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METODOLOGIA

Metodi Strumenti Verifiche
 Lezioni frontali
 Lezioni frontali interattive
 Esercitazioni guidate in 

classe
 Discussione guidata con il 

gruppo classe
 Lavori di gruppo e 

individuali

 Libro di testo
 Lavagna tradizionale
 L.I.M. (lavagna 

interattiva multimediale)
 Dispense

 Formative in itinere
 Valutazione dell'impegno e 

del coinvolgimento 
quotidiano

 Verifiche scritte
 Verifiche orali

CRITERI DI VALUTAZIONE

VERIFICHE SCRITTE: ad ogni esercizio verrà assegnato un punteggio (scritto nel testo della 
verifica). La valutazione del punteggio ottenuto terrà conto della correttezza del procedimento, della
gravità degli errori di calcolo commessi e del linguaggio formale.

VERIFICHE ORALI: per le verifiche orali si fa riferimento alla seguente griglia.

VALUTAZIONE ORALE

Conoscenze, competenze e
capacità

Livello Voto

Pochissime conoscenze, incapacità di
applicazione, incapace di analisi e

sintesi, proprietà di linguaggio
gravemente carente.

Pessimo 1/2

Poche conoscenze, applicazioni con
gravi errori, minime capacità di

analisi e sintesi, proprietà di
linguaggio carente.

Gravemente insufficiente 3

Poche conoscenze, applicazioni con
errori lievi e gravi, capacità di analisi

e sintesi parziali e imprecise,
proprietà di linguaggio carente.

Insufficiente 4



Conoscenze superficiali, e
mnemoniche, semplici applicazioni

con errori non gravi, capacità di
analisi e sintesi incomplete, proprietà
di linguaggio non sempre adeguata.

Mediocre 5

Conoscenze essenziali, applicazioni
semplici senza errori, analisi e  sintesi

limitate al minimo, proprietà di
linguaggio adeguata ma povera.

Sufficiente 6

Conoscenze complete ma non
approfondite, imprecisione in

applicazioni complesse, capacità di
analisi e sintesi adeguate, proprietà di

linguaggio adeguata.

Discreto 7

Conoscenze complete e approfondite,
applicazioni complesse seppur con

qualche imprecisione, buone capacità
di analisi e sintesi, linguaggio

adeguato.

Buono 8

Conoscenze complete e approfondite,
applicazioni complesse seppur con

imprecisioni di forma, analisi e sintesi
complete. Ricca proprietà di

linguaggio.

Distinto 9

Ampie conoscenze approfondite,
applicazioni complesse in vari

contesti e senza errori, analisi e sintesi
complete, ottima proprietà di

linguaggio

Ottimo 10

CONTENUTI

CLASSE 1B

MODULO CONOSCENZE ABILITA' TEMPI

Modulo 1: I 
numeri naturali
e interi 

- I numeri naturali e interi e loro 
ordinamento sulla retta orientata
- Operazioni in N e Z e relative 
proprietà
- Concetto di potenza e proprietà
delle potenze
- m.c.m. e M.C.D.

- Saper risolvere espressioni 
con le 4 operazioni in N e Z
- Saper risolvere espressioni 
con le proprietà delle potenze 
in N e Z
-Saper scomporre in fattori i 
numeri e calcolare m.c.m. E 
M.C. D tra essi

Ottobre/Novemb
re

Modulo 2: I 
numeri 
razionali e 
reali 

- Gli insiemi Q e R 
- Significato di frazione, 
ordinamento sulla retta reale, le 
4 operazioni con le frazioni
- potenze con esponente 
negativo
- numeri decimali 
- proporzioni e percentuali

- Rappresentare le frazioni 
sulla retta reale
-Risolvere espressioni in Q 
con le 4 operazioni
-Saper operare con potenze 
con esponente negativo
- Saper calcolare la frazione 
generatrice di un numero 
decimale
-saper risolvere problemi con 

Novembre/Dice
mbre



proporzioni e percentuali

Modulo 3: 
Calcolo 
letterale

-I monomi: definizione, 
proprietà, operazioni
-I polinomi: definizione, 
proprietà, operazioni
-Prodotti notevoli

- Saper risolvere operazioni 
con monomi
- Calcolo di m.c.m. e M.C.D 
tra monomi 
- Saper operare con i 
polinomi
- Applicare il calcolo letterale
a problemi di tipo algebrico o
geometrico.
-Saper riconoscere ed 
applicare i prodotti notevoli

Dicembre/Genna
io

Modulo 4: 
Equazioni e 
disequazioni 
lineari

- Equazioni lineari e principi 
d'equivalenza
- disequazioni lineari e metodi 
di rappresentazione delle 
soluzioni

