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Materia: Matematica 
 

Classe: Terza 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe successiva 

La funzione 
 
 

Comprendere il concetto di funzione e 
le sue principali caratteristiche, saper 
distinguere la variabile dipendente e la 
variabile indipendente in casi 
economici quotidiani, saper classificare 
le funzioni e calcolare il loro dominio. 

 Concetto di funzione 

 Dominio di una funzione 

 Classificazione delle funzioni: 
polinomiali, razionali fratte, 
irrazionali, esponenziali e 
logaritmiche.  

 Calcolo e rappresentazione del 
Dominio di una funzione con 
l’utilizzo di equazioni e 
disequazioni intere e fratte di 
primo e secondo grado  

Geometria Analitica: la circonferenza Riconoscere l’equazione di una 
circonferenza e le sue caratteristiche 
(centro, raggio, intersezione con gli 
assi), risalire all’equazione di una 
circonferenza date le sue 
caratteristiche. Valutare la posizione 
reciproca tra retta e circonferenza 

 Equazione generale di una 
circonferenza 

 Determinazione del grafico di 
una circonferenza 

 Posizione nel piano di una 
circonferenza in base ai suoi 
parametri 



 Intersezione tra una 
circonferenza ed una retta 

Geometria Analitica: funzione 
esponenziale, logaritmica ed iperbole 
equilatera 

Riconoscere e saper tracciare il grafico 
delle tre funzioni.  

 Funzione esponenziale e sue 
caratteristiche 

 Funzione logaritmica e sue 
caratteristiche 

 Funzione di una iperbole 
equilatera e sue caratteristiche  

Goniometria e trigonometria  Conoscere le caratteristiche di base 
della circonferenza goniometrica, del 
seno e del coseno di un angolo.  

 Circonferenza goniometrica 

 Misura degli angoli in gradi e 
radianti 

 Seno e coseno di un angolo 

 Andamento delle funzioni di seno 
e coseno 

Algebra: disequazioni di grado 
superiore al secondo  

Risolvere disequazioni di grado 
superiore al secondo, intere e fratte 
utilizzandole nella definizione del 
Dominio di una funzione.  

 Saper risolvere disequazioni di 
grado superiore al secondo 
intere con semplici metodi di 
scomposizione   

 Saper risolvere disequazioni di 
grado superiore al secondo fratte 
con semplici metodi di 
scomposizione   

Algebra: calcolo logaritmico Conoscere il concetto di logaritmo   Conoscere il concetto di 
logaritmo 

 Conoscere le proprietà dei 
logaritmi 



Algebra. Equazioni esponenziali e 
logaritmiche  

Saper risolvere semplici equazioni 
esponenziali e logaritmiche  

 Equazioni esponenziali riducibili 
alla stessa base 

 Equazioni esponenziali risolvibili 
con i logaritmi 

 Semplici equazioni logaritmiche e 
calcolo del loro dominio 

Statistica Descrittiva Conoscere e leggere le principali 
caratteristiche di un report di statistica 
descrittiva. Calcolare semplici indici 
statistici 

 Popolazione, carattere, modalità, 
frequenza 

 Calcolo della media semplice e 
ponderata, della moda e della 
mediana 

 Indici di dispersione 

 Grafici statistici e loro lettura 

Matematica finanziaria Conoscere le principali modalità di 
confronto dei capitali nel tempo in 
modo da saper operare in ambito 
commerciale e finanziario.  

 Concetto di capitale, interesse, 
montante, sconto e valore 
attuale 

 Regime di capitalizzazione 
semplice. Problemi diretti ed 
inversi, grafico di interesse e 
montante 

 Regime di capitalizzazione 
composta. Problemi diretti ed 
inversi, grafico del montante 

 Valore attuale commerciale, 
problemi diretti ed inversi 

 Valore attuale razionale, 
problemi diretti ed inversi 



 Valore attuale composto, 
problemi diretti ed inversi 

 Tassi equivalenti in 
capitalizzazione semplice e 
composta 

 Concetto e semplici esempi di 
equivalenza finanziaria  

 Concetto e classificazione di una 
rendita 

 Valore attuale e montante di una 
rendita 

 Ammortamento di un debito, 
costruzione di un piano di 
ammortamento a rate costanti.  
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Materia: Matematica 
 

