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1. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (obiettivi didattici specifici) 

 
Coerentemente con quanto stabilito nelle Indicazioni Provinciali per la definizione dei curricoli della scuola 
secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano, del secondo biennio e del quinto 
anno dei licei e con quanto delineato nel Curriculum di Istituto per la disciplina Matematica, l’obiettivo che si 
propone la materia è, in sostanza, quello di far acquisire le competenze e le abilità necessarie per applicare i 
principi e i processi logico-matematici di base nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro.  
A tal fine, oltre che ribadire le linee generali indicate per il primo biennio, al termine del secondo 
biennio lo studente dovrà aver raggiunto le seguenti competenze di base: 
 
- comprendere ed utilizzare il linguaggio formale e alcuni procedimenti dimostrativi della matematica  
- utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, e le teorie fondamentali che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà 
- sviluppare strumenti e metodi di descrizione e interpretazione dei fenomeni, 
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi  
- possedere le nozioni basilari di statistica e calcolo delle probabilità necessarie per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate sapendo anche utilizzare 
esempi semplici di modellizzazione. 

 
 
 
 
2. OBIETTIVI  FORMATIVI TRASVERSALI area /asse-disciplinare 

 
Gli obiettivi formativi trasversali comuni a tutte le discipline ed in particolare all’ambito disciplinare 
scientifico, sono la partecipazione attiva all’attività didattica, il rispetto delle regole e dell’istituzione 
scolastica, l’acquisizione di un metodo di studio appropriato, lo sviluppo di adeguate capacità organizzative, 
lo studio il più possibile autonomo, la capacità di prendere appunti, raggiungere un buon livello di spirito 
critico, la padronanza di un linguaggio specifico corretto proprio della materia, attitudine al problem 
solving, corretto utilizzo dei simboli e rigore formale, conoscere ed utilizzare in maniera appropriata il 
significato dei termini specifici usati per la trattazione delle diverse tematiche. 
 

3. OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI GENERALI 
 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
   

L'insieme dei numeri reali e la Saper operare con i numeri reali e con Utilizzare le tecniche e le procedure 
definizione e le proprietà di calcolo i numeri complessi del calcolo aritmetico ed algebrico in 



dei numeri complessi  contesti reali rappresentandole anche 
  sotto forma grafica 
   

Le sezioni coniche sia da un punto di Saper individuare le equazioni ed i  
vista geometrico sintetico che grafici delle sezioni coniche, sapendo  

analitico passare da una rappresentazione  

 all’altra  
  

Confrontare e analizzare le figure 
La nozione di luogo geometrico, con Riconoscere le sezioni coniche come 

geometriche, individuando invarianti 
alcuni esempi significativi luoghi geometrici 

e relazioni tra le stesse   

Le posizioni reciproche di rette e piani Saper risolvere problemi di geometria  
nello spazio, il parallelismo e la analitica  

perpendicolarità   
   

Il problema del numero delle Saper individuare e costruire i  
soluzioni delle equazioni principali grafici di  

polinomiali funzioni polinomiali, individuandone  

 gli zeri come soluzioni delle equazioni  

 corrispondenti Utilizzare le tecniche e le procedure 
  

dell’analisi matematica. 
Analisi delle funzioni elementari, Saper analizzare sia graficamente che Saper leggere e interpretare i grafici 
funzioni inverse e composte analiticamente le principali funzioni delle principali funzioni elementari 

  

Le funzioni esponenziale e logaritmo Utilizzare semplici esempi di crescita Individuare le strategie appropriate 
 o decrescita esponenziale o per la soluzione di problemi 
 logaritmica  
   

Le funzioni goniometriche Utilizzare le funzioni goniometriche  
 anche per la risoluzione dei triangoli  
   

Concetto di limite di una funzione, di Saper calcolare il limiti di casi semplici Capire anche da semplici grafici il 

infinito e di infinitesimo  concetto di funzione illimitata 
   

Concetto di derivata e applicazioni Conoscere i problemi che hanno Saper riconoscere a partire da un 
 portato al concetto di derivata grafico la crescita/decrescita delle 
 Saper calcolare derivate di funzioni curve che lo compongono 

   

