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MATERIA 
                  MATEMATICA 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  (Si vedano le linee guida dei nuovi  Istituti Professionali) 
Il docente di Matematica concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di 
istruzione professionale, i seguenti risultati di apprendimento: 

• Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica. 
• Possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate. 
• Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 
 

COMPETENZE PER ASSI (Asse dei Linguaggi, Asse Matematico, Asse scientifico-tecnologico, Asse storico-sociale)  
 

Le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento per gli Istituti Professionali delineano, per quanto riguarda 
la matematica, i seguenti risultati di apprendimento (da conseguire al termine del percorso di studi) 
 

• 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, naturali e 
per interpretare i 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 

 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 
Algebra 
• Tecniche di risoluzione di disequazioni intere, 

fratte e sistemi (Prerequisito) 
Geometria 
• Piano Cartesiano e rappresentazioni di punti e 

rette. (prerequisito) 
• Equazione implicita ed esplicita di una retta, retta 

per un punto dato il coefficiente angolare 
(prerequisito) 

Algebra 
• Risolvere disequazioni intere, fratte e sistemi    
• Rappresentare punti e rette nel Piano Cartesiano. 

(prerequisito) 
• Determinare l’equazione di una retta date le 

coordinate di un punto e il coefficiente angolare 
(prerequisito) 
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Relazioni e Funzioni 
• Concetto di Dominio, Codominio, Positività, Zeri 

e Simmetrie di una funzione 
• Concetto di Continuità e di Discontinuità di una 

Funzione 
• Asintoti orizzontali, verticali o obliqui 
• Concetto di derivata e relativa interpretazione 

geometrica 
• Concetto di punti stazionari (massimi, minimi e 

flessi) 
Dati e Previsioni 
• Concetto di probabilità condizionata e formula di 

bayes 
• Campionamento casuale ed inferenza induttiva 
 

Relazioni e Funzioni 
• Studiare il Dominio di una funzione e 

determinarne Zeri, positività e Simmetrie. 
• Determinare gli eventuali Asintoti orizzontali, 

verticali o obliqui di una funzione 
• Calcolare derivate di funzioni 
• Determinare Massimi, Minimi e Flessi di una 

funzione data. 
 
Dati e Previsioni 
• Utilizzare la formula di Bayes nella risoluzione di 

problemi relativi alla probabilità condizionata. 
• Costruire un campione casuale semplice data una 

popolazione. 

 
 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (dettagliare accuratamente) 
• Conoscere le proprietà fondamentali delle funzioni  
• Saper rappresentare semplici funzioni intere e fratte 
• Saper risolvere semplici esercizi sui limiti, sapendo individuare gli eventuali asintoti 
• Saper risolvere semplici esercizi sulle derivate, sapendo individuare gli intervalli di Crescenza e 

Decrescenza, i punti di Massimo, di Minimo e di Flesso 
 

STRATEGIE E METODOLOGIE 
Strategie 
• Creare un’atmosfera serena e collaborativa  
• Rendere espliciti i contenuti della programmazione ed i propri criteri di valutazione  
• Rendere partecipi gli alunni dei risultati delle prove di verifica scritte e orali  
• Proporre attività di gruppo con simulazioni e dibattiti guidati  
• Favorire la partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche e alla vita scolastica  
• Incoraggiare e stimolare agli interventi gli alunni più timidi e riservati  
• Alternare le lezioni frontali con quelle interattive  
• Seguire costantemente il processo di apprendimento dell’allievo e informarlo dei risultati conseguiti anche 

attraverso la discussione degli elaborati.   
 
Metodologie 
• L’utilizzo di Lezioni Frontali e Dialogate 
• L’implementazione, nella didattica, di Attività Laboratoriali e tecniche di Problem-solving 
• Comunicare l’obiettivo  
• Adattare e calibrare i contenuti alle possibilità di apprendimento degli allievi. 
• Verificare frequentemente e fornire feed-back. 
• Far vivere l’errore come momento di riflessione per costruire e migliorarsi. 
• Correzione esercizi per casa 

 
VERIFICHE - VALUTAZIONI - RECUPERI 
VERIFICHE 
La verifica momento indispensabile per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, servirà come 
controllo dell’attività didattica e, se necessario, costituirà l’input per l’adozione di una idonea strategia di 
recupero. La valutazione, pertanto, non sarà fine a se stessa, ma sarà principalmente formativa. Essa comporterà 
opportune scelte di metodi, strumenti e tempi e dovrà coinvolgere gli allievi rendendo loro chiari gli obiettivi 
da perseguire, i livelli minimi da raggiungere ed i criteri per la verifica dei risultati richiesti. A tal fine, i singoli 
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docenti faranno uso di una pluralità di forme di verifica: interrogazione orale, test e questionari chiusi, aperti, 
a scelta multipla, relazione scritta e/o orale, individuale e/o di gruppo e tra esse sceglieranno, di volta in volta, 
quella consenta loro di accertare se l’obiettivo è stato conseguito. 
Le verifiche saranno di tre tipi e cioè diagnostiche, formative e sommative: le prime, in ingresso, accerteranno 
i prerequisiti necessari per affrontare i contenuti del nuovo anno, le seconde in itinere, verificheranno le 
conoscenze, i dubbi, le problematiche relative all’apprendimento dei contenuti di ciascun modulo o parte di 
esso, le terze, da somministrare alla fine della trattazione di ogni modulo, accerteranno la preparazione ottenuta 
e il raggiungimento degli obiettivi.  
 
VALUTAZIONE 
Visto che la valutazione è forse il momento più delicato di un percorso didattico, i docenti nell’assegnazione 
del voto terranno conto del livello di partenza, della partecipazione, dell’interesse, della crescita non soltanto 
culturale, ma anche civile dell’alunno. 
 
RECUPERO 
Per Quanto riguarda il recupero delle carenze formative i docenti di Dipartimento concordano nel ritenere che 
gli obiettivi da perseguire debbano essere i seguenti:  

• Recuperare le lacune pregresse  
• Rendere gli allievi consapevoli delle loro difficoltà  
• Motivarli allo studio e fare acquisire loro un metodo di studio più efficace  
• Potenziare l’autostima  

 
A tal fine le metodologie applicate, nel recupero delle carenze formative, saranno i seguenti: 

• Pausa didattica 
• Corsi di recupero in itinere 
• Rinforzo in classe da parte del docente 
• Specifiche attività in classe per gruppi di studenti 
• Esercizi per casa agli studenti in difficoltà 
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