
CURRICOLO ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO - TRIENNIO

ANNO MODULI INSEGNAMENTI CONTENUTI COMPETENZE
DI ASSE

ABILITÀ CONOSCENZE OBIETTIVIMI MINIMI DURATA 
(periodo)

MODULI ANNO 3

3 Disequazioni 
algebriche

Matematica Principi di equivalenza 
delle disequazioni.
Intervalli limitati, chiusi e 
aperti in R .
Disequazioni intere e 
fratte di primo e secondo 
grado.
Sistemi di disequazioni.

AG 12

Utilizzare i concetti e gli 
strumenti degli assi 
culturali per comprendere 
la realtà ed operare in 
campi applicativi

Utilizzare in modo 
consapevole le procedure 
di calcolo.
Risolvere le disequazioni di 
primo e secondo grado.

Disequazioni di primo e 
secondo grado intere e 
fratte.
Sistemi di disequazioni.

Al termine del terzo anno 
lo studente:
Individua e risolve  
disequazioni di primo e 
secondo grado 
esprimendo le soluzioni 
come intervalli limitati, 
illimitati , aperti e chiusi.

Trimestre 

20 ore

3 La statistica Matematica Il linguaggio della statistica 
e le fasi di un’indagine 
statistica.
La frequenza assoluta, 
relativa, percentuale e le 
frequenze cumulate.
Le distribuzioni di 
frequenze.
Grafici:istogrammi, 
diagrammi a torta e 
diagrammi cartesiani.
Gli indici di posizione: 
media (aritmetica e 
ponderata), moda e 
mediana.
Gli indici di variabilità: 
campo di variazione, 
varianza e deviazione 
standard.

AG  8
AG 10
AG 12AP 5

Esprimere procedimenti 
risolutivi attraverso 
algoritmi.
Utilizzare diverse forme di 
rappresentazione per 
descrivere oggetti 
matematici, fenomeni 
naturali e sociali.
Riconoscere caratteri 
qualitativi e quantitativi.
Rappresentazioni grafiche 
delle distribuzioni di 
frequenze.
Calcolare e utilizzare indici 
di posizione centrale e di 
dispersione.
Realizzare indagini di 
mercato con
semplici strumenti 
statistici.

Algoritmi e loro 
risoluzione.
Statistica descrittiva: 
distribuzione delle 
frequenze a seconda del 
tipo di carattere e 
principali rappresentazioni 
grafiche.
Indicatori di tendenza 
centrale e di dispersione.

Al termine del terzo anno 
lo studente:
calcola distribuzioni di 
frequenze mediante la 
determinazione di 
frequenza assoluta, 
relativa e percentuale.
Rappresenta tali frequenze 
per mezzo di grafici.
Calcola la media 
(aritmetica e ponderata), 
la moda e la mediana di un 
insieme di dati.

Trimestre 
10 ore

3 La retta nel piano 
cartesiano

Matematica Sistema di riferimento 
cartesiano.
Lunghezza e punto medio 
di un segmento.
Equazione  implicita ed 
esplicita di una retta.
Rappresentazione grafica 
di una retta.
Caratteristiche di una retta 
di equazione data.
Intersezione tra rette e tra 
una retta e gli assi.
Condizioni di parallelismo  
e di perpendicolarità.
Determinare l’equazione  
della retta passante per un 
punto ed il coefficiente 
angolare o per due punti.
Semplici problemi di 
geometri analitica.
Problemi di scelta che 
hanno modelli lineari.

AG 12
AG 10
AP 3

Utilizzare in modo 
consapevole le procedure 
di calcolo.
Risolvere le equazioni.
Rappresentare in un piano 
cartesiano funzioni lineari.
Porre, analizzare e 
risolvere problemi con l’
uso di funzioni, di 
equazioni e sistemi di 
equazioni anche per via 
grafica.
Riconoscere e descrivere 
semplici relazioni tra 
grandezze in situazioni 
reali utilizzando un 
modello lineare.
Analizzare il 
comportamento di una 
funzione al variare di uno o 
più parametri.
Rappresentare il 
Diagramma di
redditività in presenza di 
semplificazioni
della realtà aziendale.