Analisi e studio di alcune funzioni Saper utilizzare i concetti, studiati per Saper leggere il grafico di una 
fondamentali le funzioni, e il calcolo infinitesimale funzione e descriverne le peculiarità 

 per individuare strategie risolutive di  

 problemi  
   

L’integrabilità di una funzione Saper calcolare operativamente l’area Utilizzare gli strumenti del calcolo 
 e il volume di figure geometriche differenziale e integrale nella 
 irregolari descrizione e modellizzazione di 
  fenomeni di varia natura 
   

Gli elementi di base del calcolo Saper operare con i concetti base del Rilevare, analizzare ed interpretare 

combinatorio: permutazioni, calcolo combinatorio, riconoscendoli dati riguardanti fenomeni reali 
combinazioni, disposizioni ed applicandoli a semplici esercizi sviluppando deduzioni e ragionamenti 
Le distribuzioni di frequenze Saper raccogliere e rappresentare i e fornendone adeguate 

 dati rappresentazioni 

Campione statistico 
Comprendere il concetto di campione 
statistico 

Saper riconoscere la 
significatività di un campione 
statistico in semplici casi 
concreti come i sondaggi 
 

 
 
 
 
 
 
 



4. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI 
 

Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali logaritmiche e goniometriche  
Saper calcolare il dominio di una funzione  
Saper calcolare i limiti di funzioni elementari  
Saper calcolare le derivate di funzioni elementari  
Saper studiare una funzione e disegnarne il relativo grafico  
Saper calcolare gli integrali di funzioni elementari 
 

 

5. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 

Disequazioni goniometriche 
Trigonometria 
Le funzioni e le loro proprietà  
I limiti  
Il calcolo dei limiti  
La derivata di una funzione  
Lo studio delle funzioni  
Gli integrali 
 

 
6. ATTIVITA’ PREVISTE PER LA CLASSE 
 
Visita al MUSE di Trento e laboratorio contestuale dal titolo “Sballo al museo” 
Progetto OGM: campionamento e rielaborazione statistica dei dati, rappresentazione grafica. 
 
7. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE 
 
 

Lezione frontale 
Discussione in classe 
Organizzazione di attività pratiche e didattica laboratoriale 
Didattica per progetti 

Lezione / applicazione 
1 

Scoperta guidata 
2 

Ricerca 
3 

Problem solving 
4 

 

1. spiegazione seguita da esercizi applicativi  
2. conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso alternanza di 

domande, risposte brevi, brevi spiegazioni.  
3. far emergere un problema e invitare gli studenti a cercare le soluzioni che saranno controllate e discusse in 

classe.  
4. Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la quale si chiede 

una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione con la scoperta di un concetto o di un principio. 
ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI 
 
 

Ascolto e intervento 
Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 



Attività di ricerca (libri, internet, riviste, etc.) 
Attività pratiche 

 

MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 
 

 

Libro di testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi MATEMATICA.AZZURO MULTIMEDIALE, Volume 5  
Fotocopie e/o dispense fornite dal docente  
Appunti presi in classe  
Strumenti informatici multimediali 
 

 

8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 

 

Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento)e sommativa (controllo 
del profitto scolastico ai fini della valutazione ) che verranno utilizzati. 

 

Strumenti per la verifica formativa saranno verifiche, sia scritte che orali, le prime concordate insieme alla classe e 
prefissate all’inizio di ogni periodo. 
 
Al fine di elaborare il più possibile un voto finale “a tutto tondo”, concorreranno alla formulazione del voto finale 
anche interventi, osservazioni e risposte dal posto, puntualità nella consegna degli elaborati, ricerche personali, e 
tutto il materiale che si riterrà opportuno ai fini di una valutazione significativa. 
 

Tipologia e numero di prove orali e scritte 

 

Sono state concordate e calendarizzate per il primo trimestre 2 verifiche scritte. Tali verifiche conterranno le stesse 
tipologie di esercizi svolti in classe e nelle esercitazioni pre-verifica. 
 
A questa modalità di valutazione si affiancheranno delle interrogazioni orali che saranno continue e non 
programmate per abituare gli studenti ad un corretto metodo di studio.  
Per il pentamestre si prevedono simulazioni per il colloquio degli esami di stato. 

 

 

Parametri e griglie di valutazione 

 

Si farà riferimento a quanto approvato in sede di Collegio Docenti in data 3-09-2018. 
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