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PROGRAMMAZIONE COMUNE 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 
Disciplina:   SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE   
 

Docenti: Lucia Galardi, Lucia Pedini. 
 
Questo piano di lavoro comune è stato concordato durante le riunioni di dipartimento. 

Riguardo ai contenuti, alla loro articolazione e al relativo grado di approfondimento, si possono 

prevedere alcune differenze, legate sia al livello di partenza della classe che alle variazioni maturate 

in seno ai singoli Consigli di Classe, come risulterà eventualmente specificato nei piani di lavoro 

individuali.  

SECONDO BIENNIO E CLASSE QUINTA 

 

Obiettivi trasversali secondo biennio  e classe quinta 
 

Obiettivi comportamentali:       Rispetto degli altri e dell’ambiente 

                                                   Rispetto delle regole comuni 

                                                   Saper agire autonomamente ed interagire  in gruppo di 

                                                   lavoro 

 

 

Obiettivi cognitivi:                     Possedere i contenuti delle singole discipline 
                                                    Comprendere comunicazioni e messaggi elaborando risposte efficaci                                  

                                                    Saper relazionare i contenuti acquisiti con la realtà personale ed 

esterna 

                                                    Comprendere modelli utilizzando gli strumenti acquisiti 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

• comprendere il valore strumentale della matematica 

• completare, sistemare e formalizzare le conoscenze conseguite nel biennio 

• saper affrontare situazioni problematiche di natura applicativa, scegliendo tra varie strategie 

• conoscere registri di rappresentazione diversi (numerico, grafico, funzionale) e saper passare 

consapevolmente  dall’uno all’altro 

• Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, 

utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

• Conoscere strumenti matematici, statistici  e del calcolo della probabilità necessari per  esaminare 

e sviluppare i temi specifici dell’indirizzo (problemi economico-finananziari) 
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• Conoscere  il concetto di modello matematico e sviluppare la capacità di costruirne e analizzarne 

esempi 

• esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando i termini specifici della disciplina 

• Saper documentare il proprio lavoro 

• applicarsi con continuità e puntualità nel lavoro 
 

CLASSE QUARTA 
 

MODULO 0:  RIPASSO ARGOMENTI CLASSE TERZA 

Tempi: settembre 

COMPETENZE CONOSCENZE COMPETENZE 

• Funzione, dominio e 

codominio 

• Insieme di definizione e 

segno di una funzione 

• Disequazioni in modulo 

• Saper riconoscere le 

caratteristiche delle funzioni 

reali di una variabile reale 

• Saper determinare l’insieme di 

definizione e il segno di una 

funzione 

• isequazioni in modulo 

• Saper riconoscere le caratteristiche 

delle funzioni reali di una variabile 

reale 

• Saper determinare l’insieme di 

definizione e il segno di una 

funzione 

• Saper risolvere disequazioni in 

modulo 

 

 

MODULO 1a:  STUDIO DI FUNZIONI: generalità sulle funzioni reali di una variabile reale 

Tempi:  ottobre 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

 

• Simmetrie del grafico di 

una funzione: funzioni pari 

e dispari (richiami dalla 

classe terza) 

• Insiemi di punti del piano 

• Punti interni, esterni, di 

frontiera, isolati e di 

accumulazione  

• Maggioranti e minoranti, 

estremo superiore e 

inferiore, massimo e 

minimo 

• Insiemi aperti, chiusi, 

limitati e illimitati 

• Caratteristiche di una 

funzione deducibili 

dall’osservazione di un 

grafico 

 

• Saper riconoscere le  

eventuali simmetrie presenti 

nel grafico di una funzione 

• Saper riconoscere le 

caratteristiche delle funzioni reali 

di una variabile reale 

 

 

 

 

MODULO 1b:  STUDIO DI FUNZIONI: limiti e continuità 

Tempi: ottobre-novembre   

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 



• Definizione di limite 

• Proprietà dei limiti 

• Calcolo di limiti 

• Verifica di limiti 

• Forme indeterminate 

• Asintoti del grafico di una 

funzione 

• Definizione di funzione 

continua 

• Punti di discontinuità 

• Distinguere fra valore limite e 

valore puntuale 

• Saper calcolare  limiti 

• Saper verificare limiti 

• Acquisire il concetto di infinito 

e di infinitesimo 

• Saper determinare gli eventuali 

asintoti di un grafico 

calcolando gli opportuni limiti 

• Saper riconoscere i punti di 

discontinuità 

• Saper calcolare  limiti 

• Saper determinare gli eventuali 

asintoti di un grafico calcolando 

gli opportuni limiti 

 

 

 

