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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
 ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
DISCIPLINA MATEMATICA 

 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

 

 

-  Come si deduce dalle Indicazioni nazionali,  in tutti gli indirizzi di studio, l'asse matematico persegue l'acquisizione di competenze 

necessarie per affrontare razionalmente problemi e situazioni della vita reale, per arricchire il patrimonio culturale e personale, per 

promuovere nuovi apprendimenti. 

 

-  Pur volto a raggiungere gli stessi obiettivi, in termine di competenze, in tutti gli indirizzi, l'insegnamento della Matematica si diversifica 

per contenuti, periodo di acquisizione dei contenuti, approfondimenti di contenuti comuni, come si evince dal diverso numero di ore dedicato 

alla Matematica nei vari corsi di Studi. 

 

-  Nel Liceo scientifico e nel Liceo scientifico – opzione scienze applicate  la Matematica è disciplina caratterizzante l'indirizzo degli studi, 

fruisce di un consistente monte ore e mira a sviluppare capacità di astrazione, di approfondimento personale e di tipo logico fruibili in ogni 

ambito del sapere e spendibili in studi futuri avanzati di tipo scientifico. 

 

-  Negli altri Licei  e  nell'Istituto Tecnico il monte ore è meno impegnativo in quanto la Matematica non è disciplina caratterizzante l'indirizzo 

degli studi, i contenuti sono diluiti nei cinque anni, meno approfonditi per conoscenze (tematiche affrontate ), forniscono comunque le 

competenze necessarie, per quegli alunni che si saranno appassionati, per affrontare anche studi universitari di alto livello scientifico. 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “L.B.ALBERTI” ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL QUINTO ANNO  

DISCIPLINA MATEMATICA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

- L’ insegnamento della Matematica, nel quinto anno, mira ad approfondire la preparazione culturale e scientifica dei giovani e a rafforzare, 

insieme alle altre discipline, lo sviluppo dello spirito critico e della loro crescita intellettuale. Lo studio della Matematica cura e sviluppa: 

 il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali; 

 l’esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno studiato; 

 la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi ( storico-naturali, formali, artificiali ); 

 la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

 l’attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite; 

 l’interesse sempre più vivo nel cogliere gli sviluppi storico-filosofici del pensiero matematico; 

 la capacità di riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali. 

 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

 

- Capacità di esprimersi con un linguaggio appropriato ed in modo chiaro, sintetico, rigoroso. 

- Capacità di operare correttamente con il simbolismo matematico. 

- Utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica ed inferenziale. 

- Capacità di operare correttamente con i grafici. 

- Utilizzare consapevolmente elementi del calcolo differenziale. 

- Capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro rappresentazione. 

- Capacità di interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali. 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “L.B.ALBERTI” ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL QUINTO ANNO 

DISCIPLINA MATEMATICA (Scientifico - Scienze Applicate) 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

 

- Funzioni: dominio, 

codominio, proprietà. 

- Funzioni inverse, le 

funzioni inverse delle 

funzioni circolari. 

- Saper rappresentare graficamente le principali 

funzioni elementari utilizzando le trasformazioni 

geometriche 

- Saper passare da situazioni concrete a modelli che 

utilizzano le funzioni. 
 

 

- Modellizzare situazioni reali che possano essere 

interpretate mediante un passaggio al limite 
 

- Individuare le strategie appropriate per la risoluzione 

dei problemi. 

 

- Saper valutare criticamente i risultati ottenuti. 

 

- Saper applicare le conoscenze in campi differenti. 

 

- Riconoscere che il modello matematico è applicabile 

in contesti diversi ( fisica,  medicina, biologia, 

meteorologia,…..). 

 

 

 

- Limiti e continuità. 

- Teoremi fondamentali 

sul calcolo dei limiti. 

- Limiti notevoli. 

- Asintoti. 

- Grafico probabile. 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper usare correttamente la definizione per la 

verifica dei limiti. 
- Sapere riconoscere e risolvere le varie forme 

indeterminate nel calcolo dei limiti. 
- Saper passare dal concetto grafico intuitivo di 

continuità di una funzione alla definizione attraverso 

il concetto di limite e viceversa. 
- Saper applicare i concetti di continuità e di 

discontinuità alla costruzione dei grafici. 
- Saper tracciare il grafico probabile di una funzione. 

 

- Derivate. 

- Teoremi di Rolle, 

Lagrange, Cauchy, di 

De L’Hospital. 

 

 

- Saper calcolare le derivate. 
- Sapere interpretare geometricamente i teoremi 

studiati. 

 

 

-  Ripasso sul calcolo della 

probabilità. 

