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 CLASSI: QUARTE                               Materia: MATEMATICA  e COMPLEMENTI                         Ore settimanali previste: 4 

                       Matematica 

MACRO UNITA' PREREQUISITI TITOLO UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
COMPETENZE ORE 

PREVISTE  
PERIODO  

 

 

 

 

EQUAZIONI E  
DISEQUAZIONI 
 

U.D.A.1: Disequazioni di I e II 
                 grado 
U.D.A.2: Disequazioni di grado  

                    superiore al secondo 
                    e  fratte 

U.D.A.3: Sistemi di 
                 disequazioni  
                 disequazioni         
                  irrazionali 
U.D.A.4: Disequazioni 
                 esponenziali e 
                 logaritmiche. 

 Risolvere con padronanza e speditezza di 

calcolo disequazioni di vari tipi 16 
Settembre 

 

   
  FUNZIONI 
LIMITI DI 

FUNZIONE  

ESISTENZA DI 
UNA FRAZIONE, 
DI UNA RADICE 
DI INDICE PARI 
E DI UN 
LOGARITMO 

U.D.A.1: Funzioni reali di    

variabile reale 

U.D.A.2: Limiti e 

                 continuità delle 

                 funzioni 

 Lettura di un grafico 

 Iniziare un approccio più rigoroso al 
concettodi funzione. 

 Cogliere l’importanza del concetto di 
limite di una funzione e il suo legame con 
la continuità delle funzioni. 

 

 

25 

 

Ottobre 

Novembre 

 

CALCOLO 

DIFFERENZIALE E 

STUDIO DI 

FUNZIONE DI 

UNA VARIABILE 

REALE  

 

 

U.D.A.1: Derivata di una    

                 funzione 

U.D.A.2: lo studio di     

                 funzione 

U.D.A.3: applicazioni del  

  calcolo differenziale 

 Cogliere quali problemi hanno condotto 
all’introduzione del concetto di derivata di 
una funzione. 

 Cogliere l’importanza del calcolo 
differenziale per lo studio di funzioni. 

 Verificare l’efficacia del calcolo 
differenziale per la risoluzione di problemi. 

 

40 

 

 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 
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CALCOLO 

COMBINATORIO 

E PROBABILITÀ  

 

 

U.D.A.1: Il calcolo 

                 combinatorio e la 

                 probabilità di eventi 

                 complessi 

U.D.A.2:Distribuzioni di   

                    probabilità 

 

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

 

15 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

 

COMPLEMENTI 

MACRO UNITA' PREREQUISITI 
TITOLO UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 

ORE 

PREVISTE  
PERIODO  

LE FUNZIONI DI 

DUE VARIABILI 

C.E , DERIVATE 

E RICONOSCERE 

E DISEGNARE LE 

CURVE PIANE 

U.D.A.1: Dominio e linee di 

                 livello 

U.D.A.2: Derivate parziali e 

                 punti stazionari 

 

 Estendere il concetto di funzione da una a 

due variabili. 

 

13 
Novembre 

Gennaio 

LA STATISTICA  

U.D.A.1: Dati statistici, indici, e 

                 rapporti 

U.D.A.2: Interpolazione   

                dipendenza,     

                regressione e   

                correlazione 

 

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

23 
Febbraio 

Giugno 
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   MACRO UNITA': Disequazioni 

TITOLO  U.D.A. CONTENUTI  CONOSCENZE TEORICHE ABILITÀ OPERATIVE   N.ORE 

U.D.A.1:DISEQUAZIONI        

DI I E II GRADO 

DISEQUAZIONI 

 

 Disequazioni di I e II 

grado 

 Conoscere i procedimenti 
risolutivi di una disequazione di I 
e di II grado. 

 

 Svolgere le equazioni e disequazioni di primo e secondo          
   grado intere. 
 

2 

U.D.A.2: DISEQUAZIONI     

DI GRADO 

SUPERIORE AL 

SECONDO E 

FRATTE 

 

 

 

 

 

 Disequazioni di 

grado superiore al 

secondo e fratte 

 Conoscere i procedimenti 
risolutivi di disequazioni di grado 
superiore al secondoe fratte. 

 
 

 Risolvere disequazioni di primo e secondo grado e fratte 

 Risolvere equazioni e disequazioni di grado superiore al 
secondo 2 

U.D.A.3: SISTEMI DI 

DISEQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI 

IRRAZIONALI 

 

 Sistemi di 
Disequazioni 
 (max tre variabili) 

 Disequazioni 
irrazionali 

 

 Conoscere il significato di sistema 
di disequazioni. 

 Conoscere i procedimenti 
risolutivi di disequazioni 
irrazionali 

 
 

 Risolvere sistemi di disequazioni 

 Risolvere disequazioni irrazionali con un radicale di indicepari. 