- Saper risolvere equazioni di 
primo grado, e saperne 
verificare la soluzione
-saper distinguere equazioni 
determinate, indeterminate, 
impossibili
- Saper applicare le equazioni
alla risoluzione di problemi di
tipo algebrico o geometrico
- Saper risolvere disequazioni
lineari e saper rappresentare 
le soluzioni come intervalli di
R

Febbraio

Modulo 5: 
Scomposizione
in fattori 

-Divisione tra polinomi: in 
colonna e mediante la regola di 
ruffini
-Scomposizione in fattori: 
raccoglimento, totale, parziale, 
tramite prodotti notevoli, 
metodo di ruffini
-m.c.m.  e M.C.D.  tra polinomi 

-Saper effettuare divisioni tra 
polinomi individuandone 
chiaramente quoziente e resto
- Saper individuare ed 
applicare i metodi di 
scomposizione adatti al 
polinomio in oggetto.
- Applicare la scomposizione 
in fattori dei polinomi al 
calcolo di m.c.m. e M.C.D. 
tra essi

Marzo/Aprile

Modulo 6: 
Frazioni 
algebriche ed 
equazioni 
fratte

- Concetto di frazione algebrica 
e condizioni d'esistenza
- Semplificazione e operazioni 
con frazioni algebriche
- Equazioni fratte

-Capire il significato e 
l'importanza delle C.E.
-Saper operare con le frazioni
algebriche: semplificazione e 
le 4 operazioni
- Saper utilizzare le tecniche 
acquisite per risolvere 
equazioni fratte 

Aprile 
/maggio/giugno

Modulo 7: 
elementi di 
geometria

-Enti geometrici principali
-Triangoli e criteri di 
congruenza

- Saper riconoscere i 
principali enti geometrici 
fondamentali
- Saper risolvere problemi 
applicando i criteri di 
congruenza e i teoremi.

Da gennaio a 
giugno



OBIETTIVI MINIMI:

• Saper risolvere semplici espressioni con le 4 operazioni in N, Z, Q
• Saper calcolare m.c.m. e M.C.D tra 2 numeri 
• Saper applicare le proprietà delle potenze in contesti semplici
• Saper risolvere semplici espressioni polinomiali e sapere i principali prodotti notevoli 

(quadrato di un binomio, somma per differenza)
• Saper scomporre semplici polinomi mediante raccoglimento totale e parziale,  riconoscendo 

i principali prodotti notevoli e con l'uso di Ruffini.
• Saper eseguire semplici operazioni con le frazioni algebriche, individuando correttamente le 

C.E.
• Saper risolvere semplici equazioni di primo grado e fratte e semplici disequazioni lineari

CLASSE 3A

MODULO CONOSCENZE ABILITA' TEMPI

Modulo 0: 
equazioni di 
secondo grado e
loro significato 
geometrico

- Risoluzione delle equazioni 
di secondo grado
- La parabola e sue 
caratteristiche
- Interpretazione geometrica 
delle soluzioni delle equazioni
di secondo grado come 
intersezioni della parabola con
l'asse delle ascisse

- Saper applicare correttamente le 
formule risolutive (completa e 
ridotta) per risolvere le equazioni
- Sapere il significato del segno del
Δ di un'equazione
- Rappresentare sul piano 
cartesiano la parabola associata a 
un'equazione di secondo grado

Ottobre

Modulo 1: 
disequazioni e 
sistemi di 
disequazioni

- Disequazioni lineari
- Disequazioni di secondo 
grado
- Studio del segno di un 
prodotto
- Disequazioni monomie e 
binomie
-Disequazioni fratte
-Sistemi di disequazioni

- Saper risolvere una disequazione 
di secondo grado tramite 
scomposizione e con il metodo 
della parabola
- Saper distinguere tra disequazioni
determinate, impossibili e sempre 
vere tramite l'analisi del grafico 
della parabola
- Saper applicare lo studio dei 
segni per risolvere disequazioni 
fratte e sotto forma di prodotto
- Comprendere il significato di 
sistema di disequazioni e saper 
raccordare le conoscenze acquisite 
per risolverli

Ottobre/No
vembre

Modulo 2: 
Goniometria e 
trigonometria

- Circonferenza goniometrica 
e angoli in radianti
-Le funzioni goniometriche e 
loro proprietà

- Saper passare da gradi a radianti 
- Saper posizionare gli angoli noti e
loro multipli sulla circonferenza 
goniometrica

