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CONTENUTI 

 

ALGEBRA  classe prima  ITT 

 

MACRO 

ARGOMENTI 

TEMPI 

 
COMPETENZE 

Insiemistica e linguaggio 

specifico 
Inizio a.s.  

 Acquisire un nuovo linguaggio 

 Acquisire l’uso della simbologia 

Calcolo numerico 

in N, Z, Q 
I quadrimestre 

 Saper operare 

 Saper usare consapevolmente le proprietà 

Proprietà delle potenze I quadrimestre 
 Saper operare 

 Saper usare consapevolmente le proprietà 

Calcolo algebrico: monomi, 

polinomi, prodotti notevoli 

Fine primo 

quadrimestre 
 Saper operare 

 Saper usare consapevolmente le proprietà 

Divisione fra polinomi 
Secondo 

quadrimestre 
 Saper operare 

 Saper usare consapevolmente le proprietà 

Scomposizioni II quadrimestre  Saper riconoscere le varie tecniche di scomposizione 

Frazioni algebriche e 

operazioni con esse 
II quadrimestre 

 Saper semplificare una frazione algebrica 

 Saper operare con le frazioni 

Equazioni di primo grado 

numeriche intere e fratte  
II quadrimestre 

 Saper applicare i principi delle equazioni e le loro 
conseguenze 

 Saper modellizzare problemi 

Introduzione alla statistica 

Distribuzioni di frequenze 

Rappresentazioni grafiche 

Gli indici di posizione: media, 

mediana, moda 

II quadrimestre 

 Saper organizzare in tabelle, rappresentare 
graficamente e sintetizzare attraverso opportuni 
indici un insieme di dati 

 

 

GEOMETRIA  classe prima  ITT 

 

MACRO 

ARGOMENTI 

TEMPI 

 
COMPETENZE 

Assiomi e definizioni Novembre 
 Raggiungere la consapevolezza della costruzione di un 

linguaggio assiomatico 

Criteri di congruenza e 

proprietà dei triangoli 

Primo 

quadrimestre 

 Saper riconoscere ipotesi e tesi 

 Saper condurre un semplice processo dimostrativo 

 Saper applicare i teoremi studiati, in particolare relativi ai 
triangoli 



 

 

Parallelismo e 

perpendicolarità 

Fine primo/ 

inizio secondo 

quadrimestre 

 Saper condurre un semplice processo dimostrativo 
 Saper applicare i teoremi studiati, in particolare relativi a 

parallelismo e perpendicolarità 

Poligoni e proprietà 
Secondo 

quadrimestre 

 Saper condurre un semplice processo dimostrativo 

 Saper applicare i teoremi studiati, in particolare relativi ai 
quadrilateri e ai poligoni in generale 

Problemi geometrici di 

primo grado 

Secondo 

quadrimestre 
 Saper modellizzare problemi 

 
 

ALGEBRA  classe seconda ITT 

 

MACRO 

ARGOMENTI 
TEMPI COMPETENZE 

Sistemi lineari di 

due equazioni in 
due incognite  

Primo 
quadrimestre 

 Risolvere algebricamente i sistemi lineari di due equazioni in due 
incognite e distinguere se un sistema è determinato, 
indeterminato o impossibile 

Disequazioni di 

primo grado o ad 

esse riconducibili 

Primo 
quadrimestre 

 Saper applicare i principi delle disequazioni e le loro 
conseguenze 

Radicali e 

introduzione a R 

Primo 
quadrimestre 

 Saper operare in R 

 Saper usare consapevolmente le proprietà 

Equazioni di 

secondo grado 

Fine I inizio II 
quadrimestre 

 Saper riconoscere e saper risolvere le varie tipologie di equazioni 
di secondo grado  

Equazioni di grado 

superiore al 
secondo 
 

Secondo 
quadrimestre 

 Saper riconoscere le varie tipologie di equazioni di grado 
superiore al secondo grado e risolverle con la strategia adeguata 

Disequazioni di 

secondo grado e 

riconducibili 

Secondo 
quadrimestre 

 Saper risolvere le disequazioni al variare del delta 

Sistemi di 

disequazioni di 

secondo grado 

Secondo 
quadrimestre 

 Saper risolvere sistemi 

Introduzione al 

calcolo delle 

probabilità 

I primi teoremi sul 

calcolo delle 

probabilità 

Varie definizioni di 

probabilità; classica, 

frequentista e 

soggettiva 

Secondo 
quadrimestre 

 Saper calcolare la probabilità di eventi in spazi 

equiprobabili 

 Saper calcolare la probabilità dell’evento unione e 

intersezione di due eventi dati 

 saper individuare strategie appropriate per risolvere 

problemi 



 

 

GEOMETRIA  classe seconda  ITT 

 
 

MACRO 

ARGOMENTI 

TEMPI 
(in quadrimestri 

e/o mesi) 
COMPETENZE 

Equivalenza  

tra figure piane 

Teorema di Pitagora 

Teoremi di Euclide  

Primo 
quadrimestre 

 Saper condurre un processo dimostrativo 

 Saper applicare i teoremi studiati, in particolare relativi 
all’equivalenza tra figure 

