 

 

 

 

UD 03Titolo: 

 Calcolo dei limiti 

 

 

 

 

UD 04 Titolo:  

Calcolo della derivata 

 

 

 

 

 

UD 05 Titolo: 

 Studio della funzione 

 

 

 

 

Settembre – Ottobre 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

Dicembre- Gennaio- 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

Marzo- Aprile 

 

 

 

 

 

 

Maggio-Giugno 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

VALUTAZIONE 

 

1) COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 
Comprensione/Conoscenza/ 

Padronanza dei contenuti  

specifici 

Correttezza e pertinenza dei 

contenuti rispetto alla richiesta 

- Completa, rispondente e corretta 
 
- Rispondente e corretta anche se non del 

tutto completa 
 
- Poco rispondente, incompleta e non del 

tutto corretta 
 
- Non rispondente, scorretta ed incompleta 

4 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

 

2) COMPETENZE OPERATIVE 
 

Sviluppo, coerenza e coesione 

delle argomentazioni 

 

Capacità di declinare i contenuti 

acquisiti su situazioni specifiche 

teoriche e/o concrete 

- Corretta l’organizzazione logica del 

discorso e lo sviluppo delle 

argomentazioni abilmente coese 

Perfetta corrispondenza fra i contenuti 

acquisiti ed il contesto specifico 

individuato 

 

- Non del tutto corretta l’organizzazione 

logica del discorso e lo svolgimento delle 

argomentazioni 

Non del tutto completa la corrispondenza 

dei contenuti con il contesto indicato ma 

comunque adeguata la trattazione 

 

- Non corretto lo svolgimento delle 

argomentazioni e l’organizzazione logica 

del discorso  

Scarsa o nessuna corrispondenza fra i 

contenuti in esame ed il contesto proposto. 
 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

3) COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 
Correttezza, chiarezza espositiva 

ed efficacia espressiva nel 

rispetto delle norme grammaticali 

e nell’uso del lessico specifico 

- Corretto, rispondente e funzionale l’uso 

del linguaggio specifico 

 
-Qualche imprecisione nell’uso del 
linguaggio specifico 
 
-Non adeguato e corretto l’uso del 

linguaggio specifico 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 Voto finale  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA/PRATICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                  MATEMATICA 
  

             

                  INDICATORI 
 

 

   

          DESCRITTORI 

 

  PUNTEGGIO 

CONOSCENZE o Complete e dettagliate 3,5 

 o Complete 3 

Contenuti, regole, metodi e 

procedure, principi e teoremi, 

regole e tecniche 

o Appropriate  2,5 

o Essenziali  2 

o Frammentarie Superficiali  1,5 

o  Nulle 1 

   

            ABILITA’ o Complete e approfondite 3,5 

  Capacità risolutiva, correttezza 

del calcolo 

o Complete  3 

o Appropriate 2,5 

o Superficiali  2 

o Parziali  1,5 

o Nulle  1 

   

        COMPETENZE o Complete e dettagliate 3 

Organizzazione delle conoscenze, 
chiarezza delle argomentazioni, 

dei riferimenti critici,delle 

procedure scelte, del commento 
delle soluzioni 

o Complete  2,5 

o Appropriate 2 

o Superficiali  1,5 

o Imprecise  1 

o Nulle  0 

      VOTO FINALE           / 10 
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NUMERO  PROVE 

Come da delibera del collegio dei docenti. 

Di tutte le verifiche saranno fissati in anticipo sia il metodo per rilevare e valutare le risposte,  sia le 

conoscenze e le abilità da accertare. 

STRUMENTI DI RECUPERO 

Qualora la situazione lo dovesse imporre si procederà ad una azione di recupero da attuare con 

attività integrative svolte in modo autonomo o attraverso gruppi di sostegno. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DDI 
 

 

CRITERI INDICATORI PUNTI 1 

Inesistente 
totalmente 
assente 

PUNTI 2 

Gravemente 
insufficiente 

PUNTI 3 

Lacunoso 

PUNTI 4 

Sufficiente 

PUNTI 5 

Discreto/Buono 

  PUNTI 6 

Distinto/ottimo 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E

 

-visualizzazione 

del Registro 

Elettronico 

Classroom per le 

comunicazioni, i 

compiti 

assegnati e gli 

impegni di video 

lezione; 

- accesso alla 
piattaforma per la 

didattica a distanza 

(Meet); 

- visualizzazione 

delle attività o, 

in presenza, di 

problemi tecnici, 

segnalazione al 

docente. 

 L’alunno è 

assente a tutte le 

attività proposte, 

sia quelle in 

videolezione che 

quelle svolte in 

remoto. Non 

risponde alle 

continue 

sollecitazioni 
quanto a 

partecipazione e 

impegno. 

L’attività 

didattica, già 

discontinua e 

fragile durante 

l’attività in 

presenza, risulta 

interrotta e non 

pervenuta. 
 

