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CONTENUTI 

 

ALGEBRA  classe prima  ITE 

 

MACRO 

ARGOMENTI 
COMPETENZE 

Calcolo numerico 

in N, Z, Q 

 Saper risolvere espressioni aritmetiche 

 Saper applicare le proprietà delle potenze 

Relazioni e funzioni 
 Tracciare e riconoscere il grafico della funzione 

lineare 

Calcolo algebrico: monomi, 

polinomi, prodotti notevoli 

 Saper operare 

 Saper applicare consapevolmente i prodotti notevoli 

Scomposizioni 
 Saper riconoscere ed applicare le varie tecniche di 

scomposizione 

Frazioni algebriche e 

operazioni con esse 

 Saper semplificare una frazione algebrica 

 Saper operare con le frazioni algebriche 

Equazioni di primo grado 

numeriche intere e fratte  

 Saper applicare i principi di equivalenza delle 
equazioni  

 Saper risolvere equazioni di primo grado numeriche 
intere e fratte 

 Saper modellizzare e risolvere problemi 

Disequazioni lineari 

 Saper applicare i principi di equivalenza delle 
disequazioni  

 Saper risolvere disequazioni lineari e rappresentarne 
le soluzioni su una retta 

 Saper risolvere disequazioni fratte 

 Saper risolvere sistemi di disequazioni 

 Saper modellizzare e risolvere problemi 

Introduzione alla statistica 

descrittiva 

 

 Saper leggere e interpretare dati di fenomeni semplici 

 

 
GEOMETRIA  classe prima  ITE 

 

MACRO 

ARGOMENTI 
COMPETENZE 

Problemi geometrici di primo 

grado 
 Saper modellizzare problemi 

 
 

  



 

 

ALGEBRA  classe seconda ITE 

 

MACRO 

ARGOMENTI 
COMPETENZE 

Il piano cartesiano 

 

La retta nel piano cartesiano 

 Rappresentare nel piano cartesiano un punto di note 
coordinate 

 Determinare le coordinate del punto medio e la 
misura di un segmento 

 Tracciare una retta di nota equazione 

 Utilizzare le varie formule per risolvere problemi 
sulla retta 

Sistemi lineari di due 

equazioni in due incognite 
 Risolvere algebricamente i sistemi lineari di due 

equazioni in due incognite usando metodi differenti 

 Risolvere problemi in due o più incognite 

Radicali e introduzione a R 

 Saper operare in R 

 Saper semplificare un radicale ed eseguire operazioni 
con i radicali 

Equazioni di secondo grado 

con soluzioni reali 

 Saper riconoscere e saper risolvere con la strategia 
adeguata le varie tipologie di equazioni di secondo 
grado  

Disequazioni di secondo grado 

e riconducibili 

 Saper risolvere le disequazioni al variare del Δ  

 Saper risolvere disequazioni di grado superiore 

fattorizzabili  

Probabilità 
 Riconoscere e operare con gli eventi 

 Calcolare probabilità di eventi aleatori 

 

 

GEOMETRIA  classe seconda  ITE 

 
MACRO 

ARGOMENTI 
COMPETENZE 

Poligoni e proprietà 

Teorema di Pitagora 

Teoremi di Euclide  

 Saper individuare le caratteristiche dei poligoni 

 Saper calcolare perimetri e aree dei poligoni  

 Saper applicare i teoremi studiati 

Problemi geometrici di 

secondo grado 
 Saper modellizzare e risolvere problemi 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

MATEMATICA APPLICATA  classe terza  ITE 

 
MACRO 

ARGOMENTI 
COMPETENZE 

Geometria analitica 

 

Le coniche: parabola, 

circonferenza ed ellisse 

 Saper riconoscere le funzioni note e tracciarne il 
grafico; saper risolvere problemi di varia natura con 
le coniche 

 Saper costruire e risolvere modelli di problemi con 
funzioni semplici. 

Funzione esponenziale e funzione 

logaritmica 
 Saper individuare le caratteristiche di una funzione 

esponenziale e di una funzione logaritmica 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche semplici 

Goniometria e trigonometria  Saper definire le funzioni goniometriche principali 

 Saper rappresentare le funzioni goniometriche 
principali 

 Saper applicare le formule di addizione, sottrazione 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni 
goniometriche 

 Saper applicare i teoremi relativi al triangolo 
rettangolo 

 Saper applicare il teorema dei seni e del coseno 

 

Operazioni in campo finanziario: 
1. Regimi di interesse semplice 

e composto 

2. Montanti e valori attuali 

3. Rendite 

 

 Saper applicare le leggi del regime di interesse 
semplice e composto 

 Saper calcolare montanti e valor attuali 

 Saper riconoscere e calcolare il valore di particolari 
tipi di rendite 

 Saper risolvere problemi riguardanti il rimborso di 
un prestito o la costruzione di un capitale 

Variabili aleatorie   Riconoscere funzioni di probabilità e funzioni di 
ripartizione 

 Utilizzare la variabile aleatoria binomiale 

 
 

MATEMATICA APPLICATA classe quarta  ITE 

 
MACRO 

ARGOMENTI 
COMPETENZE 

Funzione reale di una variabile 
reale e campo di esistenza 

 Aver assimilato a fondo il concetto di funzione  

 Saper individuare il dominio di una funzione 

Concetto di limite e teoremi 

fondamentali 

 Saper ragionare in termini di quantità sempre più 
piccole/sempre più grandi affinando capacità intuitive, 
deduttive e di astrazione matematica  

 Saper operare con i limiti e saper calcolare i limiti di 
funzioni di vario tipo 

Derivata di una funzione   Saper trovare la derivata di una funzione applicando la 
definizione 

 Saper calcolare la derivata applicando opportune 
regole di derivazione 

 Saper individuare andamento, punti di massimo, di 
minimo e di flesso di una funzione  

 Saper riconoscere il significato geometrico di derivata 



 

 

Studio di funzione e 

rappresentazione grafica 

approssimata 

 Saper rappresentare una funzione in modo 
approssimato  

Applicazioni dell’analisi 

all’economia 

 

Funzioni di domanda e offerta, 

di costo e di ricavo 

 Saper analizzare, formalizzare e studiare 
analiticamente l’andamento qualitativo di un problema 
reale di carattere economico 

 Saper leggere funzioni di domanda e offerta 

 Trovare equilibrio tra domanda e offerta 

 Saper analizzare funzioni di costi e ricavi 

 Analizzare il diagramma di redditività 

 

 

 

MATEMATICA APPLICATA classe quinta  ITE 

 
MACRO 

ARGOMENTI 
COMPETENZE 

Funzioni di due variabili  Saper interpretare geometricamente sistemi di 
disequazioni lineari in due incognite 

 Dedurre l’andamento di una funzione di due variabili 
attraverso le curve di livello 

 Ricercare i punti stazionari 

 Individuare i punti di massimo e minimo liberi e/o 
vincolati 

Problemi di scelta  Distinguere tra i vari tipi di problemi di scelta 

 Costruire modelli matematici per operare scelte 

Ricerca operativa e 
programmazione lineare   

 Definire la ricerca operativa riconoscendone e 
classificandone i contenuti 

 Saper utilizzare modelli matematici per la risoluzione di 
problemi di programmazione lineare 

 
 

 
 