MODULO 1c:  STUDIO DI FUNZIONI: derivate e loro applicazioni        

Tempi:  dicembre 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

• Rapporto incrementale; 

definizione di derivata di 

una funzione in un punto 

• Significato geometrico 

della derivata 

• Derivata delle funzioni 

elementari 

• Derivata della somma, del 

prodotto, del quoziente, 

della funzione composta 

• Derivate di ordine 

superiore 

• Crescenza e decrescenza di 

una funzione 

• Condizione necessaria e 

sufficiente per l’esistenza 

di massimi e minimi 

relativi 

• Massimo e minimo 

assoluto 

• Convessità e concavità di 

una funzione 

• Condizione necessaria e 

sufficiente per l’esistenza 

di flessi 

• Saper calcolare la derivata di 

una funzione applicando le 

regole di derivazione 

• Saper interpretare la 

derivazione come metodo 

generale per determinare una 

retta tangente ad un grafico 

• Comprendere la relazione fra 

la crescenza o la decrescenza 

di una funzione e il segno 

della derivata prima 

• Comprendere la relazione fra 

la concavità o la convessità di 

una funzione e il segno della 

derivata seconda 

• Saper calcolare massimi e 

minimi relativi e assoluti 

• Saper determinare i punti di 

flesso 

• Saper calcolare la derivata di 

una funzione applicando le 

regole di derivazione 

• Comprendere la relazione fra la 

crescenza o la decrescenza di 

una funzione e il segno della 

derivata prima 

• Comprendere la relazione fra la 

concavità o la convessità di una 

funzione e il segno della derivata 

seconda 

• Saper calcolare massimi e 

minimi relativi e assoluti 

 

 

 

MODULO 2d:  STUDIO DI FUNZIONI 

Tempi: gennaio-febbraio 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

• Metodo generale per lo 

studio e la 

rappresentazione grafica di 

• Saper applicare i concetti e gli 

strumenti precedentemente 

• Saper applicare i concetti e gli 

strumenti precedentemente 



una funzione reale di una 

variabile reale 

trattati per determinare le 

caratteristiche di una funzione 

• Saper disegnare il grafico di 

una funzione 

trattati per determinare le 

caratteristiche di una funzione 

 

 

 

MODULO 2e:  STUDIO DI FUNZIONI: integrali 

Tempi: febbraio 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

• Definizione di integrale 

indefinito come funzione 

inversa della derivata 

• Primitive di funzioni 

elementari 

• Cenni sull’integrale 

definito 

• Saper calcolare l’integrale 

indefinito di una funzione 

elementare 

• Saper calcolare l’integrale 

indefinito di una funzione 

elementare 

 

 

MODULO 2:  PRIME APPLICAZIONI DELL’ANALISI ALL’ECONOMIA 

Tempi:  marzo 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

• Le funzioni economiche: 

costo totale, guadagno e 

ricavo 

• Problemi di gestione 

scorte magazzino 

(interdisciplinare) 

• Saper determinare il minimo 

costo, il massimo guadagno e 

ricavo 

• Saper determinare la quantità 

ottimale da ordinare per 

minimizzare i costi 

• Saper determinare il minimo 

costo, il massimo guadagno e 

ricavo 

• Saper determinare la quantità 

ottimale da ordinare per 

minimizzare i costi 

 

 

 

MODULO 3a: CALCOLO COMBINATORIO, FONDAMENTI DI PROBABILITÀ E DI 

STATISTICA DESCRITTIVA: richiami di statistica descrittiva 

Tempi: aprile 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

• Le fasi dell’indagine 

statistica 

• Gli indici di 

posizione 

• La variabilità 

• Comprendere l’importanza del 

metodo statistico al fine di 

effettuare e prendere decisioni 

• Sapere come si effettua 

un’indagine statistica 

• Saper calcolare gli indici di 

posizione e di variabilità 

• Saper calcolare gli indici di 

posizione e di variabilità 

 

MODULO 3b:  CALCOLO COMBINATORIO, FONDAMENTI DI PROBABILITÀ E DI 

STATISTICA DESCRITTIVA: calcolo combinatorio e delle probabilità 

Tempi: aprile-maggio 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

• Calcolo 

combinatorio: 

permutazioni, 

• Saper distinguere e riconoscere 

eventi semplici e composti 

• Saper calcolare la probabilità di 

un evento semplice e composto 



disposizioni e 

combinazioni  

• La probabilità: 

definizione 

• Eventi semplici e 

composti; eventi 

compatibili e 

incompatibili; eventi 

dipendenti e 

indipendenti 

• Probabilità contraria, 

totale e composta 

• Prove ripetute 

• Variabili casuali e 

distribuzioni di 

probabilità 

• Saper calcolare la probabilità di un 

evento semplice e composto 

• Saper calcolare la probabilità con 

l’utilizzo degli elementi di calcolo 

combinatorio 

• Saper distinguere, riconoscere e 

calcolare la probabilità di eventi 

compatibili e incompatibili 

• Saper distinguere, riconoscere e 

calcolare la probabilità di eventi 

dipendenti e indipendenti 

• Saper determinare la distribuzione 

di probabilità di una variabile 

casuale 

• Saper distinguere, riconoscere e 

calcolare la probabilità di eventi 

compatibili e incompatibili 

• Saper distinguere, riconoscere e 

calcolare la probabilità di eventi 

dipendenti e indipendenti 

 