L’alunno 

adduce 

giustificazioni 

immotivate e 

inattendibili 

alla sua 

sostanziale 

assenza di 

fronte alle 

proposte 
formative, sia 

in classe 

virtuale che il 

remoto. E’ 

fortemente 

discontinua la 

sua 

partecipazione 

e interesse, 

saltuaria la 

consegna dei 
compiti 

assegnati, 

nonostante i 

continui 

solleciti. 

 

L’alunno 

mostra 

difficoltà 

nell’approcci

o alla 

Didattica a 

distanza, pur 

impegnandosi 

nei limiti 

delle sue 
risorse 

cognitive e 

strumentali. 

Non sempre 

puntuale la 

consegna dei 

compiti, 

dovuta alla 

sporadica 

interazione 

col docente, 
per carenza 

organizzativa 

e 

motivazional

e 

L’alunno 

partecipa 

adeguatamente 

alle attività 

proposte, 

impegnandosi a 

superare le 

difficoltà 

oggettive, sia 

riguardo allo 
studio 

disciplinare che 

alla modalità 

DAD, per la 

quale risente 

della mancata 

presenza fisica 

del docente, 

assidua e 

disponibile a 

continui 
feedback e 

rinforzi. 

Tuttavia il 

processo di 

apprendimento 

si colloca in 

un’ottica 

positiva di 

recupero lento 

e graduale delle 

lacune 
accumulate. 

. L’alunno mostra 

consapevolezza 

delle difficoltà 

metodologiche e si 

organizza con 

sistematicità al 

superamento delle 

criticità. 

L’impegno è 

costante, la 
partecipazione 

attiva e trova le 

giuste motivazioni 

all’apprendimento. 

Partecipa in modo 

pertinente, originale 

e creativo, con 

opinioni motivate, 

espresse nel rispetto 

dei compagni 

Assolve in modo 

consapevole e 

assiduo agli impegni 

scolastici rispettando 
sempre i tempi e le 

consegne 

La frequenza e 

puntualità sono 

esemplari. 

Interagisce in modo 

collaborativo, 

partecipativo e 

costruttivo nel 

gruppo 

È pienamente 
consapevole delle 

proprie capacità e 

dei propri punti 

deboli e li sa gestire 
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 I

M
P

E
G

N
O

 

-partecipazione a 

tutte le attivita;  

- svolgimento 

accurato e 

completo dei 

compiti; - 
consegna puntuale 

di compiti 

assegnati 

L'alunno non 

mostra interesse 

e attenzione alle 

problematiche 

proposte.  Non 

interviene. 
Impegno nullo. 

L'alunno ha 

tempi di 

attenzione 

brevi e mostra 

un limitato 

interesse. 
Interviene in 

modo non 

pertinente. 

Mostra 

difficoltà ad 

esprimere 

opinioni 

personali 

motivate. 

Impegno 

scarso. 

L'alunno 

segue e 

s’interessa in 

modo non 

sempre 

continuo 
all'attività 

educativa e 

didattica. 

Interviene 

correttamente

, se 

sollecitato. 

Impegno 

accettabile. 

L'alunno è 

generalmente 

attento 

all'attività 

educativa e 

didattica. 
Partecipa in 

modo corretto 

e pertinente, 

ma non sempre 

spontaneo. 

Impegno 

soddisfacente 

 L'alunno dimostra 

spiccato interesse 

per le attività 

educative e 

didattiche.  

Partecipa in modo 
pertinente, 

originale e 

creativo, con 

opinioni 

motivate, espresse 

nel rispetto dei 

compagni. 

Impegno assiduo, 

con 

approfondimenti 

personali. 

Impegno assiduo, 

responsabile, 

e proficuo con 

approfondimenti 

personali. 

Assolve in modo 
regolare agli 

impegni scolastici 

rispettando i tempi e 

le consegne. 

 

  

C
O

R
R

E
T

T
E

Z
Z

A
 

L
IN

G
U

IS
T

IC
A

 

-Correttezza e 
completezza 

morfo-sintattica;  

-lessico ricco ed 

appropriato 

indispensabile per 

argomentare nei 

vari contesti 

Il lessico è 
povero e 

ripetitivo. Le 

forme strutturali 

sono lacunose e 

superficiali e non 

si 

argomenta in 

modo coerente al 

contesto di 

riferimento 

Il lessico è 
generico non 

sempre preciso 

e le strutture 

morfosintattich

e sono 

inadeguate e 

incomplete; 

non si 

argomenta in 

modo coerente 

al 

contesto di 
riferimento 

Il lessico è 
involuto e 

poco corretto/ 

poco 

comprensibili 

e le forme 

strutturali 

non sono del 

tutto 

adeguate 

coerenti con 

il contesto 

descritto 

Il lessico è 
semplice 

ma corretto e le 

forme 

strutturali sono 

adeguate 

coerenti con il 

contesto 

descritto 

Il lessico è 
completo e chiaro. 

Le forme 

strutturali lineari e 

complete con 

argomentazione 

organica e 

coerente 

Il lessico è ricco e 
articolato e le forme 

strutturali sono 

complesse e precise 

funzionali al 

contesto di 

riferimento 

  

 

U
S

O
 D

E
L

 L
IN

G
U

A
G

G
IO

 

  
  
  
  
  
 T

E
C

N
IC

O
 

Utilizzo 

del linguaggio 

tecnico articolato e 

fluido. 

