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PROGRAMMAZIONE TRASVERSALE DI DIPARTIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 
 

OBIETTIVI SOCIO – AFFETTIVI E COMPORTAMENTALI TRASVERSALI 

Assunzione di atteggiamenti responsabili e corretti nei confronti dello studio, del gruppo classe, dei docenti, nonché delle strutture 

scolastiche attraverso: 

–  una partecipazione, sempre più attiva, al dialogo educativo nel rispetto del pluralismo culturale e ideologico; 
 
– il conseguimento, di fronte alla realtà e nelle relazioni interpersonali, di atteggiamenti di responsabilità, di autonomia e di 

collaborazione costruttiva e personale, al fine di superare atteggiamenti egocentrici e di saper lavorare in gruppo stimolando e al 

tempo stesso valorizzando il lavoro di ciascuno.  
–  la capacità di autocontrollo e di interiorizzazione delle norme del vivere civile; 

–  lo sviluppo dell’interesse e il potenziamento della partecipazione al processo educativo. 
 
 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

Competenze chiave di cittadinanza 
 
– Imparare a imparare: organizzare e gestire il proprio apprendimento alfine di realizzare un metodo di studio e di lavoro autonomo e, 

il più possibile, articolato. 
 
– Progettare: elaborare e realizzare, sulla base delle conoscenze pregresse e di idonee strategie operative, progetti aventi obiettivi 

significativi e realistici, di cui verificare, nella fase conclusiva, i risultati raggiunti. 
 
– Comunicare o comprendere messaggi: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando i vari tipi di linguaggio (verbale, matematico, scientifico, simbolico, etc.) mediante supporti 

cartacei, informatici e multimediali. 
 
– Collaborare e partecipare: interagire in gruppo in modo attivo e consapevole, contribuendo all’apprendimento comune, sulla base del 

rispetto del pluralismo ideologico, che si fonda sul riconoscimento dei propri e degli altrui diritti e doveri e che consente la 

concretizzazione di attività collettive, in cui siano valorizzate le capacità di ogni singolo componente. 



– Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 
– Risolvere problemi: realizzare, con il contributo delle discipline interessate, soluzioni a situazioni problematiche, utilizzando fonti e 

risorse adeguate, secondo una operatività di carattere scientifico. 
 
– Individuare collegamenti e relazioni : individuare e rappresentare collegamenti e relazioni, analogie e differenze tra fenomeni ed 

eventi anche lontani nello spazio e nel tempo, in un’ottica, il più possibile, interdisciplinare. 
 
– Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente le informazioni ricevute distinguendo i fatti dalle opinioni, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità. 



2° BIENNIO E 5° ANNO 
 
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI TRASVERSALI 

Oltre quelli del biennio iniziale, a cui si fa riferimento e che vanno consolidati, vengono fissati, per il loro essere finalizzati alla 

concretizzazione di quelle che sono le competenze chiave di cittadinanza attiva, i seguenti obiettivi:  
–  saper valutare criticamente la realtà; 

–  sapersi fare promotori di iniziative di solidarietà e di pace;  
–  saper lavorare in gruppo stimolando e valorizzando il contributo di ciascuno; 

–  sviluppare un’autonomia operativa nell’ambito delle varie discipline tale da favorire successivi approfondimenti e specializzazioni;  
–  sapersi orientare nelle scelte per gli studi successivi o per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

TERZO ANNO 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

Si fa riferimento a quelli del biennio iniziale che vanno consolidati e finalizzati, soprattutto, alla realizzazione di quelle che sono le 

competenze, di taglio più spiccatamente professionali individuate dalle nuove linee guida, nonché utili ai fini dell’esame di qualifica. 

 

QUARTO ANNO 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

–  Acquisire e /o rafforzare l’uso del linguaggio specialistico. 

–  Capacità di trasferire le proprie competenze da un ambito disciplinare a un altro e di confrontarle con concrete realtà lavorative.  
–  Organizzazione delle capacità di lettura e analisi critica di un qualsiasi testo o documento. 