 

 

 

 

Metodologia 

 

• Lezione frontale 

• Lezione semistrutturata, gli alunni saranno talvolta sollecitati a formulare ipotesi di risoluzione 

mediante il ricorso non solo alle conoscenze già possedute, ma anche alle intuizioni, quindi a 

ricercare un procedimento risolutivo, a scoprire le relazioni matematiche che sottostanno al 

problema, a generalizzare il risultato conseguito e a collegarlo con le altre nozioni teoriche già 

apprese 

• Utilizzo della LIM per lo svolgimento dell’attività didattica: 

-per spiegare e fare esercizi, in modo che anche  gli alunni assenti possano avere a disposizione i 

files delle lezioni perdute da consultare 

-per utilizzare Derive  o altri pacchetti  applicativi come supporto alla spiegazione 

-per visualizzare presentazioni in power point 

• Eventuale innovazione didattica (classroom) 

• Utilizzo del gioco (come proposto nel corso di aggiornamento MCD, Motivare Coinvolgere 

Divertire con  la Matematica ) 

• Attività di laboratorio condotta dall’insegnante: 

→ esercitazioni individuali 

→ esercitazioni in piccolo gruppo 

→ esercitazioni in coppie d’aiuto 

 

Attività di recupero 

 

• Recupero in itinere 

• Sportelli didattici permanenti 

• Lavoro di gruppo 

• Le prove orali forniranno un’occasione per il recupero 

 



 Materiali e strumenti 

 

• Libro di testo 

• Risorse on line del libro di testo 

• Testi alternativi in appoggio al libro di testo 

• Testi di approfondimento 

• LIM e Computer 

• Derive ed Excel 

 

Verifiche 

 

Verifiche formative 

• Correzione dei compiti svolti a casa 

• Interrogazione dialogica 

• Discussione guidata 

• Interventi 
• Simulazione prova INVALSI 

 

Per accertare in itinere il processo di apprendimento di ciascun allievo verranno effettuati sondaggi 

estesi a tutta la classe con una domanda ciascuno,  esercitazioni individuali e di gruppo anche sotto 

forma di test in modo da poter intervenire immediatamente con attività di recupero talora non fossero 

stati raggiunti gli obiettivi prefissati 

 

Verifiche sommative 

• Interrogazioni 

• Prove strutturate 

• Compiti scritti 

 

Saranno effettuate verifiche scritte e verifiche orali, individuali e collettive; le individuali per 

accertare il livello di acquisizione dei contenuti, le capacità di esporre con un linguaggio appropriato, 

le capacità logiche e di rielaborazione. Le verifiche collettive relative alla teoria, svolte mediante test 

a risposte singole e multiple, per confrontare la preparazione di ogni alunno rispetto alla classe. Le 

verifiche scritte svolte a conclusione di uno o più argomenti, per accertare il grado di preparazione 

generale della classe e la capacità di applicare le nozioni apprese. 

Le prove scritte di verifica riguarderanno diverse tipologie in modo da promuovere e potenziare 

abilità e competenze versatili nonché l’acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina. 

In ogni  quadrimestre verranno effettuate almeno tre verifiche scritte e almeno due orali. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione viene effettuata in base ai seguenti indicatori: 

 Acquisizione delle conoscenze 

 Padronanza delle competenze, capacità di applicazione 

 Capacità di rielaborazione, contestualizzazione e collegamento 

 Capacità espressiva 

 Competenza pratica o grafica 

 Impegno e partecipazione 

 Percorso personale nel processo formativo rispetto al livello iniziale  

 

La valutazione sommativa al termine di macrounità viene effettuata utilizzando i primi 5 



indicatori, per quanto compatibili con la materia di insegnamento. Alla valutazione 

intermedia ed a quella finale concorrono anche gli indicatore 6 e 7, che integrano il dato 

derivante dalla media dei voti. 

Per la corrispondenza voto – giudizio si fa riferimento alla griglia di valutazione del POF di Istituto 

di seguito riportata 

 

Voto profitto 

1 – 3 assente o gravemente carente 

4 lacune rilevanti ed estese, scarsi elementi di positività 

5 presenza di errori accanto ad elementi di positività 

6 essenziale e complessivamente sufficiente 

7 conoscenza estesa pur con qualche imprecisione 

8 conoscenza completa e ben strutturata 

9 approfondita e padroneggiata, anche in ambiti complessi 

10 esaustiva, autonomamente e criticamente rielaborata 

Pontassieve, 09/09/2021 

 

FIRMA Responsabile di Area 

Disciplinare 
Lucia Pedini 

 

 
 

 


