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ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed  algebrico 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo. 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

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. 

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. 
Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 

Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici ed 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. 

 

 

Saper risolvere equazioni  
Saper risolvere sistemi di 2° grado  
Saper risolvere equazioni binomie e 
trinomie 
 Saper illustrare le procedure più opportune 
per risolvere i vari tipi di equazione e 
sistemi 
Saper rappresentare una  funzione lineare, 
quadratica,  di proporzionalità diretta ed 
inversa. 
Saper leggere ed interpretare correttamente 
un grafico 
Saper operare nel piano cartesiano, 
ricavando proprietà e caratteristiche 
metriche (distanza fra due punti nel piano,  
punto medio di un segmento,  simmetrico di 
un punto rispetto ad un altro )   
Saper riconoscere le equazioni delle rette in 
particolari posizioni 
Saper tracciare nel piano cartesiano una 
retta di cui sia assegnata l’equazione. 
Saper  riconoscere ed interpretare il 
coefficiente angolare 
Saper determinare il punto d'intersezione di 
due rette 
Saper determinare l'equazione della retta 
passante per due punti 
Saper determinare la distanza di un punto 
da una retta 
Saper determinare l'equazione di una retta 
parallela o perpendicolare ad una retta data 
e passante per un punto 
Saper determinare l'equazione dell'asse di 
un segmento  
Saper risolvere problemi che comportano 
l’utilizzo della retta nel piano cartesiano 
Saper analizzare una situazione finanziaria, 
formalizzare problemi  strutturati relativi ai 
regimi di capitalizzazione semplice e di 
sconto finanziarie ed elaborare strategie 
risolutive 
Saper applicare la definizione per scrivere 
l'equazione di una circonferenza 
Saper determinare centro e raggio di una 
circonferenza 
Saper tracciare il grafico di una 
circonferenza 

Conoscere il concetto di funzione e di 
dominio 
Conoscere le formule della 
distanza fra due punti., punto medio di un 
segmento. 
Conoscere l’equazione di una retta nelle 
sue diverse forme. 
Conoscere le formule per ricavare il 
coefficiente angolare 
Conoscere la formula per determinare la 
retta passante per uno o due punti 
Conoscere la formula per determinare la 
distanza di un punto da una retta 
Conoscere le condizioni di parallelismo e 
di perpendicolarità 
Conoscere le caratteristiche del regime 
finanziario dell’interesse  semplice e del 
regime finanziario dello sconto 
commerciale 
Conoscere la definizione  e l’equazione 
della circonferenza 
Conoscere le formule per determinare il 
centro e il raggio. 
Conoscere la definizione di parabola 
Riconoscere l'equazione di una parabola 
con asse di simmetria parallelo all'asse y e 
quello di una parabola con asse di 
simmetria parallelo all'asse x 
Conoscere le proprietà e le caratteristiche 
degli elementi fondamentali di una 
parabola 
Conoscere la definizione di ellisse 
Conoscere la definizione di iperbole 
Conoscere la  definizione di  funzione 
esponenziale. 
Conoscere le proprietà, il dominio, il 
codominio e la rappresentazione grafica 
delle funzioni esponenziali in relazione 
alle loro basi. 
Conoscere i metodi per la risoluzione di 
particolari equazioni e disequazioni 
esponenziali. 
Conoscere la definizione di logaritmo. 
Conoscere le proprietà, il dominio, il 
codominio e la rappresentazione grafica 
delle funzioni logaritmiche  in relazione 
alle loro basi. 