Classe: Quarta 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe successiva 

Dominio di una funzione 
 

 Riconoscere il tipo di funzione  

 Saper calcolare il dominio di 
funzioni razionali intere e fratte, 
irrazionali, esponenziali, 
logaritmiche e goniometriche 

 

 Definire una funzione reale di 
variabile reale 

 Sapere il significato del dominio 
di una funzione 

 Sapere le condizioni da porre per 
calcolare il dominio di funzioni 
razionali intere e fratte, 
irrazionali, esponenziali, 
logaritmiche e goniometriche 
(seno, coseno, tangente) 

 
 

Funzioni pari e dispari 
 

 Riconoscere quando una 
funzione è pari o dispari  

 

 Significato di funzioni pari e 
dispari 
 

Intersezioni di una funzione con gli assi 
cartesiani e positività 
 

 Sapere calcolare le Intersezioni di 
una funzione con gli assi 
cartesiani e la sua positività 

 

 Significato di intersezione e 
positività 



 

Intorni 
 

 Sapere calcolare un 
intorno completo di un punto, un 

intorno circolare, un intorno 

destro ed un intorno sinistro di 

un punto, un intorno dell’infinito 

 Sapere riconoscere un 

punto di accumulazione di un 
insieme 

 

 Definizioni di intorno completo di 
un punto, intorno circolare, 
intorno destro ed intorno sinistro 
di un punto, intorni di infinito 

 Definizione di punto di 
accumulazione di un insieme 
 

Limiti 
 

 Sapere calcolare i limiti per x che 
tende ad un valore finito o 
infinito di funzioni razionali 
intere e fratte, irrazionali, 
esponenziali, logaritmiche 

 Sapere calcolare il limite di una 
funzione nelle forme 
indeterminate 0/0 e ∞/∞ 

 

 Concetto intuitivo di limite  

 Definizione di limite finito o 
infinito per x che tende ad un 
valore finito o infinito  

 Significato di limite destro e di 
limite sinistro 

 Teoremi relativi alle operazioni 
sui limiti 

 Le forme indeterminate 
 

Funzioni continue 
 

 Sapere riconoscere se una 
funzione è continua 

 Sapere calcolare i punti di 
discontinuità di una funzione e la 
loro specie 

 

 Definizione di funzione continua 
in un punto 

 Definizione di funzione continua 
In un intervallo 

 La classificazione dei punti di 
discontinuità: prima, seconda e 
terza specie 



 Teoremi sulle funzioni continue:  
teorema di Weierstrass e 
teorema di esistenza degli zeri 
 

Asintoti 
 

 Sapere calcolare gli asintoti 
verticali, orizzontali ed obliqui di 
una funzione e rappresentarli sul 
grafico 

 

 Definizione di asintoto 

 Condizione necessaria e 
sufficiente per l’esistenza 
dell’asintoto verticale 

 Condizione necessaria e 
sufficiente per l’esistenza 
dell’asintoto orizzontale 

 Condizione necessaria e quella 
sufficiente per l’esistenza 
dell’asintoto obliquo 

Grafico probabile di una funzione 
 

 Conoscere gli elementi da 
calcolare per potere tracciare in 
modo approssimato il grafico di 
una funzione 

 

 Sapere calcolare gli elementi per 
potere tracciare in modo 
approssimato il grafico di una 
funzione 

 Sapere tracciare in modo 
approssimato il grafico di una 
funzione 

 Saper riconoscere le 
caratteristiche di una funzione 
dall’analisi critica del suo grafico 

Derivate 
 

 Saper calcolare la derivata di una 
funzione con la definizione e 
utilizzando i teoremi 

 Definizione di derivata 

 Significato geometrico della 
derivata 



di derivazione. 