 

-  Risolvere semplici esercizi ricordando definizioni e 

proprietà studiate 
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- Calcolo delle 

probabilità: probabilità 

totale e probabilità 

composta, probabilità 

condizionata, teorema 

di Bayes (ripasso) 

- Prove ripetute e 

teorema di Bernoulli. 

- Calcolare la probabilità di eventi definiti con i 

connettivi e, o, non.  

- Calcolare la probabilità di un evento,  

  condizionata al verificarsi di un altro  

- Stabilire se due eventi sono  

stocasticamente dipendenti  

- Calcolare la probabilità di un evento utilizzando il 

calcolo combinatorio, gli assiomi della probabilità o i 

grafi ad albero.  

- Applicare il teorema di Bayes per stabilire la 

probabilità che un evento sia causa di un altro  

- Determinare la probabilità che in n prove indipendenti 

si abbiano k successi.  

 
 

 
 
- Saper passare da situazioni concrete a modelli 

che utilizzano le funzioni. 
 

 

- Modellizzare situazioni reali che possano essere 

interpretate mediante un passaggio al limite 
 

- Individuare le strategie appropriate per la 

risoluzione dei problemi. 

 

- Saper valutare criticamente i risultati ottenuti. 

 

- Saper applicare le conoscenze in campi differenti. 

 

- Riconoscere che il modello matematico è 

applicabile in contesti diversi ( fisica,  medicina, 

biologia, meteorologia,…..). 

 

- Riconoscere nell’errore l’opportunità di attivare 

tutte le conoscenze. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 Saper applicare i concetti di variabile casuale 

discreta o continua in situazioni reali. 
 

 

 

- Massimi, minimi e 

flessi. 

- Problemi di massimo e 

di minimo. 

- Studio di funzione. 

 

- saper risolvere problemi di massimo e di minimo. 
- saper effettuare lo studio di una funzione. 

-  Integrali indefiniti. 

- Integrali definiti. 

- Calcolo di aree e di 

volumi. 

-  saper applicare i principali metodi di integrazione per 

calcolare la primitiva di una funzione 

- saper calcolare l’area di figure particolari. 

- saper calcolare il volume di solidi di rotazione. 

Equazioni differenziali del 

primo ordine 

- saper risolvere un problema di Cauchy 

- saper risolvere un’equazione a variabili separabili. 

 

- Elementi di analisi 

numerica. 

- saper calcolare le radici di un’equazione con metodi 

numerici. 

- saper calcolare l’area di una figura piana con metodi 

approssimati. 

 
- Variabili casuali 

discrete e continue 
- Cenni alle distribuzioni 

tipiche di probabilità. 
 

 

 

- Definire una variabile aleatoria e  

determinare il valore atteso, la varianza  

e lo scarto quadratico medio 

- Studiare e risolvere problemi relativi alle prove 

ripetute applicando la formula di  

Bernoulli . 

- Utilizzare particolari distribuzioni di probabilità per 

risolvere problemi . 
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 Semplici elementi di 

geometria analitica 

dello spazio 

 Le coordinate 

cartesiane nello spazio, 

l’equazione generale 

del piano 

 Piani paralleli e piani 

perpendicolari 

 Equazioni generali della 

retta 

 Alcune superfici 

notevoli 

 Le funzioni di due 

variabili 

 

 
 Saper calcolare la distanza tra punti nello spazio  

 Calcolare equazioni di rette, di piani 

 Riconoscere condizioni di parallelismo e 

perpendicolarità 

 Saper ricavare e riconoscere le superfici notevoli. 

 Calcolare il dominio di una funzione di due variabili 

  

 Comprendere che la geometria analitica dello 

spazio è una estensione della geometria analitica 

del piano 

 Riconoscere che le mappe meterologiche sono 

funzioni di due variabili 

 Riconoscere che in ambito economico, sociale è 

necessario tener conto di più variabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cenni alle Geometrie 

non euclidee. 

 

 

 

 

 
 
  Conoscere il V postulato di Euclide 

  Conoscere la negazione del V postulato di Euclide 

 Conoscere i modelli delle Geometrie non euclidee 

 

 

 

 Riconoscere l’ambito di validità delle geometrie 

non euclidee. 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA  Liceo Artistico/Liceo Linguistico ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI QUINTE 

DISCIPLINA : MATEMATICA  

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

- operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione in formule; 

- affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro rappresentazione; 

- costruire procedure di risoluzione di un problema ; 

- interpretare intuitivamente situazioni geometriche; 

- riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali; 

- risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica; 

- inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali. 