Novembre/
Dicembre/G
ennaio



- Angli associati
- Formule goniometriche
- Trigonometria sui triangoli 
rettangoli

- Saper operare con le funzioni 
goniometriche (seno, coseno, 
tangente, loro funzioni reciproche e
loro funzioni inverse), conoscerne 
il loro significato sulla 
circonferenza goniometrica e saper 
ricavare il loro grafico
- Saper operare sulla circonferenza 
goniometrica per ricavare il valore 
di seno, coseno, tangente e 
cotangente di archi associati
- Saper applicare le principali 
formule goniometriche: addizione 
e sottrazione, duplicazione e 
bisezione, parametriche.
- Saper applicare primo e secondo 
teorema dei triangoli rettangoli per 
risolverli

Modulo 3: 
equazioni e 
disequazioni 
goniometriche

- Equazioni goniometriche: 
elementari, riconducibili ad 
elementari, lineari, omogenee 
di secondo grado in seno e 
coseno
- Disequazioni goniometriche 
elementari

- Saper riconoscere i vari tipi di 
equazioni goniometriche e saperle 
risolvere mediante l'applicazione 
del metodo opportuno
- Saper fare riferimento alla 
circonferenza goniometrica per 
risolvere le disequazioni 
goniometriche elementari

Febbraio/M
arzo

Modulo 4: i 
numeri 
complessi 

- Definizione di C, le 4 
operazioni e le potenze in C.
- Rappresentazione sul piano 
di Gauss
- Forma algebrica e forma 
trigonometrica di un numero 
complesso

- Saper operare con i numeri 
complessi, sia in forma algebrica 
che in forma trigonometrica
- Saper rappresentare i numeri 
complessi sul piano di Gauss e 
come vettori

Aprile/Mag
gio

Modulo 5: 
esponenziali e 
logaritmi 

- Richiami sulle proprietà 
delle potenze
- Definizione e grafici della 
funzione esponenziale(caso 
a>1 e 0<a<1)
- Equazioni e disequazioni 
esponenziali
- Definizione e proprietà dei 
logaritmi
- Definizione e grafici della 
funzione logaritmica (caso 
a>1 e 0<a<1)
- Equazioni e disequazioni 
logaritmiche

- Saper operare con le proprietà 
delle potenze con esponente reale
- Saper riconoscere e risolvere i 
vari tipi di equazioni esponenziali: 
elementari, riconducibili a 
elementari, tramite l'uso di 
variabile ausiliaria
- Saper risolvere le disequazioni 
esponenziali elementari
- Saper operare con le proprietà dei
logaritmi 
- Saper determinare il dominio di 
funzioni logaritmiche
- Saper applicare le proprietà dei 
logaritmi per risolvere equazioni 
logaritmiche elementari

Maggio/Giu
gno



OBIETTIVI MINIMI:

• Saper risolvere semplici disequazioni di secondo grado, fratte e semplici sistemi di 2 
disequazioni (ad esempio una fratta e una lineare)

• Conoscere e saper operare con gli angoli in radianti e con i valori noti di seno, coseno, 
tangente

• Saper applicare a contesti semplici le principali formule goniometriche: addizione e 
sottrazione e bisezione

• Saper risolvere semplici equazioni goniometriche elementari, riconducibili ad elementari ed 
omogenee di 2 grado in seno e coseno. 

• Saper applicare le 4 operazioni ai numeri complessi e saperli rappresentare sul piano di 
Gauss

• Saper operare con le potenze di esponente reale, con le proprietà dei logaritmi e saper 
risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche elementari

CLASSE 4A

Modulo 0: 
esponenziali e 
logaritmi 

- Richiami sulle proprietà 
delle potenze
- Definizione e grafici della 
funzione esponenziale(caso 
a>1 e 0<a<1)
- Equazioni e disequazioni 
esponenziali
- Definizione e proprietà dei 
logaritmi
- Definizione e grafici della 
funzione logaritmica (caso 
a>1 e 0<a<1)
- Equazioni e disequazioni 
logaritmiche

- Saper operare con le proprietà 
delle potenze con esponente reale
- Saper riconoscere e risolvere i 
vari tipi di equazioni esponenziali: 
elementari, riconducibili a 
elementari, tramite l'uso di 
variabile ausiliaria
- Saper risolvere le disequazioni 
esponenziali elementari
- Saper operare con le proprietà dei
logaritmi 
- Saper determinare il dominio di 
funzioni logaritmiche
- Saper applicare le proprietà dei 
logaritmi per risolvere equazioni 
logaritmiche elementari