–  Acquisizione di una visione delle tematiche che spazi dagli ambiti nazionali a quelli europei e internazionali. 

 

QUINTO ANNO  
OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

Si fa riferimento a quelli del secondo biennio che vanno consolidati e finalizzati, soprattutto, alla realizzazione di quelle che sono le 

competenze, di taglio più spiccatamente professionali individuate dalle nuove linee guida, nonché utili ai fini dell’esame di Stato. 



METODOLOGIA DIDATTICA 
 
 

– Ripartizione del lavoro disciplinare annuale in unità di apprendimento, fermo restando il criterio della flessibilità 

della programmazione in relazione alle esigenze del contesto classe; 

–  studio guidato; 

–  strategie induttive; 

–  lezione frontale; 

–  lezione interattiva; 

–  ricerca individuale e lavoro di gruppo anche a livello interdisciplinare; 

–  esercitazioni in classe, anche con il ricorso alla tecnica del problem solving; 

– la laboratorialità, non solo come utilizzo dei laboratori tecnico-scientifici, ma anche come approccio metodologico 

al lavoro di ricerca e, soprattutto, come “habitus mentale”; 

–  il ricorso, soprattutto nel lavoro di recupero, alla figura del peer educator. 



 

STRUMENTI DIDATTICI 
 
 
Si prevede l’utilizzo di libri di testo, giornali, enciclopedie, videoregistratori, diaproiettori, registratori, computer, lavagne interattive 

multimediali, sussidi audiovisivi, laboratori e attrezzature. 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

–  Verifiche scritte/orali: prove strutturate e semistrutturate, esercitazioni scritte, compiti in classe, interrogazioni individuali e collegiali. 

–  Casi pratici e professionali (5e classi). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione deriverà dalla misura del livello raggiunto in termini di conoscenze, abilità e competenze sulla base degli standard 

formativi individuati nelle programmazioni disciplinari. Tale misurazione sarà tradotta in un voto, ottenuto attraverso le griglie di 

valutazione generale di seguito riportate, una per il primo biennio e una per il secondo biennio e quinto anno, che verranno rese note 

all'allievo con opportune indicazioni, utili a trasformare in occasione di formazione anche il momento valutativo. 

 

 

 



 
                 Allegato 1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I BIENNIO 
 
 

LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

L’alunno esegue le attività  con 

difficoltà. 

 

 

Non mostra autonomia e non 

chiede l’aiuto dell’insegnante. 

L’alunno esegue le attività 

utilizzando procedure note. 

 

 

E’ autonomo, ma non osa proporre 

soluzioni originali. 

L’alunno esegue la attività con  

procedure personalizzate. 

 

 

E’ autonomo; con consapevolezza  

propone soluzioni originali 

L’alunno esegue le attività con  

procedure personalizzate che motiva 

opportunamente 

 

E’ autonomo; con piena 

consapevolezza  propone soluzioni 

originali 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA LIVELLI/GIUDIZI  

 

GIUDIZI LIVELLI 
VOTO IN DECIMI 

Livello base non raggiunto o 

insufficiente 

1 2 – 4 

Livello base 2 5- 6 

Livello intermedio 3 7 – 8 

Livello avanzato 4 9 – 10  
 



 

    
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
II BIENNIO – V ANNO Allegato 2 

      
Livello Voto Giudizio CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

      

 

L
iv

el
lo

 b
a

se
 n

o
n

 r
a

g
g

iu
n

to
  

Gravemente 

Frammentarie e gravemente Non applica conoscenze neppure quelle Comunica in modo scorretto e improprio 

1 – 3 lacunose minime 

 

insufficiente 

 

    

     

  Superficiali e lacunose Applica conoscenze minime, se guidato, Comunica in modo inadeguato, non compie operazioni di analisi 

4 Insufficiente  ma con errori anche nell’esecuzione di  

     

  Superficiali e incerte Applica le conoscenze con imprecisioni Comunica in modo non sempre coerente. Ha difficoltà a cogliere 

5 Mediocre  nell’esecuzione di compiti semplici nessi logici; 

     