 
 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

-  Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della materia 

-  Saper comunicare in modo chiaro, rigoroso ed efficace definizioni e concetti matematici  

-  Saper elaborare una dimostrazione  

-  Saper utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo  

-  Aver acquisito abilità che permettano di passare da situazioni concrete ad un modello matematico   
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA Liceo Artistico/Liceo Linguistico ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI QUINTE 

DISCIPLINA MATEMATICA  

 
 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Le funzioni e le loro 

proprietà  

 

- Saper definire, rappresentare e riconoscere le proprietà 
delle funzioni 

- Saper passare da situazioni concrete a modelli che 

utilizzano le funzioni 

- Limiti di funzioni e 

calcolo dei limiti 
Saper calcolare limiti di funzioni e saperli interpretare 

- Modellizzare situazioni reali che possano essere 
interpretate mediante un passaggio al limite 

- La derivata e 

le sue 

applicazioni 

- Saper calcolare derivate di funzioni e saperle 

applicare in vari contesti 

- dall’esame di una situazione problematica, saper 

formulare una ipotesi di soluzione, poi  ricercare i 

procedimenti risolutivi mediante ricorso alle 

conoscenze acquisite sull’operazione di derivazione 

 

- Studio 

delle 

funzioni 

- Saper rappresentare il grafico di una funzione 

mediante lo studio di funzione 

- Saper cogliere il significato delle varie tappe dello 

studio di funzione 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA ITE NOE’ ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA MATEMATICA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

- L’ insegnamento della Matematica nella classe Quinta, finalizzato al conseguimento del Diploma di Stato, è mirato all' 

approfondimento e, in parte, all'ampliamento delle conoscenze e ad una maggiore padronanza delle competenze già acquisite.  

Le sue finalità pertanto sono: 

- abituare l'allievo a comunicare in un linguaggio  sempre più rigoroso usando una   

- terminologia specifica;     

- imparare a matematizzare semplici situazioni problematiche in vari ambienti  

- disciplinari; 

- sviluppare la capacità critica, di valutazione dei risultati e la capacità di riconoscere e        

- correggere gli errori; 

- abituare all'ordine e alla precisione, non solo formale, ma anche del pensiero e   

- dell'esposizione; 

- promuovere la sistemazione logica delle conoscenze via via acquisite; 

- abituare ad utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

-  stimolare le capacità logico-linguistiche ed espressive; 

-  mettere in grado gli allievi di trasferire le conoscenze acquisite  

   con lo studio della matematica nelle discipline dell’area tecnico professionale; 

-  fare cogliere la trasversalità delle metodologie della matematica; 

-  utilizzare consapevolmente tecniche, strumenti di calcolo e procedure matematiche; 

-  padroneggiare diverse forme espressive della matematica  

   (testo, grafico, diagramma, formule); 

- comprendere il significato dei simboli utilizzati; 

- comprendere il significato dei termini matematici e saper operare su di essi; 

- acquisire chiarezza, semplicità e proprietà di linguaggio; 

- sviluppare le capacità di analisi e sintesi. 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA ITE NOE’ ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA MATEMATICA 

 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Nozione di 

funzione primitiva 

- Le primitive di 

funzioni elementari 

eccetto funzioni 

trigonometriche; 

generalizzazione 

con F(x) al posto di 

X 

- Le primitive di 

funzioni applicando 

metodi 

appropriati: 

1)Integrazione per 

sostituzione2) 

integrazione per 

parti con semplici 

esercizi senza 

funzioni 

trigonometriche 4) 

integrazione di 

funzioni razionali 

fratte : con 

numeratore di 

grado superiore al 

denominatore e 

con numeratore di 

grado inferiore al 

denominatore solo 

con ∆>0 e ∆=0. 

 

- saper usare i principali metodi di integrazione 

immediata 

- Utilizzare gli integrali definiti per il calcolo di 

aeree  

- Applicare l ‘integrale definito a funzioni 

economiche 
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- Modulo 3:Ricerca 

Operativa                                                   

- Scopi e metodi 

della ricerca 

operativa 

- Modelli 

matematici.  

- Esempi di problemi 

di scelta fra piu’ 

alternative solo in 

condizione di 

certezza e con 

effetti immediati. 

- Problema delle 

scorte 

 

 

- Modulo 4  : 

Programmazione 

lineare                

- Disequazioni 

lineari e non lineari 

in due variabili 

- Sistemi di 

disequazioni lineari 

,e non, in due 

variabili 

- Risoluzione di 

problemi di 

programmazione 

lineare con il 

metodo grafico 

 

-  

- Conoscere contenuti, scopi, strumenti e 

procedimenti della ricerca operativa 

- Comprendere le nozioni di programmazione 

lineare 

- individuare la regione piana formata dalle 

soluzioni di un sistema di disequazioni lineari in 

due incognite 

- Saper determinare la funzione obiettivo e i 

vincoli di un problema di programmazione 

lineare con relativa risoluzione 

 

- Saper riconoscere  la tipologia di un problema 

di ricerca operativa e saperlo risolvere con il 

metodo più adeguato 

 

 

 

 


