
MATEMATICA 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 

Al termine del percorso dei licei classico, linguistico, musicale coreutico e della scienze umane 

lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 

disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici fenomeni, 

in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel 

contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. 

Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del 

pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, avrà 

acquisito il senso e la portata dei tre principali momenti che caratterizzano la formazione del 

pensiero matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale che nasce con 

la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo fisico, la 

svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della 

matematica moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che investe nuovi campi 

(tecnologia, scienze sociali, economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto della 

conoscenza scientifica. 

Di qui i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio:  

1) gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui prendono forma i 

procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, 

generalizzazioni, assiomatizzazioni); 

2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, le 

funzioni elementari dell’analisi e le prime nozioni del calcolo differenziale e integrale; 

3) un’introduzione ai concetti matematici necessari per lo studio dei fenomeni fisici, con 

particolare riguardo al calcolo vettoriale e alle nozione di derivata;  

4) un’introduzione ai concetti di base del calcolo delle probabilità e dell’analisi statistica; 

5) il concetto di modello matematico e un’idea chiara della differenza tra la visione della 

matematizzazione caratteristica della fisica classica (corrispondenza univoca tra matematica e 

natura) e quello della modellistica (possibilità di rappresentare la stessa classe di fenomeni 

mediante differenti approcci); 

6) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando 

strumenti informatici per la descrizione e il calcolo; 

7) una chiara visione delle caratteristiche dell’approccio assiomatico nella sua forma moderna e 

delle sue specificità rispetto all’approccio assiomatico della geometria euclidea classica; 

8) una conoscenza del principio di induzione matematica e la capacità di saperlo applicare, 

avendo inoltre un’idea chiara del significato filosofico di questo principio (“invarianza delle leggi 

del pensiero”), della sua diversità con l’induzione fisica (“invarianza delle leggi dei fenomeni”) e 



di come esso costituisca un esempio elementare del carattere non strettamente deduttivo del 

ragionamento matematico. 

Questa articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e 

confronti concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali e sociali, 

la filosofia e la storia. 

Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici del 

pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà 

le metodologie elementari per la costruzione di modelli matematici in casi molto semplici ma 

istruttivi, e saprà utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. 

Nel liceo classico un’attenzione particolare sarà posta alle relazioni tra pensiero matematico e 

pensiero filosofico; nel liceo linguistico, al ruolo dell’espressione linguistica nel ragionamento 

matematico; nel liceo musicale e coreutico, al ruolo delle strutture matematiche nel linguaggio 

musicale; nel liceo delle scienze umane, a una visione critica del ruolo della modellizzazione 

matematica nell’analisi dei processi sociali. 

Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare 

oggetti matematici. L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire 

familiarità con tali strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il percorso, quando 

ciò si rivelerà opportuno, favorirà l’uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il 

trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. L’uso degli strumenti informatici è una 

risorsa importante che sarà introdotta in modo critico, senza creare l’illusione che essa sia un 

mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza compromettere la necessaria acquisizione 

di capacità di calcolo mentale. 

L’ampio spettro dei contenuti che saranno affrontati dallo studente richiederà che l’insegnante 

sia consapevole della necessità di un buon impiego del tempo disponibile. Ferma restando 

l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, verranno evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi 

o casistiche sterili che non contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi. 

L'approfondimento degli aspetti tecnici, in questi licei, sarà strettamente funzionale alla 

comprensione in profondità degli aspetti concettuali della disciplina. L’indicazione principale è: 

pochi concetti e metodi fondamentali, acquisiti in profondità. 

 

METODI E TECNICHE  DIDATTICHE 

Verrà seguito un iter metodologico di tipo induttivo, procedendo sempre con gradualità, 

tenendo conto dell’importanza dell’intuizione come premessa e supporto per il passaggio alla 

fase successiva di formalizzazione. 

In questa fase finale il docente si esprimerà con chiarezza e con precisione, stimolando lo 

studente verso la conoscenza di termini e definizioni appropriate. 

Verrà favorita la comprensione degli argomenti con l’uso di esempi e controesempi  e con un 

consistente numero di esercizi. 