Il metodo delle coordinate: 
il piano cartesiano .
Le funzioni e la loro 
rappresentazione 
(numerica, funzionale, 
grafica).
Sistemi di equazioni.
Relazioni tra rette.
Interpretazione 
geometrica dei sistemi di 
equazioni lineari in due 
incognite.
Funzioni reali: 
caratteristiche e parametri 
significativi.

Al termine del terzo anno 
lo studente conosce:
il metodo  delle coordinate  
con utilizzo dei termini e 
simboli: assi cartesiani, 
coordinate, ascissa, 
ordinata, nella 
rappresentazione di un 
punto, nel calcolo della 
distanza tra  e nella 
determinazione del punto 
medio di un segmento.
Riconosce e rappresenta 
graficamente funzioni 
lineari e en determina le 
caratteristiche a partire 
dall’equazione.
Conosce le condizioni di 
parallelismo e di 
perpendicolarità tra due 
rette.
Determina il punto di 
intersezione tra due rette 
con gli assi cartesiani.
Risolve semplici problemi 
di scelta.

I  trimestre
30 ore

3 La parabola nel 
piano cartesiano

Matematica Equazione di una parabola 
con asse parallelo all’asse 
y. Vertice e asse di 
simmetria. Intersezione 
con gli assi.
Caratteristiche di una 
parabola di equazione 
data. 
Caratteristiche di una 
parabola di grafico dato.
Problemi economici di 
massimo e di minimo.

AG 12
AG 10
AP 3

Utilizzare in modo 
consapevole le procedure 
di calcolo.
Risolvere le equazioni.
Rappresentare in un piano 
cartesiano funzioni 
paraboliche.
Riconoscere e descrivere 
semplici relazioni tra 
grandezze in situazioni 
reali utilizzando un 
modello quadratico.
Analizzare il 
comportamento di una 
funzione al variare di uno o 
più parametri
Rappresentare il 
Diagramma di
redditività in presenza di 
semplificazioni
della realtà aziendale.

Le funzioni e la loro 
rappresentazione 
(numerica, funzionale, 
grafica).
Sistemi di equazioni.
Funzioni paraboliche : 
caratteristiche  e 
parametri significativi.

Al termine del terzo anno 
lo studente: Riconosce l’
equazione di una parabola 
con asse parallelo all’asse 
y.
Rappresenta graficamente 
una parabola di equazione 
data dopo aver individuato 
le coordinate del vertice, l’
asse di simmetria e le 
intersezione con gli assi.

Pentamestre

20 ore

3 Intersezione tra 
retta e parabola

Matematica Sistemi di secondo grado 
dii due equazioni in due 
incognite.
Metodo di sostituzione per 
i sistemi di secondo grado.
Interpretazione grafica di 
un sistema di secondo 
grado.

AG 12
AG 10
AP 3

Utilizzare in modo 
consapevole le procedure 
di calcolo.
Risolvere sistemi anche 
graficamente.
Rappresentare il 
Diagramma di
redditività in presenza di 
semplificazioni
della realtà aziendale.

Sistemi di equazioni.
Interpretazione 
geometrica di equazioni .

Al termine del terzo anno 
lo studente: Risolve 
semplici sistemi di secondo 
grafico e interpreta 
graficamente le soluzioni.

Pentamestre
15 ore



ANNO MODULI INSEGNAMENTI CONTENUTI COMPETENZE
DI ASSE

ABILITÀ CONOSCENZE OBIETTIVIMI MINIMI DURATA 
(periodo)

MODULI ANNO 4

4 LE CONICHE Matematica Parabola Circonferenza 
Ellisse Iperbole

AG12 Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuandone relazioni .

Rappresentare nel piano 
cartesiano una conica di 
data equazione.
Conoscere il significato dei 
parametri dell’equazione 
di una conica Risolvere 
semplici esercizi su
coniche e rette

Riconosce e rappresenta 
graficamente le coniche.
Determina il punto di 
intersezione tra una retta 
e una conica.

I  trimestre

4 FUNZIONE 
ESPONENZIALE E
FUNZIONE 
LOGARITMICA

Matematica Potenze ad esponente 
intero e frazionario.
Funzione esponenziale.
La capitalizzazione 
composta come esempio 
di funzione esponenziale.
Equazioni e disequazioni 
esponenziali. Logaritmo e 
relative proprietà. 
Funzione logaritmica.
Equazioni e disequazioni 
logaritmiche.