 Risolvere disequazioni irrazionali con un radicale di indice  
dispari. 

2 

U.D.A.4:DISEQUAZIONI      

ESPONENZIALI E 

LOGARITMICHE 

 

 Disequazioni 
esponenziali. 

 Disequazioni 
logaritmiche. 

 Equazioni e le disequazioni 
esponenziali 

 Equazioni e disequazioni 
logaritmiche 

Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. 

Applicare le conoscenze acquisite in semplici ambiti non 
strettamente matematici 

 

2 

 

       

      MACRO UNITA': Funzioni e limiti di una funzione 

TITOLO  U.D.A. CONTENUTI  CONOSCENZE TEORICHE ABILITÀ OPERATIVE   N.ORE 

U.D.A.1:FUNZIONI   

                REALI DI      

                VARIABILE 

                REALE. 

 Generalità sulle 

funzioni 

 Dominio e studio 

del   segno di una 

funzione. 

 Funzione inversa. 

 

 Definire il concetto di     funzione, 

di dominio e codominio. 

 Definire funzioni iniettive, 

suriettive, biettive. 

 Definire la funzione inversa. 

 

 

 Interpretare il grafico di una funzione: dominio, iniettività, 
suriettività, biettività, (dis)parità, segno, periodicità di una 
funzione, asintoti e limiti, (de)crescenza, punti estremanti. 

 Calcolare il dominio, il segno della funzione, eventuali 
simmetrie e le intersezioni con gli assi. 

 Determinare la funzione composta di due o più funzioni 

 Trasformare geometricamente il grafico di una funzione. 

 Determinare la funzione inversa di una funzione data. 

7 
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U.D.A.2:  LIMITI E      

                 CONTINUITÀ     

                 DELLE 

                 FUNZIONI 

 Approccio intuitivo 

al concetto di limite 

di funzione. 

 Continuità e 

discontinuità. 

 Calcolo di limiti di 

funzioni. 

 Infinitesimi ed 

infiniti. 

 Asintoti. 

 Conoscenza intuitiva di concetto 

di limite.  

 Comprendere e spiegare la 

continuità di una funzione in un 

punto.  

 Conoscere la classificazione dei 

punti di discontinuità. 

 Apprendere il concetto di limite di una funzione cogliendone 
le conseguenze grafiche 

 Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni 

 Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 

 Confrontare infinitesimi e infiniti 

 Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un 
punto 

 Determinare gli asintoti di una funzione 

 Disegnare il grafico probabile di funzioni razionali intere e 
fratte e di semplici funzioni irrazionali. 

18 

    
 
   MACRO UNITA': Calcolo differenziale 

TITOLO  U.D.A. CONTENUTI  CONOSCENZE TEORICHE ABILITÀ OPERATIVE   N.ORE 

 

 

U.D.A.1: DERIVATA 

                 DI UNA 

                 FUNZIONE 

 Definizione di 
derivata e 
significato 
geometrico.  

  Calcolo di derivate.  

 Derivabilità e 
continuità di una 
funzione. Punti 
angolosi, cuspidi.  

 Teorema di 
Lagrange   

 Regola di de 
L’Hospital e sue 
applicazioni.   

 Il differenziale e suo 
significato  
geometrico 
 

 

 

 Conoscere il concetto di derivata 
di una funzione e il suo significato 
geometrico.  

 Conoscere la relazione tra 
derivabilità e continuità  

 Conoscere il teorema di Lagrange 
e saperne dare una 
interpretazione geometrica.  

 Conoscere la regola di De 
L’Hospital. 

 Conoscere il concetto di 
differenziale di una funzione e 
illustrarne il significato 
geometrico. 

 
 

 Apprendere il concetto di derivatain un punto cogliendone il 
significato geometrico e quantitativo 

 Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate 
fondamentali e le regole di derivazione 

 Applicare il Teorema di De L’Hospital 

 Calcolare il differenziale di una funzione 
 22 
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U.D.A.2: LO STUDIO 

                 DI UNA 

                 FUNZIONE 

 Crescenza e 

decrescenza di una 

funzione.  

 Massimi e minimi 

assoluti e relativi.  

 Concavità di una 

funzione e punti di 

flesso. 

 Conoscere i teoremi relativi alla 

(de)crescenza di una funzione e 

quelli relativi ai punti di massimo 

e minimo. 

 Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione 

 Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali 
mediante la derivata prima 

 Determinare concavità e flessi mediante la derivata seconda 

 Disegnare il grafico di funzioni razionali intere e fratte e di 
semplici funzioni irrazionali. 

17 

U.D.A.3:APPLICAZIONI 

                DEL CALCOLO    

                DIFFERENZIALE 

 Equazione della 
retta tangente ad 
una curva in un 
punto. 

 Alcune grandezze 
fisiche definite 
come derivate di 
altre: velocità, 
accelerazione 
istantanea, intensità 
di corrente 
elettrica. 