Triangoli rettangoli 

notevoli 

Primo 
quadrimestre 

 Saper risolvere problemi 

Circonferenza e teoremi 

relativi 

Primo 
quadrimestre 

 Saper condurre un processo dimostrativo 

 Saper applicare i teoremi studiati, in particolare relativi 
alla circonferenza 

Grandezze 

commensurabili e 

incommensurabili 

Secondo 
quadrimestre 

 Saper condurre un processo dimostrativo 

 Saper risolvere problemi 

Rapporti, proporzioni, 
similitudini 

Secondo 
quadrimestre 

 Saper condurre un processo dimostrativo 

 Saper risolvere problemi 

Problemi geometrici di 

secondo grado 

Secondo 
quadrimestre 

 Saper modellizzare problemi 

 

 
 

MATEMATICA  classe terza  ITT 
 
 

MACRO 

ARGOMENTI 

TEMPI 

 
COMPETENZE 

Equazioni e disequazioni 

irrazionali  

 
I° quadrim.  

 Saper riconoscere le varie tipologie di equazioni e 
disequazioni  

Valore assoluto: equazioni e 

disequazioni di primo grado 

 
I° quadrim.  

 Acquisire il concetto di valore assoluto di un numero 
e saperlo trattare all’interno di equazioni e 
disequazioni 

Geometria analitica: 
 

1. il piano cartesiano 

2. le funzioni e le loro 

caratteristiche 

 

3. i luoghi dei punti: la retta 

4. le coniche  

 
I° quadrim.  

 Saper fissare un sistema di riferimento e calcolare 
coordinate di punti e misure di segmenti 

 Saper riconoscere una funzione e saper riconoscere 
le loro proprietà (funzioni iniettive, suriettive e 
biiettive) 

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

 Saper applicare le leggi della traslazione 

 Saper costruire e risolvere modelli di problemi con 
funzioni semplici. 

Introduzione alla Goniometria 

Trigonometria 

II quadrim.  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, del coseno… 

 

 
 

MATEMATICA  classe quarta  ITT 

 
MACRO 

ARGOMENTI 

TEMPI 

 
COMPETENZE 

Goniometria e Trigonometria 

(ripasso) 

Inizio anno  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, del coseno, … 

Funzione esponenziale e 

logaritmica 

I quadrim.  Saper individuare le caratteristiche di una funzione 
esponenziale e di una funzione logaritmica 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 
e logaritmiche semplici 

Numeri complessi I quadrim.  Operazioni in C, forma trigonometrica, risoluzione di 
equazioni a soluzioni complesse 

Funzione reale di una variabile 
reale e campo di esistenza 

I quadrim.  Ripasso approfondito delle proprietà delle funzioni 

Calcolo infinitesimale. 

Concetto di limite e teoremi 

fondamentali 

II quadrim.  Saper verificare un limite utilizzando la definizione 

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

Continuità e discontinuità di 

una  funzione  

II quadrim.  Acquisire il concetto di continuità. 

Derivata di una funzione  II quadrim.  Saper trovare la derivata di una funzione applicando la 
definizione 

 Saper calcolare la derivata applicando opportune 
regole di derivazione 

 Saper individuare punti di massimo e di minimo di 
una funzione 

Studio di funzione e 

rappresentazione grafica 
approssimata 

II quadrim.  Saper rappresentare una funzione in modo 
approssimato  

Calcolo combinatorio e delle 

probabilità 

II quadrim.  Saper calcolare il numero di permutazioni, 
disposizioni e combinazioni 

 Saper utilizzare metodi e strumenti di natura 
probabilistica risolvendo problematiche varie.  

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

MATEMATICA  classe quinta  ITT 

 
MACRO 

ARGOMENTI 

TEMPI 

 
COMPETENZE 

Derivata di una funzione  I 

quadrim. 
 Saper trovare la derivata di una funzione applicando la 

definizione 

 Saper calcolare la derivata applicando opportune regole 
di derivazione 

 Saper individuare punti di massimo e di minimo di una 
funzione 

Teoremi sulle funzioni 

derivabili e regola di De 

l’Hopital 

I 
quadrim. 

 Saper applicare ed interpretare geometricamente i 
teoremi sulle funzioni derivabili 

 Saper sciogliere forme indeterminate con la regola di De 
l'Hopital 

Studio di funzione e 

rappresentazione grafica  

I 

quadrim. 

 Studiare analiticamente l’andamento di una funzione 

Il problema della misura ed il 

calcolo integrale 

 

I 

quadrim. 

 Saper applicare le proprietà di linearità dell’operatore 
integrale 

 Saper applicare i vari metodi di integrazione 

 Saper applicare il teorema fondamentale del calcolo 
integrale 

 Saper utilizzare l’integrale definito per determinare 
l’area di domini piani e volumi di solidi di rotazione 

Equazioni differenziali 
 

II 

quadrim 
 Saper integrare le equazioni differenziali ordinarie del 

primo ordine e quelle lineari del secondo ordine a 
coefficienti costanti 

Le funzioni di due variabili II  

quadrim. 
 Saper determinare il dominio, le curve di livello, le 

derivate parziali del primo e del secondo ordine e i punti 
stazionari di una funzione in due variabili 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 