Saper scrivere l'equazione di una 
circonferenza note alcune semplici 
caratteristiche 
Saper risolvere semplici problemi 
riguardanti l’intersezione tra retta  e  
circonferenza 
Data l'equazione della parabola, saper 
determinare gli elementi caratterizzanti 
(vertice, fuoco, asse, direttrice)  
Saper tracciare il grafico di una parabola 
Saper risolvere graficamente una 
disequazione di secondo grado 
Saper scrivere l'equazione di una parabola 
note alcune semplici condizioni 
Saper determinare le intersezioni fra una 
parabola ed una retta 
Saper risolvere problemi riguardanti 
l’intersezione retta – parabola 
Saper riconoscere l’equazione di un’ellisse 
Saper determinare i semiassi, i vertici ,  i 
fuochi e l’eccentricità di un'ellisse 
Saper tracciare il grafico di un'ellisse 
Saper riconoscere l’equazione di un’ 
iperbole  
Saper determinare i semiassi, gli asintoti, i 
vertici ed i fuochi di un'iperbole 
Saper tracciare il grafico di un'iperbole 
Saper  rappresentare graficamente  la  
funzione esponenziale . 
Saper individuare le caratteristiche di una 
funzione esponenziale. 
Saper risolvere un’equazione esponenziale 
elementare. 
Saper risolvere una disequazione 
esponenziale elementare. 
Saper rappresentare graficamente una 
funzione logaritmica . 
Saper individuare le caratteristiche di una 
funzione logaritmica. 
Saper passare da un sistema di logaritmi ad 
un altro. 
Saper  applicare le proprietà dei logaritmi. 
Saper  operare con i logaritmi 
Saper individuare le condizioni di esistenza 
di un logaritmo. 
Saper risolvere equazioni  logaritmiche 
Saper risolvere equazioni esponenziali con 
l’ausilio dei logaritmi. 
Saper risolvere disequazioni logaritmiche  
Saper analizzare una situazione finanziaria, 
formalizzare problemi  strutturati relativi ai 
regimi di capitalizzazione composta  ed 
elaborare strategie risolutive 

Conoscere le proprietà dei  logaritmi. 
Conoscere le caratteristiche del regime 
finanziario dell’interesse composto 
 
 

Utilizzare tecniche e procedure di 
calcolo algebrico 
Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi, anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico 
Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 

Saper risolvere disequazioni di 1° e secondo 
grado e di grado superiore intere e 
frazionarie 
Saper risolvere sistemi di disequazioni 
Saper risolvere disequazioni irrazionali e 
trascendenti 
Saper  calcolare limiti di qualunque 
tipologia di funzione  
Saper individuare la continuità e le 
discontinuità di una funzione 
Saper determinare il dominio di una 
funzione 
Saper determinare le intersezioni con gli 
assi  
Saper studiare il segno di una funzione 
Saper determinare gli asintoti  
Saper calcolare la derivata di qualunque 
funzione 
Saper studiare le caratteristiche di 
crescenza e decrescenza 
Saper ricercare i punti di max e di min 
relativi e assoluti 
Saper individuare  la concavità 

Riconoscere disequazioni e sistemi di 
disequazioni  di ogni tipo 
Conoscere le  definizioni di limite finito e 
infinito per x che tende ad un punto o a 

± , e la loro interpretazione geometrica 
Conoscere i teoremi sui i limiti. 
Riconoscere le forme indeterminate 
Conoscere gli elementi caratterizzanti una 
funzione in una variabile, la loro 
interpretazione geometrica e illustrare i 
metodi e procedimenti per la loro 
determinazione 
Conoscere e illustrare la definizioni e 
significato geometrico della derivata di 
una funzione reale di variabile reale in un 
punto  
Illustrare i teoremi sul calcolo della  
derivata di una funzione 
Conoscere gli elementi caratterizzanti una 
funzione in una variabile, la loro 
interpretazione geometrica e illustrare i 
metodi e procedimenti per la loro 



soluzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper ricercare i punti di flesso 
Studiare e rappresentare graficamente 
funzioni razionali intere e fratte utilizzando 
Studiare e rappresentare semplici funzioni 
irrazionali 
Studiare e rappresentare  semplici funzioni 
logaritmiche ed esponenziali  
Formalizzare e risolvere problemi 
strutturati relativi alle rendite 
 

determinazione 
Conoscere metodi e le procedure per la 
determinazione delle proprietà delle 
funzioni e dell’ andamento grafico delle 
stesse nota la loro espressione analitica 
Conoscere il concetto di rendita 
Conoscere la relazione esistente tra 
rendite posticipate ed anticipate 
Conoscere la relazione esistente tra 
rendite temporanee e perpetue 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