 Conoscere esempi di grandezze 

fisiche derivate di altre. 

 

 Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 

 Risolvere semplici problemi di massimo e di minimo 

 Applicare le derivate a casi concreti. 

6 
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 MACRO UNITA':  Calcolo combinatorio e probabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   Unità      
MACRO UNITA': Le funzioni di due variabili 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO  U.D.A. CONTENUTI  CONOSCENZE TEORICHE ABILITÀ OPERATIVE N.ORE 

U.D.A.1:  CALCOLO  
                  COMBINATORIO   
                  E PROBABILITÀ  
                  DEGLI EVENTI 
                  COMPLESSI 

 Il calcolo 
combinatorio: 
disposizioni, 
permutazioni, 
combinazioni e 
fattoriale 

 Varie concezioni di 
probabilità 

 la probabilità di 
eventi complessi: 
somma e prodotto 
logico 

 Probabilità 
condizionata 

 Conoscere tutti i tipi di 
raggruppamenti 

 Conoscere il concetto di evento e 
la sua probabilità (classica, 
statistica e soggettiva) 

 Conoscere il concetto di eventi 
compatibili e incompatibili 

 Conoscere la probabilità della 
somma logica di eventi 

 Conoscere il significato di eventi 
dipendenti e indipendenti 

 Conoscere la probabilità del 
prodotto logico di eventi. 

 Calcolare quanti gruppi si possono formare con n oggetti 
presi k alla volta sapendo abbinare ai casi reali il giusto 
modello matematico: disposizioni, permutazioni, 
combinazioni (con e senza ripetizioni) 

 Appropriarsi del concetto di probabilità classica, statistica, 
soggettiva. 

 Calcolare la probabilità di eventi semplici 
 15 

TITOLO  U.D.A. CONTENUTI  CONOSCENZE TEORICHE ABILITÀ OPERATIVE N.ORE 

U.D.A.1:  DOMINIO E 
                  LINEE DI 
                  LIVELLO 

 Le disequazioni in 
due incognite 

 Le funzioni di due 
variabili 

 Conoscere come si rappresentano 
le soluzioni di una disequazione in 
due incognite 

 Conoscere come rappresentare 
funzioni di due variabili 

 Conoscere le linee di livello 

 Risolvere disequazioni in due incognite e i loro sistemi 

 Determinare il dominio di una funzione in due variabili 

 Determinare le linee di livello di semplici funzioni. 
 

7 

U.D.A.2: DERIVATE 
                 PARZIALI E 
                 PUNTI 
                 STAZIONARI 
 

 Le derivate parziali e 
applicazioni 

 Conoscere le derivate parziali e il 
loro significato geometrico 

 Conoscere l’equazione del piano 
tangente 

 Conoscere il determinante 
Hessiano 
 

 Calcolare derivate parziali, piano tangente, massimi e minimi 
liberi di una funzione in due variabili 

 

6 
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MACRO UNITA': La statistica  

 

 

 

 

 

TITOLO  U.D.A. CONTENUTI  CONOSCENZE TEORICHE ABILITÀ OPERATIVE N.ORE 

U.D.A.1: DATI 
                 STATISTICI, 
                 INDICI, E 
                 RAPPORTI 
 

 Dati statistici 

 Indici di 
posizione 
centrale e di 
variabilità 

 Rapporti 
statistici 

 

 Conoscere dati statistici e la loro 
rappresentazione 

 Conoscere medie, scarto e 
deviazione 

 Conoscere i rapporti statistici 

 Analizzare, classificare e rappresentare graficamente distribuzioni 
singole e doppie di frequenze 

 Calcolare gli indici di posizione centrale di una serie di dati 

 Calcolare gli indici di variabilità di una distribuzione 

 Calcolare i rapporti statistici fra due serie di dati 

10 

 
U.D.A.2: INTERPOLAZIONE 
                 DIPENDENZA, 
                 REGRESSIONE E 
                 CORRELAZIONE 

 Statistica, 
efficacia, 
efficienza, 
qualità 

 L’interpolazion
e statistica 

 La dipendenza, 
la regressione, 
la correlazione 

 Conoscere gli indicatori di efficacia, 
efficienza e qualità 

 Conoscere la funzione interpolante 
lineare 

 Conoscere il concetto di 
dipendenza tra due caratteri 

 Comprendere i concetti di 
regressione e correlazione 

 Conoscere il coefficiente di  
correlazione di Bravais-Pearson 

 

 Analizzare il funzionamento di un processo produttivo mediante il 
calcolo di indicatori statistici di efficacia, di efficienza e di qualità 

 Interpolare dati statistici con una funzione lineare 

 Valutare la dipendenza fra due caratteri 

 Valutare la regressione e la correlazione fra due variabili statistiche 
16 