Terminologia 

precisa e 

appropriata 

coerente con la 

situazione descritta 

. 

Il linguaggio 

specifico è 

confuso e mostra 

un uso 

inadeguato dei 

termini tecnici in 

relazione alle 

diverse situazioni 

descritte. 

Il linguaggio 

specifico non è 

corretto e 

mostra un uso 

improprio dei 

termini tecnici 

in relazione 

alle diverse 

situazioni 

descritte. 

Il linguaggio 

tecnico è 

semplice, non 

è del tutto 

adeguato e i 

termini usati 

non sono 

sempre 

appropriati 

alla 

situazione 
descritta. 

Il linguaggio 

tecnico è 

semplice, ma 

comunque  

adeguato  

i termini usati  

sono 

appropriati alla 

situazione 

descritta. 

Il linguaggio 

tecnico è corretto 

ed adeguato  

i termini tecnici 

sono più che 

appropriati alla 

situazione 

descritta. 

Il Linguaggio 

tecnico è articolato e 

fluido con termini 

tecnici specifici ed 

appropriati al 

contesto descritto. 
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T
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T
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N
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T
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I contenuti scelti 

sono pertinenti e 

significativi in 

rapporto al tema 

trattato con 

elementi di 

rielaborazione 

personale 

Non riesce ad 

utilizzare 

neanche 

parzialmente le 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

semplice 

percorso/prodott

o 

I contenuti 

sono parziali, 

superficiali e 

non del tutto 

pertinenti 

I contenuti 

sono 

essenziali ma 

pertinenti 

I contenuti 

sono completi 

I contenuti sono 

completi con 

alcuni spunti di 

rielaborazione 

personale 

I contenuti sono 

rielaborati in modo 

completo e 

significativo con 

spiccato senso 

critico 
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Sono state 

impiegate tutte le 

fonti con 

correttezza 

metodologica 

Le fonti non 

vengono citate. 

Vengono 

utilizzate e 

documenta te 

poche fonti. 

Vengono 

utilizzate e 

documentate 

fonti fornite 

solo dai 

docenti o 
compagni 

Le fonti 

vengono citate 

adeguatamente. 

. Impiego corretto 

per la maggior 

parte delle fonti 

sul piano 

metodologico 

Impiego corretto di 

tutte le fonti con 

ricchezza 

metodologica 
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- segnalazione, su 

richiesta o meno 

del docente, di 

difficoltà di 

apprendimento e/o 

necessita di 

spiegazioni; - 

supporto ai 

compagni; - 

rispetto delle 

scadenze e/o 
segnalazione di 

difficoltà al 

docente; - 

partecipazione 

attiva alle 

correzioni 

Ha difficoltà di 

collaborazione 

nel gruppo. 

Non sempre 

riesce a gestisce 

la conflittualità 

Riesce ad 

identificare 

alcuni punti di 

forza e debolezza 

non sempre 
gestiti in modo 

adeguato 

Interagisce in 

modo poco 

collaborativo 

nel gruppo. 

Cerca di 

gestisce in 

modo positivo 

la conflittualità 

anche se con 

difficoltà 

Generalmente 
rispetta i 

diversi punti di 

vista e i ruoli 

altrui 

Interagisce in 

modo 

collaborativo 

nel gruppo. 

Cerca di 

gestisce in 

modo 

positivo la 

conflittualità 

Rispetta i 

diversi punti 
di vista e i 

ruoli altrui 

Conosce e 

rispetta i 

diversi punti di 

vista e i ruoli 

altrui.  

Gestisce in 

modo positivo 

la conflittualità 

ed è quasi 

sempre 

disponibile al 
confronto 

Interagisce 

attivamente nel 

gruppo 

Conosce e rispetta 

sempre e 

consapevolmente i 

diversi punti di 

vista e ruoli altrui 

Gestisce in modo 

positivo la 

conflittualità e 

favorisce il 

confronto 

Interagisce in 
modo 

collaborativo, 

partecipativo e 

costruttivo nel 

gruppo. 

Partecipa alle 

discussioni e alle 

varie attività 

segnalando le 

eventuali difficoltà 

incontrate 

Si è posto all’interno 

della comunità 

scolastica con un 

atteggiamento 

positivo e di aiuto 
per la crescita 

collettiva.  

Ha mostrato di 

saper gestire e 

attivare in modo 

opportuno e 

autonomo le 

competenze 

relazionali e di 

essere membro 

attivo nel gruppo,  

 

 
                                                                        PUNTEGGIO COMPLESSIVO: …../10 

                                                                            [(totale / (n°righe * 6))*10]  

es tutti 1== 7/42*10=2; tutti 2 14/42*10=3;  tutti 3 21/42*10=5;  tutti 4 28/42*10=7; tutti 5 35/42*10=8; 

 tutti 6 42/42*10=10. 

 

 

 