B
a
se

   Essenziali, ma non approfondite Esegue compiti semplici senza errori Comunica in modo semplice ma adeguato. Incontra qualche 

6 Sufficiente  sostanziali, ma con alcune incertezze difficoltà nelle operazioni di analisi e sintesi, pur individuando i 

     

In
te

rm
ed

io
  

  Essenziali con eventuali Esegue correttamente compiti semplici e Comunica in modo abbastanza efficace e corretto. Effettua analisi, 

7 Discreto 

approfondimenti guidati applica le conoscenze anche a problemi coglie gli aspetti fondamentali, incontra qualche difficoltà nella 

 complessi, ma con qualche imprecisione sintesi 

     

  Sostanzialmente complete con Applica autonomamente le conoscenze Comunica in modo efficace e appropriato. Compie analisi corrette e 

8 Buono qualche approfondimento anche a problemi complessi in modo individua collegamenti. Rielabora autonomamente e gestisce 
     

     

A
v
a
n

za
to

 

  Complete, organiche, articolate Applica le conoscenze in modo corretto e Comunica in modo efficace e articolato. Rielabora in modo 

9 Ottimo e con approfondimenti autonomo anche a problemi complessi personale e critico, documenta il proprio lavoro. 

  autonomi   
     

  Organiche, approfondite e Applica le conoscenze in modo corretto, Comunica in modo efficace e articolato. Legge criticamente fatti 

10 Eccellente 

ampliate in modo autonomo e 

personale autonomo e creativo a problemi complessi ed eventi, documenta efficacemente il proprio lavoro. Gestisce 

                             



               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO BIENNIO 
 

DECRETO LEGISLATIVO n. 61 DEL 13 APRILE 2017 
DECRETO LEGISLATIVO n. 92 DEL 24 MAGGIO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



A.S. 2019/2020       PRIMO ANNO 
 

MACROCOMPETENZA: Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realta' ed operare in campi applicativi 
UDA COMPETENZE 

DISCIPLINARE 
CONOSCENZE ATTIVITA’ ABILITA’ OBIETTIVI MINIMI 

 
1_ LA BELLEZZA DEI 
NUMERI 
Ore: 76 
 
Da settembre 2019 a 
febbraio 2020 

 
Utilizza tecniche e 
procedure di calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rappresentazioni, operazioni e 
ordinamento negli insiemi numerici N, Z, 
Q,R.I sistemi di numerazione. 
Calcolo letterale : monomi 
Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini: postulato assioma, 
teorema, definizione 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lezione frontale 
alternata a lavoro di 
gruppo nel problem 
solving. 
Attività di 
potenziamento e 
recupero delle lacune di 
base attraverso  
l’apprendimento 
cooperativo e/o  la 
didattica meta cognitiva. 
Tutoraggio attraverso 
l’azione del docente 
TUTOR e degli alunni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saper comprendere il significato logico-
operativo dei numeri. Saper utilizzare 
le diverse notazioni e saper convertire 
da una all’altra (da frazioni a decimali, 
da frazioni apparenti ad interi, da 
frazioni a percentuali ..).Saper 
comprendere il significato di potenza e 
saper applicare le proprietà. Saper 
risolvere brevi espressioni nei diversi 
insiemi numerici. Saper rappresentare 
la soluzione di un problema con 
un’espressione calcolarne il valore 
anche utilizzando una calcolatrice. 
Saper tradurre brevi istruzioni in 
sequenze simboliche (anche con 
tabelle). Saper risolvere sequenze di 
operazioni e problemi sostituendo alle 
variabili letterali i valori numerici.  

 
E’ in grado di 
utilizzare in modo 
essenziale  tecniche e 
strumenti di calcolo 
aritmetico e algebrico in 
semplici tipologie di 
esercizi .E’ in grado   di 
usare linguaggio 
semplice, chiaro e 
appropriato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



MACROCOMPETENZA: Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realta' ed operare in campi applicativi 
UDA COMPETENZE 

DISCIPLINARE 
CONOSCENZE ATTIVITA’ ABILITA’ OBIETTIVI MINIMI 

 
2_ MAGIA? NO 
MATEMATICA 
 
Ore: 56 
Da marzo 2019 a 
giugno 2020 
 

 
1.Utilizza tecniche e 
procedure di calcolo 
algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 
 
 
 
 
 
2.Confronta ed analizza 
figure geometriche 
individuando invarianti, 
relazioni  e strategie 
appropriate per la 
soluzione 
di problemi. 
 
