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Questo Piano di lavoro tiene conto di quanto deliberato dal Collegio Docenti relativamente al 

curricolo e, articolandosi attraverso i punti elaborati dal dipartimento di matematica nella fase 

istruttoria dei lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze specifiche 

della classe. 

Obiettivi: 

Gli obiettivi specifici della materia sono disciplinati dalle Linee Guida (Direttiva MIUR n. 4 del 

16/01/2012): 

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico rappresentandole anche sotto forma 

grafica  

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  

• utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

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

disciplinare 

 

Contenuti: 

I contenuti rispettano quanto previsto dalle Linee Guida (Direttiva MIUR n. 4 del 16/01/2012) e dal 

dipartimento di matematica dell’Istituto (verbale n.3 del 21/11/2018): 

 

Modulo Contenuti Obiettivi 

1. Elementi di 

ripasso 

Studio di funzione • Utilizzare tecniche algebriche, limiti e calcolo 

differenziale per studiare le caratteristiche di 

una funzione 



• Tracciare il grafico di una funzione polinomiale 

a partire dallo studio analitico di quest’ultima 

2. Probabilità 

e 

Combinatoria 

Calcolo combinatorio 

 
• Applicare il principio fondamentale della 

combinatoria 

• Calcolare disposizioni semplici, permutazioni 

semplici e con ripetizioni, combinazioni 

semplici 

• Utilizzare il fattoriale e i coefficienti binomiali 

Probabilità • Conoscere il significato di probabilità in senso 

soggettivo, frequentista e classico 

• Calcolare la probabilità di un evento aleatorio 

• Calcolare la probabilità dell’evento contrario, 

dell’unione di eventi, dell’intersezione di eventi 

3. Calcolo 

integrale 

Integrali indefiniti: 

definizione e proprietà.  

La primitiva di una 

funzione. 

Integrazione di funzioni 

elementari 

• Conoscere la definizione di primitiva di una 

funzione 

• Conoscere il concetto di integrale indefinito 

come operatore inverso della derivazione 

• Conoscere e saper applicare le proprietà 

dell’integrale indefinito 

• Calcolare l’integrale indefinito delle funzioni 

elementari 

Integrali definiti: 

significato geometrico,                                        

proprietà. 

Il teorema fondamentale 

del calcolo integrale.  

Calcolo di aree e volumi 

• Conoscere il concetto di integrale definito e le 

sue proprietà 

• Calcolare l’integrale definito di una funzione 

continua in un intervallo chiuso 

• Utilizzare il calcolo integrale per calcolare aree 

di superfici piane, volumi di solidi di rotazione 

4. Matematica 

della realtà 

Proporzioni, percentuali, 

ordini di grandezza. 

Medie e approssimazioni 

Lettura e interpretazione 

di grafici e tabelle. 

Calcolo di perimetri, 

aree e volumi. 

Relazioni lineari tra 

grandezze. 

Modelli esponenziali e 

logaritmici. 

Funzioni circolari. 

Geometria analitica. 

• Risolvere problemi mediante proporzioni, 

percentuali, medie 

• Leggere dati e ricavare informazioni da tabelle e 

diagrammi 

• Operare con figure geometriche 

bi/tridimensionali 

• Ricavare relazioni inverse 

• Interpretare modelli esponenziali e logaritmici 

• Risolvere problemi mediante le funzioni 

circolari 

• Interpretare grafici di rette e coniche 

Matematica e media: la 

rappresentazione al 

cinema delle vite dei 

matematici e di celebri 

problemi 

• Vedere e commentare criticamente alcuni film a 

tema matematico, approfondendone i contenuti 

e sviluppando collegamenti interdisciplinari 

5. Funzioni di 

due variabili 

Definizione 

Dominio 

Derivate parziali del I e 

del II ordine, teorema di 

Schwarz 

 

• Generalizzare il concetto di funzione nel caso di 

due variabili 

• Risolvere semplici disequazioni e sistemi di 

disequazioni in due incognite 

• Determinare il dominio di una funzione in due 

variabili 



• Calcolare le derivate parziali e ricerca di 

massimi e minimi 

6. Analisi 

numerica 

Risoluzione 

approssimata di una 

equazione                           

 

• Distinguere tra soluzione esatta e soluzione 

approssimata 

• Separare gli zeri di una funzione continua 

• Applicare l'algoritmo di bisezione 

Integrazione numerica • Utilizzare il metodo dei rettangoli per il calcolo 

approssimato dell’integrale definito 

 

Contenuti minimi: 

I contenuti minimi coincidono con la programmazione condivisa dal dipartimento di matematica 

dell’Istituto (verbale n.3 del 21/11/2018) e inserita nel PTOF. 

 

Competenze minime: 

In modo diversificato e non sempre adeguato per i singoli allievi, dovranno essere raggiunte le 

competenze previste dalla programmazione condivisa del dipartimento di matematica.  
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