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COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL 2° BIENNIO E 5° ANNO 

• 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. 

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

disciplinare. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

Il percorso didattico dello studente per il raggiungimento delle suddette competenze farà 

riferimento alle conoscenze e alle abilità di seguito indicate. 

 

2° BIENNIO 

Conoscenze Abilità 

Equazioni e disequazioni irrazionali. 

Equazioni e disequazioni con valore assoluto. 

Risolvere equazioni e disequazioni irrazionali e 

in valore assoluto. 

Funzioni reali di una variabile reale. 

Dominio e codominio. 

Riconoscere le particolarità delle funzioni reali. 

 

Potenze ad esponente reale e logaritmi. 

Funzione esponenziale e funzione logaritmica. 

Equazioni e disequazioni esponenziali e 

logaritmiche. 

 

Riconoscere le particolarità delle funzioni 

esponenziale e logaritmica e saperle 

rappresentare nel piano cartesiano. 

Saper applicare le proprietà dei logaritmi. 

Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 

e logaritmiche. 

Angoli e loro misura. 

Funzioni circolari, relazioni goniometriche 

fondamentali. 

Equazioni goniometriche. 

 

 

Riconoscere le particolarità delle funzioni 

circolari e saperle rappresentare nel piano 

cartesiano. 

Applicare le relazioni fondamentali della 

goniometria. 

Risolvere semplici equazioni goniometriche. 

La retta e le coniche. 

 

 

 

Riconoscere le particolarità della retta e delle 

coniche e saperle rappresentare nel piano 

cartesiano. 

Risolvere problemi di geometria analitica. 

Regimi finanziari, tassi equivalenti, leggi 

scindibili e non scindibili. 

Rendite a rata costante. 

Riconoscere le particolarità dei vari regimi 

finanziari. 

Risolvere problemi sulle operazioni finanziarie. 

Riconoscere le particolarità delle rendite. 

Risolvere problemi sulle rendite. 

Limiti e continuità di una funzione. Conoscere ed interpretare geometricamente la 
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Asintoti di una funzione. 

 

definizione di limite. 

Calcolare i limiti di una funzione. 

Studiare la continuità di una funzione. 

Ricercare gli asintoti di una funzione. 

Derivata prima di una funzione. 

Teoremi di derivazione. 

Derivate successive. 

Derivabilità di una funzione. 

Applicare la definizione di derivata e conoscerne 

il significato. 

Applicare correttamente le regole di 

derivazione. 

Applicare correttamente i teoremi di Rolle, 

Lagrange e De L’Hopital.  

Massimi e minimi relativi, flessi e concavità. 

Studio di una funzione e sua rappresentazione 

grafica  

 

Determinare massimi e minimi relativi ed 

assoluti, determinare i flessi. 

Trasferire le informazioni ottenute nella 

costruzione del grafico. 

Calcolo combinatorio. 

La probabilità nella concezione classica, 

frequentista e soggettiva. 

Impostazione assiomatica della probabilità. 

Somma logica e prodotto logico di eventi 

Riconoscere e calcolare il numero delle 

disposizioni, combinazioni e permutazioni. 

Applicare i teoremi del calcolo delle probabilità 

 

 

 

5° ANNO 

Conoscenze Abilità 

Funzioni reali di due o più variabili reali. 

Dominio e Linee di livello.  

Determinare e rappresentare graficamente il 

dominio e le linee di livello. 

Derivate parziali del primo e secondo ordine. 

Piano tangente ad una superficie. 

Calcolare derivate parziali del primo e secondo 

ordine. 

Determinare l’equazione del piano tangente. 

Massimi e minimi relativi liberi e vincolati. 

Massimi e minimi assoluti. 

Massimi e minimi di funzioni lineari con vincoli 

lineari. 

Determinare massimi e minimi relativi liberi e 

vincolati. 

Determinare massimi e minimi assoluti. 

Determinare massimi e minimi di funzioni lineari 

con vincoli lineari. 

Classificazione dei problemi di decisione. 

Problemi in condizione di certezza e di 

incertezza. 

Problemi con effetti immediati e differiti. 

Il problema delle scorte di magazzino. 

Costruire il modello matematico rappresentativo 

di un problema. 

Applicare i criteri di risoluzione dei vari tipi di 

problemi. 

Interpretare in modo critico i risultati ottenuti. 

Programmazione lineare: metodo grafico. 

 

Risolvere un problema di P.L. con metodo 

grafico. 

Interpretare criticamente i risultati ottenuti. 
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Interpolazione: metodo dei minimi quadrati. 

 

Applicare il metodo dei minimi quadrati alle 

funzioni lineare e quadratica. 

Calcolare ed interpretare gli indici di 

scostamento. 

 

 