Verranno introdotti, in ogni argomento trattato, esercizi di matematizzazione della realtà anche 

in riferimento alle prove Invalsi.  

 

STRUMENTI E MATERIALI 

Il libro di testo è il principale sussidio didattico; saranno comunque dettati appunti e saranno 

fornite schede di lavoro debitamente curate dall'insegnante. 

Sono  previste attività di laboratorio mediante l’utilizzo di alcuni programmi applicativi. 

L’uso degli strumenti informatici sarà una risorsa introdotta in modo critico e quando ciò si 

rivelerà opportuno. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione non è il fine dell'insegnamento, ma rappresenta il sistema regolativo del 

processo, controllo e guida del suo sviluppo. 

Essa dovrà svolgere un ruolo di accertamento in itinere che sarà effettuato attraverso continue 

verifiche che guideranno e correggeranno l'itinerario educativo, mediante l'utilizzo di test a 

risposta chiusa o aperta, produzione scritte e colloqui. Dato il numero elevato di studenti 

in molte classi, in particolare modo nelle classi prime, è possibile che la valutazione 

orale tradizionale venga sostituita con test a risposte chiuse. 

Nella realizzazione del percorso didattico verranno utilizzati momenti di valutazione formativa 

(discussione degli argomenti trattati, interrogazioni, risoluzione di test individuali e a gruppi, 

…) volti ad accertare l’apprendimento e l’interesse degli alunni, e momenti di valutazione 

sommativa, principalmente svolta come elaborato scritto, proposta normalmente alla fine dei 

temi didattici. 

Nella valutazione complessiva e finale confluiranno oltre i risultati delle diverse prove, anche 

tutti gli elementi della situazione scolastica ed umana degli alunni, degli eventuali progressi, la 

padronanza dimostrata nelle varie attività, i dati della personalità dinamica, i risultati ottenuti 

nelle varie occasioni di lavoro, l’impegno dimostrato nel lavoro svolto in classe e a casa, la 

partecipazione alle lezioni, nonché altri fattori riferibili alla crescita della sfera socio affettiva. 

La valutazione finale, pertanto, dovrà essere un giudizio di valore che terrà conto del livello 

raggiunto dall'alunno in tutti gli obiettivi prefissati. 

Si ritiene opportuno, valutare almeno due prove scritte ed una orale (tradizionale o a test). 

 

PROVE ORALI e SCRITTE 
Griglia di Valutazione 

Indicatori Peso Livelli Descrittori 

1 CONOSCENZA 
Conoscenza dei contenuti 

50% 2 - 3 Non conosce l’argomento o ha gravi lacune 



  4 
Conosce superficialmente e limitatamente solo di 
una parte degli argomenti 

  5 
Ha una conoscenza panoramica ma frammentaria e 
superficiale 

  6 
Conosce  gli aspetti fondamentali della globalità 
degli argomenti 

  7 - 8 
Conosce anche gli aspetti particolari dei vari 
argomenti 

  9 -10 
Ha una conoscenza organica, ragionata e 
personalizzata di tutti gli argomenti, arricchita anche 
da approfondimenti personali. 

2 LINGUAGGIO 
Correttezza dell’esposizione 

20% 2 - 3 
Non elabora commenti, formula commenti o grafici 
errati o utilizza un linguaggio scorretto anche in 
italiano  

  4 
Svolge commenti e grafici errati o molto lacunosi e 
ha un uso del linguaggio tecnico non adeguato 

  5 
Ha un linguaggio colloquiale ed informale ma 
sostanzialmente corretto in italiano, svolge grafici 
incompleti o con qualche errore non grave 

  6 
Produce grafici corretti e completi, ha un linguaggio 
corretto e sufficientemente tecnico 

  7 - 8 
Sceglie i termini più adeguati, commenta 
esaurientemente. Svolge grafici corretti, completi e 
curati nell’aspetto estetico-formale 

  9 -10 
Ha padronanza piena dei termini e simboli, effettua 
un commento esaustivo,  ricco  e con osservazioni 
personali, collega grafici di diversi argomenti 