 
 
 
3. Analizza e interpreta 
dati sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti 
 
 

 
polinomi- prodotti notevoli -
scomposizione dei polinomi. 
Espressioni algebriche. 
Equazioni di primo grado 
 
 
 
 
 
 
 
Il piano euclideo: relazioni tra rette- 
congruenza di figure-poligoni e loro 
proprietà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elaborazione dati, significato di analisi e 
organizzazione di dati numerici 
 
 
 
 

 
Lezione frontale 
alternata a lavoro di 
gruppo nel problem 
solving. 
Attività di 
potenziamento e 
recupero delle lacune di 
base attraverso 
l’apprendimento 
cooperativo e/o  la 
didattica meta cognitiva. 
Tutoraggio attraverso 
l’azione del docente 
TUTOR e degli alunni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentazionigrafich
e, uso  
consapevole  
deglistrumenti di calcolo 
 

 
Utilizzare in modo consapevole 
strumenti di calcolo automatico, 
operare con i numeri interi e razionali e 
valutare l’ordine di grandezza dei 
risultati. 
 
 
 
 
 
 
Saper riconoscere i principali enti, 
figure e luoghi geometrici e descriverli 
con linguaggio semplice. Saper 
individuare le proprietà essenziali delle 
figure, riconoscerle in situazioni 
concrete. Saper applicare le principali 
formule alle figure geometriche in casi 
reali di facile leggibilità. 
Saper risolvere problemi di tipo 
geometrico, ripercorrendo le 
procedure di soluzione. 
 
Saper raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati. 
 

 
E’ in grado di 
utilizzare in modo 
essenziale  tecniche e 
strumenti di calcolo 
algebrico in semplici 
tipologie di esercizi .E’ in 
grado  di usare linguaggio 
semplice, chiaro e 
appropriato  
 
E’ in  grado  di 
intuire le principali 
proprietà geometriche 
nelpiano e realizzare 
semplici figure 
geometriche e/o 
interpretare grafici. 
 
 
 
 
 
 
E’ in grado di leggere, 
interpretare ed elaborare 
semplici rappresentazioni 
grafiche 
 

Il carattere in grassetto evidenzia le competenze utili per la qualifica professionale 



A.S. 2019/2020       SECONDO ANNO 
 

MACROCOMPETENZA: Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realta' ed operare in campi applicativi 

UDA COMPETENZE 
DISCIPLINARE 

CONOSCENZE ATTIVITA’ ABILITA’ OBIETTIVI MINIMI 

 
VIAGGIO IN R 
Ore: 132 
 
Da settembre 2019 a 
giugno 2020 

 
Utilizza tecniche e 
procedure di calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confronta ed analizza 
figure geometriche 
individuando  
invarianti,relazioni  e 
strategie 
appropriate per la 
soluzione 
di problemi. 
 
 
 
 
 
 

 
Sistemi di equazioni e di disequazioni di 
primo grado. 
Radicali quadratici. 
Equazioni  di secondo grado. 
Disequazioni di secondo grado. 
Disequazioni fratte 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
Circonferenza e cerchio. 
Misura di grandezze: grandezze 
Incommensurabili- perimetro 
e area dei poligoni. Teoremi di Euclide e 
di Pitagora .  
Il metodo delle coordinate: il 
piano cartesiano. 
Semplici problemi di geometria e 
aritmetica  
 
 
 
 

 
Lezione frontale 
alternata a lavoro di 
gruppo nel problem 
solving. 
Attività di 
potenziamento e 
recupero delle lacune di 
base attraverso  
l’apprendimento 
cooperativo e/o  la 
didattica meta cognitiva. 
Tutoraggio attraverso 
l’azione del docente 
TUTOR e degli alunni. 