 Saper calcolare la derivata di una 
funzione composta 

 Sapere calcolare l’equazione 
della retta tangente al grafico di 
una funzione 

 Sapere calcolare la derivata 
seconda di una funzione 

 

 Derivate fondamentali 

 Teoremi sul calcolo delle derivate 

 Teoremi relativi alla continuità e 
derivabilità 

 Punti di non derivabilità: punti 
angolosi, cuspidi, flessi a 
tangente verticale 

 Teorema di De L’Hospital 

 Derivate di ordine superiore al 
primo 

 

Studio 
di una funzione 
 

 Sapere calcolare in quali 
intervalli una funzione è 
crescente o decrescente 

 Sapere calcolare i punti di 
massimo e minimo relativi ed 
assoluti 

 Sapere determinare la concavità 
di una funzione e calcolare i suoi 
eventuali punti di flesso 

 Saper studiare funzioni razionali 
intere e fratte applicando i 
metodi dell'analisi matematica e 
tracciare il grafico  

 Saper studiare funzioni 
irrazionali, esponenziali e 
logaritmiche applicando i metodi 

 Definizione di funzione crescente 
e decrescente 

 Definizione di punto stazionario 

 Definizione di massimi e minimi 
relativi ed assoluti 

 Condizione necessaria e quella 
sufficiente per l’esistenza di 
massimi e minimi relativi 

 Definizione di flesso 

 Condizione necessaria e quella 
sufficiente per l’esistenza di punti 
di flesso 

 Conoscere gli elementi da 
calcolare per studiare una 
funzione e tracciare il suo grafico 
 



dell'analisi matematica e 
tracciare il grafico 

 
 

Integrali 
 

 Sapere calcolare semplici 
integrali indefiniti e definiti. 
 

 Sapere calcolare l’area compresa 
tra una curva e l’asse x e l’area 
compresa tra due curve  
 

 Definizione di primitiva di una 
funzione 

 Concetto di integrale indefinito 

 Proprietà dell’integrale indefinito 

 Integrali immediati 

 Concetto di integrale definito e 
suo calcolo 
 

Interpolazione 
statistica  
 

 

 Sapere rappresentare un 
diagramma a dispersione 

 Sapere calcolare l’equazione 
della retta interpolante e 
tracciare il suo grafico  
 

 Concetto di interpolazione 
statistica 

 Metodo dei minimi quadrati 

 Funzione interpolante lineare 
 

Regressione e correlazione  Sapere calcolare le equazioni 
delle rette di regressione e 
rappresentarle graficamente 

 Sapere calcolare il 
coefficiente di Bravais-Pearson 

 Sapere valutare se tra i dati 
esiste una correlazione lineare e 
il tipo di tale correlazione 

 Concetto di  
correlazione  

 Rette di regressione 
Coefficiente di Bravais-Pearson 
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Materia: Matema4tica 
 

Classe: Quinta 

 

Nuclei tematici fondamentali 
Competenze minime 

per l’accesso alla classe successiva 
Conoscenze minime per l’accesso alla 

classe successiva 

Le funzioni economiche 
 
 

Comprendere il concetto di funzione 
economica e le sue principali 
caratteristiche. Saper applicare gli 
strumenti dell’analisi matematica per 
rappresentare le funzioni economiche.  
Saper calcolare il prezzo di equilibrio e 
l’elasticità della domanda e dell’offerta. 
Saper distinguere tra funzioni 
economiche totali, unitarie e marginali. 

 Concetto di funzione economica 

 La funzione di domanda e la funzione 
di offerta (funzioni lineari) 

 Concetto di elasticità 

 l’elasticità della domanda e l’elasticità 
dell’offerta 

 il prezzo di equilibrio 

 La funzione economica dei costi Costi 
totali (lineari e quadratici), costi 
variabili (lineari e quadratici) costi 
fissi, costi unitari e costi marginali.  

 La funzione economica dei Ricavi 
Ricavi totali (lineari e quadratici), 
Ricavi unitari e Ricavi marginali. 

 La funzione economica dell’Utile Utile 
o Guadagno (lineare e quadratico), 
Utile unitario e Utile marginale 

 



La Ricerca Operativa (R.O.) Comprendere la definizione e le finalità 
della ricerca operativa ed inquadrarla 
nel suo sviluppo storico. Riconoscere le 
varie fasi della RO nel loro ordine 
temporale come algoritmo risolutivo e 
controllo della soluzione ottimale. Saper 
distinguere tra le varie tipologie di 
problemi di scelta 

 Cenni storici, definizione e finalità 

 Fasi della RO 

 Tipologie di problemi di scelta 

Problemi di scelta in condizioni di 
certezza con effetti immediati. 
Problemi di scelta tra alternative 
di costo o guagnagno 

Saper riconoscere un problema di 
minimo ed un problema di massimo. 
Utilizzare gli strumenti di analisi 
matematica per risolvere modelli 
economici (funzione obiettivo e campo 
di scelta), individuando la soluzione 
ottimale libera o vincolata, anche in via 
grafica.   

