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MATEMATICA

Equazioni, disequazioni

DURATA (In h.)

10

COMPETENZE e CAPACITA’

CONOSCENZE/CONTENUTI
Simbologia matematica di base, ripasso delle nozioni fondamentali del
biennio
Equazioni e disequazioni di secondo grado e grado superiore intere,
frazionarie, con valore assoluto, biquadratiche, irrazionali
Sistemi di disequazioni

Saper utilizzare correttamente il linguaggio matematico e le nozioni di
base del biennio
Saper risolvere equazioni e disequazioni algebriche

MODULO N.

Funzioni

2

TITOLO

CONOSCENZE/CONTENUTI
Premesse sui numeri reali
Successioni, progressioni aritmetiche e geometriche
Funzioni reali di variabile reale, definizioni di base, proprietà, grafici,
esempi, classificazioni, dominio, zeri positività, comportamento agli
estremi del dominio
Grafici deducibili, funzioni in valore assoluto

MODULO N.

3

TITOLO

CONOSCENZE/CONTENUTI
Le funzioni esponenziale e logaritmica
Le equazioni/disequazioni esponenziali e logaritmiche

Saper risolvere sistemi di disequazioni

DURATA (In h.)

10

COMPETENZE e CAPACITA’
Saper ottenere la somma dei primi n termini di una progressione
Saper riconoscere e interpretare le proprietà delle funzioni, lettura e
interpretazione di grafici di funzioni, collegamenti con l’aspetto algebrico

Esponenziali e logaritmi

DURATA (In h.)

15

COMPETENZE e CAPACITA’
Saper tracciare il grafico delle relative funzioni, saperne determinare
dominio, condominio, segno ed intersezioni con gli assi.
Saper riconoscere i vari tipi di equazioni/disequazioni e saperle risolvere

MODULO N.

4

TITOLO

Coniche - Geometria analitica

CONOSCENZE/CONTENUTI
Le coniche nel piano cartesiano: nozioni di base, equazioni, problemi

MODULO N.

5

TITOLO

MODULO N.

6

TITOLO

MODULO N.

7

TITOLO

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale e applicazione
Scoperta guidata
Esercitazioni, metodologia CLIL

5

DURATA (In h.)

20

COMPETENZE e CAPACITA
Saper risolvere problemi economici di natura finanziaria

Elementi di Logica

CONOSCENZE/CONTENUTI
Connettivi e calcolo degli enunciati. Quantificatori
Principio di induzione
In itinere cenni di storia della matematica

DURATA (In h.)

COMPETENZE e CAPACITA
Applicare la trigonometria alla risoluzione di problemi
Operare con funzioni trigonometriche

Matematica Finanziaria

CONOSCENZE/CONTENUTI
Regimi finanziari: capitalizzazione semplice e composta
Tassi equivalenti; scindibilità, equivalenza finanziaria
Rendite certe e ammortamenti

10

COMPETENZE e CAPACITA’
Saper riconoscere e rappresentare graficamente rette e parabole
Circonferenza, ellisse, iperbole, iperbole equilatera riferita agli assi e agli
asintoti
Saper calcolare intersezioni tra curve e risolvere problemi di tangenza

Funzioni trigonometriche

CONOSCENZE/CONTENUTI
Funzioni seno coseno e tangente
Il numero pi greco

DURATA (In h.)

DURATA (In h.)

COMPETENZE e CAPACITA
Dimostrare una proposizione a partire da altre

STRUMENTI UTILIZZATI
Libro di testo e/o eventuali dispense o
fotocopie, materiale digitale

TIPOLOGIA VERIFICHE
Verifiche scritte e/o orali, test
Domande brevi in itinere

3

TRAGUARDI FORMATIVI:
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E CAPACITA’, DA RAGGIUNGERE AL TERMINE
DELL’ANNO SCOLASTICO.
- Comprendere e saper utilizzare il simbolismo matematico.
- Saper risolvere le equazioni, le disequazioni di I e II grado, i sistemi di equazioni di I grado e i sistemi di disequazioni.
- Saper operare con esponenziali e logaritmi.
- Saper risolvere i problemi di geometria analitica riferiti a retta, parabola e altre coniche di base.
- Saper operare in regime di capitalizzazione semplice e composta. Saper risolvere problemi inerenti le rendite finanziarie.
- Conoscere le definizioni e le proprietà relative agli argomenti trattati; così pure per i teoremi fondamentali.
- Saper utilizzare adeguatamente le tecniche e le abilità di calcolo e i procedimenti risolutivi illustrati nel corso delle lezioni.
OBIETTIVI TRASVERSALI, COGNITIVI E COMPORTAMENTALI; RUOLO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO.
La matematica concorrerà al conseguimento degli obiettivi trasversali fissati dal Consiglio di Classe nella scheda di programmazione,
in quanto richiede analisi accurata dei testi, rigore logico e proprietà di linguaggio. In particolare la matematica finanziaria aiuterà a
sviluppare capacità di analisi e sintesi, capacità di elaborare strategie e di giungere a valutazioni motivate.
Si cercherà inoltre di stimolare sempre la vivacità intellettuale.
INTERVENTI ATTI A COLMARE LE LACUNE:
Ad inizio corso è stato impostato un breve ripasso iniziale delle nozioni fondamentali del biennio.
Gli altri interventi saranno strutturati in itinere, in base alle esigenze della classe.
INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO PER CHI NON HA EVIDENZIATO LACUNE:
Saranno strutturati in itinere sulla base delle capacità di apprendimento.
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