AG10 - AG12 Saper utilizzare le tecniche 
e le procedure di calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica.
Saper costruire ed
analizzare modelli di 
crescita e decrescita 
esponenziale o logaritmica

Semplificare espressioni 
contenenti esponenziali 
applicando le proprietà 
delle potenze.
Semplificare espressioni 
contenenti logaritmi 
applicando le proprietà dei 
logaritmi. Risolvere 
equazioni esponenziali.
Risolvere equazioni 
logaritmiche.
Tracciare il grafico di 
semplici funzioni 
esponenziali o
logaritmiche.

Disegnare semplici 
funzioni logaritmiche ed 
esponenziali.
Risolve semplici equazioni 
e disequazioni 
esponenziali.
Risolve semplici equazioni 
e disequazioni 
logaritmiche.

I trimestre

4 LE FUNZIONI Matematica Definizione e funzione 
elementari.
Classificazione. Dominio
Il segno di una funzione. 
Funzioni crescenti e 
decrescenti.
Funzione pari e dispari 
Funzione inversa 
Applicazione economica: 
funzione di domanda e di 
vendita; funzione di offerta 
e di produzione.

AG10 - AG12 Riconoscere e 
rappresentare  semplici 
funzioni.
Determinare dominio di 
funzioni , il segno e le 
intersezioni con gli assi 
delle funzioni razionali 
frazionarie.
Stabilire se le funzioni 
sono pari o dispari.
Costruire modelli risolutivi 
di problemi economici 
utilizzando semplici 
funzioni.

Acquisire il concetto di 
funzione e riconoscere le 
caratteristiche algebriche e 
grafiche.
Confrontare funzioni per 
descrivere comportamenti 
di crescita-decrescita, 
positività e negatività.
Applicare modelli risolutivi 
a contesti numerici e della 
vita quotidiana e 
professionale.

Trovare il dominio, il segno 
e le intersezioni con gli assi 
di funzioni polinomiali o 
funzioni razionali fratte.
Lettura sul grafico di: 
dominio, codominio, 
segno, gli intervalli in cui le 
funzioni sono crescenti o 
decrescenti, simmetrie.

II
pentamestre

4 LIMITI DI 
FUNZIONI REALI

Matematica Concetto di limite di 
funzione per x tendente a 
un valore finito.
Concetto di limite di 
funzione per x tendente 
all’infinito.
Concetto di limite destro e 
sinistro. Teoremi sui limiti. 
Metodi di calcolo dei limiti 
di funzioni indeterminate.

AG10 - AG12 Saper calcolare i limiti di 
funzioni per x tendente all’
infinito o a un valore finito.
Riconoscere gli infiniti e gli 
infinitesimi.
Saper applicare i teoremi 
sui limiti relativi alle 
operazioni con i limiti.
Saper individuare e 
risolvere forme di 
indeterminazione.

Aver padronanza del 
concetto di limite di 
funzione.
Essere in grado di calcolare 
i limiti sia di funzioni 
continue sia di semplici 
forme simboliche di 
indeterminazione.
Avere consapevolezza di 
andamenti che si 
configurano con il modello 
degli infiniti e degli 
infinitesimi

Conoscere le regole di 
calcolo dei limiti.
Saper calcolare i limiti di 
funzioni polinomiali e di 
funzioni fratte Interpretare 
graficamente i valori dei 
limiti.

II
pentamestre

4 CONTINUITA’ Matematica Concetto di funzione 
continua.
Classificazione dei punti di 
discontinuità.
Classificazione degli 
asintoti.
Procedura per lo studio 
intuitivo di funzione.

AG8 - AG10 - AG12 Saper individuare e 
classificare i punti di 
discontinuità delle 
funzioni.
Saper individuare la 
presenza degli asintoti 
delle funzioni.
Sapere determinare l’
equazione degli asintoti
delle funzioni.

Confrontare i metodi di 
risoluzione grafica ed 
analitica delle funzioni. 
Interpretare i grafici delle 
funzioni.
Applicare i modelli di 
crescita/decrescita a 
contesti numerici e della 
vita quotidiana e
professionale.

Determinare le equazioni 
degli asintoti orizzontali e 
verticali delle funzioni 
algebriche razionali. 
Interpretare grafici di 
funzioni
Tracciare il grafico 
probabile di una
funzione polinomiale

II
pentamestre