 
Uso di lavagna o LIM e  
di software applicativi 
per la lettura dei grafici e 
la realizzazione di 
semplici figure 
geometriche 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saper risolvere equazioni e 
disequazioni di primo grado e verificare 
la correttezza dei procedimenti 
utilizzati. Saper risolvere sistemi di 
equazioni  e di disequazioni di primo 

grado.  Saper risolvere equazioni e 
disequazioni di secondo grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper individuare le proprietà 
essenziali delle figure,  riconoscerle in 
situazioni concrete. Saper applicare le 
principali formule relative alla retta e 
alle figure geometriche sul piano 
cartesiano in casi reali di facile 
leggibilità. 
Saper risolvere problemi di tipo 
geometrico, ripercorrendo le 
procedure di soluzione. 
Saper riconoscere i principali enti, 
figure e luoghi geometrici e descriverli 
con linguaggio semplice 
 

 
E’ in  grado  di utilizzare in 
modo essenziale  tecniche 
e strumenti di calcolo 
aritmetico e algebrico in 
semplici tipologie di 
esercizi . E’ in grado   di 
usare linguaggio semplice 
e chiaro ma appropriato 
ad esprimersi  logicamente 
 
 
 
 
 
E’ in  grado  di 
intuire le principali 
proprietà geometriche nel 
piano e realizzare semplici 
figure geometriche e/o 
interpretare grafici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MACROCOMPETENZA: Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realta' ed operare in campi applicativi 

UDA COMPETENZE 
DISCIPLINARE 

CONOSCENZE ATTIVITA’ ABILITA’ OBIETTIVI MINIMI 

 
Analizza  e interpreta 
dati sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
STATISTICA: elaborazione dati, significato 
di analisi e organizzazione di dati 
numerici. 
Il piano cartesiano, il concetto di funzione 
e la sua rappresentazione grafica. 

 
Rappresentazioni 
grafiche, uso  
consapevole  degli 
strumenti di calcolo e 
delle applicazioni 
specifiche anche di tipo 
multimediale anche in 
relazione al progetto 
educativo 
d’istituto sull’ambiente 
sostenibile . 
 
 
 

 
Saper raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati. 
Saper rappresentare classi di dati 
mediante istogrammi e diagrammi a 
torta(anche in relazione al progetto 
educativo di istituto sull’ambiente 
sostenibile).Saper leggere e 
interpretare tabelle e grafici. 
 Saper rappresentare sul piano 
cartesiano il grafico di una funzione. 
Saper risolvere problemi che  implicano 
l’uso di funzioni, equazioni e sistemi di 
equazioni anche per via grafica. 
 

 

E’ in  grado  di leggere, 
interpretare ed elaborare 
semplici rappresentazioni 
grafiche anche con 
l’ausilio di strumenti 
multimediali. 

Il carattere in grassetto evidenzia le competenze utili per la qualifica professionale 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
VECCHIO ORDINAMENTO 

II BIENNIO – V ANNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AS 2019/2020               SECONDO BIENNIO  
MATERIA: MATEMATICA (Monte ore annuale: 99) 
(Il carattere in grassetto evidenzia le competenze utili per la qualifica professionale) 
 

Competenze Conoscenze 
 

Attività Abilità Obiettivi minimi 

3^anno 
 
Utilizza il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
 
 
Utilizza  tecniche e procedure di 
calcolo aritmetico e algebrico. 
 
 

3^anno 
 
La retta e le coniche e loro 
rappresentazione nel piano 
cartesiano. 
 
 
 
 
 
Cenni alle funzioni ed equazioni 
esponenziali e logaritmiche. 
 
 
 
 

3^anno 
 
Lezione frontale alternata a 
lavoro di gruppo nel problem 
solving. 
Attività di potenziamento e 
recupero delle lacune di base 
attraverso  l’apprendimento 
cooperativo e/o  la didattica 
meta cognitiva. 
Uso dello strumento 
informatico. 
Tutoraggio attraverso l’azione  
del docente e degli alunni. 

