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Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento

1. Imparare ad imparare
2. Progettare 
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire ed interpretare l’informazione

Finalità

 Promuovere le facoltà intuitive e logiche;  

 Educare ai processi d’astrazione e di formazione dei concetti;  

 Esercitare a ragionare induttivamente e deduttivamente;  

 Sviluppare le attitudini sia analitiche sia sintetiche;  

 Abituare alla precisione del linguaggio e alla coerenza argomentativa. 

Obiettivi

Competenze

● Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  e  valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

● Utilizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  e  algoritmici  per
affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.

● Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali
e naturali e per interpretare dati.

● Utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e
approfondimento disciplinare.

● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

Abilità ● Rappresentare in un piano cartesiano e studiare le funzioni f(x) = ax, f(x) = log x. Costruire
modelli, sia discreti che continui, di crescita esponenziale

● Risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche, con metodi grafici o numerici e anche con
l’aiuto di strumenti elettronici.

● Utilizzare le nozioni base della matematica finanziaria per fare calcoli e previsioni.
● Utilizzare, anche per formulare previsioni, informazioni statistiche da diverse fonti negli

specifici  campi  professionali  di  riferimento  per  costruire  indicatori  di  efficacia,  di
efficienza e di qualità di prodotti o servizi. Calcolare,  anche con l’uso del computer,  e
interpretare misure di correlazione e parametri di regressione.

● Calcolare limiti di funzioni. Analizzare esempi di funzioni discontinue in qualche punto.
● Descrivere alcune proprietà qualitative di una funzione.
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Conoscenze

● Funzioni esponenziali e logaritmiche. Il numero e.
● Regime dell’interesse composto, concetto di ammortamento.
● Distribuzioni di frequenza. Valori medi e misure di variabilità. Dipendenza, correlazione,

regressione.
● Proprietà delle funzioni reali di variabile reale.
● Continuità e limite di una funzione. 

CONTENUTI 
PER UDA

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI

UDA 1

Esponenziali e logaritmi
● la funzione esponenziale
● modelli esponenziali
● cenni alle equazioni esponenziali (risoluzione grafica)
● la funzione logaritmica
● proprietà dei logaritmi
● modelli logaritmici

Ottobre/Novembre

UDA 2

Matematica finanziaria
● il regime dell’interesse composto 
● rendite  immediate  temporanee  posticipate  (valore

attuale)
● il  concetto  di  ammortamento  e  il  piano  di

ammortamento a rate costanti 
● cenni al concetto di Leasing

Dicembre/Gennaio

UDA 3

Richiami e complementi di statistica
● distribuzioni di frequenza, valori medi e misure di 

variabilità (cenni alla curva gaussiana)
● correlazione e retta di regressione.

Febbraio

UDA 4

Introduzione all’Analisi 
● Funzioni  reali  di  variabile  reale:  classificazione  e

prime proprietà
● Ricerca del dominio e delle intersezioni con gli assi

cartesiani,  studio  del  segno  (principalmente  di
funzioni razionali fratte). 

● Funzioni pari e dispari.

Marzo/Aprile

UDA 5

Limiti di funzioni reali di variabile reale 
● Limiti: concetto e visualizzazione grafica, asintoti.
● Algebra dei limiti, forme indeterminate fondamentali.

Maggio

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe

Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche

La  trattazione  degli  argomenti  si  svolgerà  secondo  un  percorso  modulare  e  facendo il  più
possibile riferimento ad esempi reali o ad argomenti trattati in altri ambiti disciplinari. L' approccio
sarà inizialmente di tipo intuitivo per poi guidare gli alunni a scoprire le relazioni matematiche, a
sistemare razionalmente le nozioni teoriche e ad applicare le stesse in vari modi ed in diversi
campi. Le lezioni saranno svolte prevalentemente in classe con approccio di tipo partecipativo e
laboratoriale,  utilizzando  anche  software  adatti  all'apprendimento  della  matematica  (come
Geogebra) o per la verifica degli apprendimenti sotto forma di concept-test (Kahoot). Verrà inoltre
utilizzato il lavoro in gruppi eterogenei (per conoscenze e abilità) per favorire l'apprendimento in
modalità peer-tutoring. Nel processo di apprendimento si cercherà di sviluppare lo spirito critico
per  una  più  profonda  comprensione  delle  procedure  di  risoluzione  per  giungere  ad  una  più
rigorosa sistemazione logico-deduttiva.
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Metodi e 
strumenti di 
insegnamento

Per la trattazione degli argomenti previsti e per l’esercitazione sia collettiva che individuale, oltre
al libro di testo verrà predisposto dall’insegnante materiale integrativo e/o appunti dettati nel corso
dello  svolgimento  del  programma.  Verrà  particolarmente  seguita  l’abitudine  a  prendere  e
sistemare gli appunti dalle lezioni in classe da parte degli alunni, nonché di eseguire e curare le
esercitazioni domestiche. Verranno utilizzati software quali Geogebra, Kahoot e Fogli di calcolo.

Verifiche
(numero e 
tipologia)

Si prevedono, nel primo periodo, un minimo di due verifiche scritte (anche nella forma di prove
strutturate) e una orale; nel secondo periodo un minimo di tre verifiche scritte (come sopra) e di
due verifiche orali.

Criteri di 
misurazione e di 
valutazione

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto,
della situazione di  partenza di  ciascun allievo e quindi  dei  progressi  compiuti  nel  percorso di
apprendimento; inoltre, il livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio
della classe.

Attività di 
recupero, di 
consolidamento 
e di 
potenziamento

Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente in itinere sotto forma di lavori di gruppo per
la cooperazione didattica, esercizi aggiuntivi personalizzati e approfondimenti. 

Castelfranco Veneto, 31 / 10 / 2017

Firma del docente:
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