3 COMPETENZA/ 
APPLICAZIONE 

Capacità di utilizzare le conoscenze 
per risolvere problemi 

 

30% 2 - 3 Non si orienta né sa cosa fare 

  4 Esegue parzialmente, con gravi lacune ed errori 

  5 Esegue meccanicamente senza consapevolezza 

  6 
È autonomo nelle cose più semplici e consapevole 
delle motivazioni 

  7 - 8 
È autonomo e consapevole  anche in problemi 
articolati 

  9 -10 
È autonomo, pienamente consapevole, rapido ed 
originale nelle soluzioni anche di problemi nuovi 

 

  



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

1. Insiemistica 
1.1. Gli insiemi e la loro rappresentazione* 
1.2. Operazioni tra insiemi 

2. Insiemi numerici 
2.1. I numeri Naturali* 
2.2. Operazioni e proprietà 
2.3. In numeri Interi* 
2.4. I numeri Razionali* 

3. Calcolo letterale 
3.1. I Monomi* 
3.2. Operazioni e proprietà 
3.3. I Polinomi* 
3.4. I prodotti notevoli* 
3.5. Fattorizzazione con i metodi riconducibili alle precedenti operazioni* 
3.6. Frazioni algebriche 

4. Equazioni lineari 
4.1. Identità ed equazione 
4.2. Principi di equivalenza e loro conseguenze 
4.3. Equazioni determinate, indeterminate ed impossibili* 
4.4. Equazioni fratte* 
4.5. Problemi risolubili con equazioni 

5. Disequazioni lineari 
5.1. Gli intervalli limitati ed illimitati 
5.2. Principi di equivalenza 
5.3. Disequazioni lineari intere* 
5.4. Disequazioni lineari prodotto e fratte* 
5.5. Sistemi di disequazioni* 

6. Sistemi lineari 
6.1. Metodi risolutivi (tutti o alcuni): sostituzione*, riduzione*, confronto e 

Cramer 
6.2. Problemi risolubili mediante sistemi lineari 

7. La funzione 
7.1. Definizione di funzione 
7.2. Studio e rappresentazione delle funzioni  f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = 

a/x, f(x) = x2 
8. I radicali (Da svolgere in terza nelle SU oppure ove non svolti lo scorso anno in 

seconda) 
8.1. I numeri reali 
8.2. Radice ennesima* 
8.3. Proprietà e operazioni con i radicali* 
8.4. Razionalizzazione 

9. Il piano cartesiano e la retta 
9.1. Punti e segmenti* 
9.2. Rette* 
9.3. Parallelismo e perpendicolarità* 
9.4. Distanza punto retta 

10. Introduzione alla statistica e probabilità (Cenni) 
11. Geometria euclidea* 

11.1 Introduzione alla geometria euclidea 
11.2 I triangoli nel piano euclideo 



11.3 Rette perpendicolari e parallele 
11.4 I quadrilateri. 

12. Equivalenza di superfici 
12.1. Poligoni equivalenti 
12.2. Teoremi di Pitagora ed Euclide* 

 
Temi essenziali 

I anno 
I Quadrimestre Unità: 2 
II Quadrimestre Unità: 3-4-11 

 
II anno 
I Quadrimestre Unità: 5-6 
II Quadrimestre Unità: 8-9 

 

 

SECONDO BIENNIO 

0. Raccordo col programma del primo biennio 
1. Fattorizzazione e divisione di polinomi (solo liceo Classico) 

1.1 Divisione tra polinomi 
1.2 Regola di Ruffini 
1.3 Scomposizione mediante la regola di Ruffini* 
1.4 Calcolo di MCD e mcm di polinomi* 

2. Equazioni di secondo grado 
2.1 Equazioni di secondo grado complete e incomplete* 
2.2 La formula risolutiva ridotta 
2.3 Problemi risolubili mediante equazioni di secondo grado 
2.4 Equazioni parametriche (No per le SU) 
2.5 Equazioni di grado superiore al secondo* 