3^anno 
 
Saper descrivere le proprietà 
qualitative di una retta e di una 
conica e costruirne il grafico. 
 

3^anno 

E’ in grado di risolvere 
semplici problemi sulla retta  
e le coniche in generale. 

4^anno 
 
Utilizza le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche 
elaborando  opportune 
soluzioni. 
 
 
 
 

4^anno 
 
Le funzioni: Dominio di una 
funzione,  segno e intersezione 
con gli assi di una funzione . 
Limiti applicati allo studio di una 
funzione e continuità di una 
funzione.  
 
 
 
 

4^anno 
 
Lezione frontale alternata a 
lavoro di gruppo nel problem 
solving. Attività di 
potenziamento e recupero delle 
lacune di base attraverso  
l’apprendimento cooperativo 
e/o  la didattica meta cognitiva. 
Uso dello strumento 
informatico. 
Tutoraggio attraverso l’azione  
del docente e degli alunni. 

4^anno 
 
Saper descrivere le proprietà 
qualitative di una funzione 
razionale e interpretarne il 
grafico nel piano cartesiano. 
Saper descrivere le proprietà 
qualitative delle funzioni 
esponenziali e logaritmiche 
elementari. 
 
 
 

4^anno  
 
E’ in grado di descrivere le 
proprietà qualitative e 
interpretare il grafico di 
semplici funzioni razionali  
E’in  grado  di utilizzare in 
modo essenziale  tecniche e 
strumenti di calcolo 
aritmetico e algebrico in 
semplici tipologie di esercizi. 
 



AS 2019/2020              V ANNO 
MATERIA: MATEMATICA (Monte ore annuale: 99) 

 
 

Competenze Conoscenze 
 

Attività Abilità Obiettivi minimi 

Utilizza il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Concetto di derivata di una 
funzione e calcolo differenziale. 
Studio e grafico di una funzione. 
 
 
 
 

 

Lezione frontale alternata a 
lavoro di gruppo nel problem 
solving. 
Attività di potenziamento e 
recupero delle lacune di base 
attraverso l’uso dello 
strumento informatico e/o 
tutoraggio attraverso l’azione  
e del docente e degli alunni. 
 
 

 

Saper calcolare, limiti e derivate 
di una funzione. 
Saper ricercare punti notevoli 
nel grafico di una funzione 

Saper rappresentare in un piano 
cartesiano il grafico di una 
funzione. 
 
 
 

 
E’in  grado  di utilizzare in 
modo essenziale  tecniche e 
strumenti di calcolo aritmetico 
e algebrico in semplici 
tipologie di esercizi 
E’ in grado di determinare le 
proprietà qualitative di 
semplici funzioni razionali e 
interpretarne il grafico 
E’ in grado di tracciare il 
grafico di semplici funzioni 
razionali. 
 

Utilizza le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche 
elaborando  opportune 
soluzioni. 
 
 

Utilizza i concetti e i modelli  
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati. 
 
 
 

Cenni agli integrali indefiniti e 
definiti. 
 
 
 
 
 
 

STATISTICA: elaborazione dati, 
interpretazione tabelle, indici 
statistici, significato di analisi e 
organizzazione di dati numerici. 
Cenni  su probabilità e algoritmi. 
 
 
 

Lezione frontale alternata a 
lavoro di gruppo nelproblem 
solving Attività di recupero 
delle lacune di base conl’uso 
dello strumento informatico e 
tutoraggio attraverso l’azione  
e del docente e degli alunni. 
 
 
 

Saper calcolare semplici integrali 
indefiniti e definiti.  
Saper calcolare semplici aree di 
regioni piane. 
 
 
 
 
 

Saper risolvere problemi di 
probabilità semplice Saper 
utilizzare informazioni statistiche 
di diversa origine con particolare 
riferimento ai sondaggi., 

E’ in grado di calcolare 
semplici integrali. 
 
 
 
 
 
 
 
E’ in grado di riconoscere gli 
elementi fondamentali della 
probabilità semplice. 
Utilizza semplici tabelle e 
disegna semplici grafici  


