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PROGRAMMAZIONE MATEMATICA CLASSE TERZA 
Competenze di base 
I risultati di apprendimento in termini di competenze sono: 

- 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 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. 

 

CLASSE TERZA - AFM e SIA 
 

Modulo 1 - Teoermi 

Risultati di apprendimento 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche 
elaborando soluzioni. 

 

Conoscenze 

- Connettivi e calcolo degli enunciati; 
- Variabili e quantificatori; 
- Ipotesi e tesi; 
- Il principio d’induzione; 
 

Abilità 

- