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Istituto Professionale di Stato per il Commercio 

Programmazione quinquennale d’istituto di   
(Matematica)  

 
Articolazione Matematica 

 
Profilo d’uscita dello studente dell’ultimo anno 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, 
culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 
Esso è finalizzato a: 
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
 
 
COMPETENZE di BASE per il secondo biennio e quinto anno 
(si possono estrapolare dalle linee guida ministeriali) 
 

ARTICOLAZIONE MATEMATICA 
 
Quadro orario del terzo anno di (Matematica): n°  3 ore settimanali  
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 
Unità    Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

Modulo 1  
Complementi di 

algebra  
 

Disequazioni di primo grado intere e 
fratte 

Diequazioni di secondo grado intere e 
fratte 

Sistemi di disequazioni 

Saper risolvere 
agevolmente equazioni 

e disequazioni  
 

Saper risolvere semplici 
equazioni e disequazioni  

 

Modulo 2 
Geometria analitica 

- Sistema di coordinate 
cartesiane nel piano 

- La retta  
- La parabola 
- Posizioni reciproche di 

una retta e di una 
parabola:  

Saper determinare l’equazione 
della retta tangente alla parabola e 

passante per un punto della 
parabola o un punto esterno alla 

parabola con il metodo del 
sistema e del determinante posto 

uguale a zero. 
Ellisse 

Iperbole 

Saper mettere in 
relazione nozioni 
algebriche (equazioni o 
disequazioni) e nozioni 
geometriche (grafici) 

Saper mettere in relazione 
nozioni algebriche 
(equazioni o disequazioni) 
e nozioni geometriche 
(grafici) 



 
 
Quadro orario del quarto anno di (Matematica): n°  3 ore settimanali  
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 
Unità    Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
Modulo 1  Le funzioni: definizione ed 

esempi 
Modulo 2  Funzione esponenziale e 

logaritmo 
Êquazioni esponenziali e 

logaritmiche 

Saper risolvere 
agevolmente equazioni e 

disequazioni esponenziali e 
logaritmiche 

Saper risolvere semplici 
equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche 
 
 

 
Modulo 3  Domini di funzioni a partire 

dal grafico (lettura di un 
grafico di una funzione) e a 
partire dall’equazione 

Modulo 4  Equazioni irrazionali e 
nozioni fondamentali di 
goniometria 

Determinare domini di 
funzioni risolvendo 
equazioni dei tipi studiati 
(intere, fratte esponenziali, 
logaritmiche, irrazionali, 
goniometriche) 

Determinare domini di 
funzioni semplici risolvendo 
equazioni dei tipi studiati 
(intere, fratte esponenziali, 
logaritmiche, irrazionali, 
goniometriche) 

 
Quadro orario del quinto anno di (Matematica): n° 3 ore settimanali  
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 
Unità    Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

MODULO 1 
FUNZIONI E LORO  PROPRIETA' 

Classificazione delle 
funzioni 

Concetto di dominio e 
codominio 

Lettura di un grafico 
MODULO 2 
I LIMITI 

Concetto di limite per x che 
tende all'infinito e per x che 

tende ad un valore finito 
Determinazione dei limiti 
mediante la lettura di un 

grafico 
Forme indeterminate 

 
MODULO 3 

CONTINUITA' E STUDIO DI 
FUNZIONE 

 

Definizione di funzione 
continua 

Punti di discontinuità 
Asintoti 

Grafico probabile di una 
funzione 

MODULO 4 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

Definizione di derivata e 
significato geometrico 
Derivata delle funzioni 

costanti, razionali intere e 
razionali fratte 

MODULO 5 
GLI INTEGRALI 

Definizione di integrale 
indefinito 

Integrale definito e calcolo 
di aree 

Saper classificare le funzioni e 
saperne determinare il dominio 
 
Saper calcolare i limiti e semplici 
forme di indeterminazione di 
limiti 
 
Saper determinare il 
comportamento di una funzione 
dalla lettura del grafico 
 
Saper determinare eventuali 
asintoti orizzontali e verticali di 
una funzione 
 
Saper determinare la continuità e 
la discontinuità di una funzione in 
un punto  
 
Saper tracciare il grafico di una 
semplice funzione razionale o 
razionale fratta 
 
Saper calcolare la deriva di una 
funzione, facendo ricorso ai 
teoremi fondamentali ed alle 
regole di derivazione  
 
Saper determinare gli intervalli di 
crescenza e decrescenza di una 
funzione mediante lo studio del 
segno della derivata prima 
 
Saper calcolare l'integrale definito 
in semplici casi per funzioni 
razionali intere 

Saper classificare le funzioni e 
saperne determinare il dominio 
 
Saper calcolare i limiti e semplici 
forme di indeterminazione di 
limiti 
 
Saper determinare il 
comportamento di una funzione 
dalla lettura del grafico 
 
Saper determinare eventuali 
asintoti orizzontali e verticali di 
una funzione 
 
Saper determinare la continuità e 
la discontinuità di una funzione in 
un punto  
 
Saper tracciare il grafico di una 
semplice funzione razionale o 
razionale fratta 
 
Saper calcolare la deriva di una 
funzione, facendo ricorso ai 
teoremi fondamentali ed alle 
regole di derivazione  
 
Saper determinare gli intervalli di 
crescenza e decrescenza di una 
funzione mediante lo studio del 
segno della derivata prima 
 
Saper calcolare l'integrale definito 
in semplici casi per funzioni 
razionali intere 

 
Luogo e data 
Sanremo, 27 ottobre 2016  
 
I docenti 
Mariagnese Giusto 
 