3. La parabola 
3.1 Parabola come luogo geometrico 
3.2 L’equazione nel piano cartesiano* 
3.3 Posizione reciproca retta parabola (sistemi di secondo grado)* 
3.4 Condizioni per determinare l’equazione della parabola* 

4. Disequazioni di secondo grado* 
4.1 Disequazioni intere 
4.2 Disequazioni fratte 
4.3 Sistemi di disequazione 

5. La circonferenza nel piano euclideo 
5.1 La circonferenza come luogo geometrico* 
5.2 Elementi caratterizzanti la circonferenza: definizioni, proprietà e teoremi* 
5.3 Similitudini nella circonferenza 
5.4 Poligoni inscritti e circoscritti 
5.5 Triangoli e punti notevoli* 

6. La circonferenza iperbole ed ellisse nel piano cartesiano (Solo circonferenza per le 
SU) 
6.1. Luoghi geometrici e relative equazioni* 
6.2. Posizione reciproca rispetto alla retta* 
6.3. Determinazione delle rispettive equazioni date opportune condizioni 

7. Goniometria 
7.1. Misura degli angoli 
7.2. Funzioni goniometriche: seno, coseno e tangente*; loro reciproche e 



inverse 
7.3. Angoli particolari e archi associati* 
7.4. Formule goniometriche 
7.5. Equazioni elementari e riconducibili*, lineari e di secondo grado 
7.6. Disequazioni elementari 

8. Trigonometria 
8.1. Teoremi sui triangoli rettangoli e applicazioni* 
8.2. Teoremi sui triangoli qualunque e loro applicazioni 

9. Esponenziali 
9.1. Funzione esponenziale* 
9.2. Equazioni e disequazioni* 

10. Logaritmi 
10.1. Funzione logaritmica* 
10.2. Equazioni e disequazioni* 
10.3. Equazioni e disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi 

 
#CAPITOLI 11 e 12 COMPLEMENTARI che saranno svolti solo le tempistiche lo 
permetteranno 
11. Calcolo combinatorio e probabilità (Cenni) 
12. Cenni di geometria nello spazio euclideo (Cenni) 
13. Solo indirizzo ECONOMICO e SOCIALE: 

Probabilità condizionata e composta 
Teorema di Bayes 
Semplici modelli matematici per l’economia 

 

Temi essenziali 
III anno 
I Quadrimestre Unità: 0-2 
II Quadrimestre Unità: 3-4-6 

 

IV anno 
I Quadrimestre Unità: 6-7-8 
II Quadrimestre Unità: 8-9-10 

 

 

QUINTO ANNO 

1. Le funzioni 
1.1 Definizione di funzione 
1.2 Proprietà di una funzione 
1.3 Classificazione di una funzione 
1.4 Il dominio di una funzione 
1.5 Intersezioni con gli assi cartesiani 
1.6 Segno di una funzione 

2. I limiti di una funzione 
2.1 Limite finito in un punto 
2.2 Limite infinito in un punto 
2.3 Limite finito all’infinito 
2.4 Limite infinito all’infinito. 
2.5 Funzione continua 
2.6 Calcolo dei limiti 
2.7 Forme indeterminate 
2.8 Gli asintoti 



2.9 Punti di discontinuità 
3. La derivata di una funzione 

3.1. Rapporto incrementale e suo significato geometrico 

3.2. Definizione di derivata prima e suo significato geometrico 

3.3. Derivate fondamentali e regole di derivazione 

3.4. Retta tangente 

3.5. Punti di non derivabilità: ricerca e classificazione 

3.6. Punti stazionari: ricerca e classificazione 

3.7. Teoremi del calcolo differenziale 

4. Lo studio completo di una funzione 

 
#Il capitolo seguente, 5, sarà svolto a completamento del programma qualora le 
tempistiche lo permetteranno 
5. L’integrale (Cenni) 

5.1 Integrale indefinito 
5.2 Integrale definito 
5.3 L’area del sottografico 

6. Solo indirizzo ECONOMICO e SOCIALE: 

Economia e semplici funzioni di una variabile 
 

Temi essenziali 
 
I Quadrimestre Unità: 1-2 
II Quadrimestre Unità: 3-4 

 

 