Ottobre/nov
embre

Modulo 1: 
funzioni e loro 
proprietà

- Definizione e classificazione
- Dominio e codominio
- proprietà delle funzioni: zeri 
e segno, carattere, parità

- Saper classificare le funzioni, 
determinarne il dominio e saperlo 
esprimere sia con notazione 
insiemistica sia come unione di 
intervalli della retta reale
- Saper determinare se una 
funzione è pari , dispari, o né pari 
né dispari in maniera algebrica
-Saper dedurre informazioni su una
funzione a partire dal grafico: 
dominio, codominio, zeri, segno, 

Novembre/
Dicembre



carattere(crescente, decrescente..), 
pari, dispari

Modulo 2: 
Definizione  e 
calcolo del 
limite di una 
funzione

- Topologia di R: intervalli, 
intorni e punti di 
accumulazione
- definizione di limite in un 
punto, limiti destro e sinistro, 
continuità di una funzione in 
un punto 
- limiti a + ∞ e - ∞
- asintoti orizzontali e verticali
- Calcolo dei limiti: limiti di 
somma, prodotto, quoziente, 
potenza, funzione composta
- Forme indeterminate e 
metodi per calcolare il loro 
limite
- limiti notevoli: principali 
limiti notevoli goniometrici, 
esponenziali e logaritmici
- infiniti e infinitesimi

- comprendere il significato del 
concetto di limite di una funzione
- saper calcolare il limite di una 
funzione sia in un punto sia 
all'infinito
- saper individuare le forme 
indeterminate e applicare il metodo
adatto per calcolare i limiti che si 
presentano in tale forma
- saper applicare i limiti notevoli 
per risolvere limiti più complessi 
- saper calcolare i limiti mediante 
confronto tra infiniti e confronto 
tra infinitesimi

Dicembre/G
ennaio/Febb
raio

Modulo 3: 
continuità di una
funzione

- Definizione e principali 
teoremi sulle funzioni 
continue : Weistrass, valori 
intermedi, esistenza degli zeri
- Classificazione delle specie 
di discontinuità di una 
funzione
- Calcolo degli asintoti di una 
funzione
- Grafico probabile di una 
funzione

- Saper determinare se una 
funzione è continua
- Saper applicare a semplici 
problemi i teoremi sulle funzioni 
continue.
- Saper individuare i punti di 
discontinuità di una funzione e 
saperne classificare la specie
- Saper calcolare eventuali asintoti 
orizzontali, verticali, obliqui di una
funzione
- Saper tracciare il grafico 
probabile di una funzione

Febbraio/M
arzo

Modulo 4:  
Derivate di una 
funzione

- Definizione e significato 
geometrico di derivata. 
Funzione derivabile
- Derivate fondamentali
- Operazioni con le derivate: 
derivata del prodotto di una 
costante per una funzione, 
derivata di somma, prodotto, 
reciproco e quoziente di 
funzioni. Derivata della 
funzione composta. Derivate 
di funzioni inverse. 
- Derivate di ordine superiore 
al primo
- Punti di non derivabilità

- Saper determinare se una 
funzione è derivabile in un punto e,
in caso contrario saper individuare 
la tipologia del punto di non 
derivabilità
- Saper applicare correttamente le 
operazioni con le derivate per 
calcolare derivate di qualsiasi 
ordine.
- Applicazioni alla fisica: velocità , 
accelerazione, intensità di corrente

Marzo/April
e



-Applicazioni

Modulo 5: 
Teoremi del 
calcolo 
differenziale, 
ricerca di 
massimi, minimi
e flessi, grafico 
di una funzione

- Teoremi di Lagrange, Rolle, 
De L'Hôpital
- Uso delle derivate per 
determinare se una funzione è 
crescente o decrescente
- Uso delle derivate per la 
ricerca di massimi, minimi, 
flessi. Metodo delle derivate 
successive
- Concavità di una funzione

- Saper usare il teorema di De 
L'Hôpital per il calcolo dei limiti
- Saper lavorare con le derivate per
determinare l'andamento di una 
funzione: crescente, decrescente, 
massimi, minimi, flessi
-Saper raccordare tutte le 
conoscenze acquisite nel corso 
dell'anno per tracciare il grafico di 
una funzione

Maggio/Giu
gno

OBIETTIVI MINIMI

• Saper risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche
• Saper calcolare il dominio di funzioni algebriche
• Saper calcolare semplici limiti e saper applicare i limiti notevoli a semplici contesti
• Saper operare con le derivate di una funzione
• Saper tracciare il grafico di semplici funzioni algebriche (studiandone dominio, zeri, segno, 

limiti, asintoti, massimi, minimi, flessi)