 Predisposizione del modello 
matematico (funzione obiettivo da 
minimizzare o massimizzare, calcolo 
del campo di scelta come soluzione 
del sistema tra vincoli di segno e 
vincoli tecnici) 

 Modello Matematico di massimo con 
funzione obiettivo utile (lineare e 
quadratico) 

 Modello Matematico di minimo con 
funzione obiettivo costo unitario di 
tipo iperbole 

 Il problema delle scorte – modello 
matematico di minimo e risoluzione 
del modello 

 Scelta tra due o più alternative di 
guadagno o costo (funzioni lineari) 
 
 



Problemi di scelta in condizioni di 
certezza con effetti differiti 

Utilizzare gli strumenti della matematica 
finanziaria per effettuare una scelta 
consapevole tra più flussi finanziari di 
investimento o finanziamento 
utilizzando i criteri del REA e del TIR. 
Saper calcolare il tasso tir per una 
equazione di grado superiore al secondo 
con il metodo dell’interpolazione 
lineare.  

 Criterio di preferenza assoluto 

 Criterio del REA 

 Criterio del TIR e calcolo del tasso tir 

 Scelta tra mutuo e leasing 

 Investimenti industriali, caso stessa 
durata contrattuale, caso diversa 
durata contrattuale (metodo della 
scadenza comune) 

Variabili Casuali discrete e 
Problemi di scelta in condizioni di 
incertezza con effetti immediati 

Utilizzare gli indici statistici (valor medio, 
varianza e deviazione standard) per 
effettuare una scelta consapevole tra 
più alternative di costo o ricavo (intese 
come variabili casuali) adattando il 
criterio del valor medio e il criterio del 
rischio. Saper effettuare una scelta con il 
criterio del pessimista o dell’ottimista in 
assenza di probabilità associate agli 
eventi che generano le alternative  

 La variabile casuale discreta 

 valor medio, varianza e deviazione 
standard di una variabile casuale 
discreta   

 Il Criterio del valor medio 

 il criterio del rischio 

 il criterio del pessimista e 
dell’ottimista 

Problemi di scelta in condizioni di 
certezza con effetti immediati, 
funzione obiettivo in due variabili 
lineari: La Programmazione 
Lineare (PL) 

Saper risolvere un modello matematico 
preimpostato di PL con il metodo grafico  

 La programmazione lineare 

 Il modello matematico con funzione 
obiettivo in due variabili 

 Teorema fondamentale di PL e calcolo 
del campo di scelta (poligono chiuso e 
calcolo dei vertici) 

 risoluzione del modello matematico 
con il metodo grafico 



Il calcolo combinatorio  Saper utilizzare le varie figure di calcolo 
combinatorio per raggruppare in modo 
consapevole n oggetti presi a k elementi 
alla volta  

 Concetto di calcolo combinatorio e 
concetto di raggruppamenti di n 
oggetti a gruppi di k 

 Il fattoriale, le permutazioni, le 
disposizioni e le combinazioni semplici 

 il coefficiente binomiale e la legge del 
tre fattoriale 

 Le permutazioni, le disposizioni e le 
combinazioni con ripetizioni 

Il Calcolo delle probabilità Utilizzare i concetti di probabilità per 
comprendere gli elementi essenziali 
introdotti dai giochi equi 

 Concetto di evento  

 Gli eventi certi, impossibili, 
incompatibili e complementari 

 la probabilità classica 

 la probabilità frequentista 

 I teoremi sulla probabilità 

 La speranza matematica e i giochi equi 

L’inferenza statistica Conoscere il procedimento induttivo 
sottostante il concetto di inferenza 
statistica (dal particolare al generale), 
saper estrarre un campione casuale 
semplice da un popolazione statistica 
formata da N elementi. Saper calcolare 
la distribuzione della media campionaria 
ed effettuare una stima puntuale dei 
parametri della popolazione.   

 Concetto di inferenza statistica 

 Il campionamento casuale semplice) 

 I parametri della popolazione e del 
campione 

 La distribuzione della media 
campionaria 

 I teoremi sulla distribuzione della 
media campionaria 

 Stimatori e loro proprietà 

 Stima puntuale 
  


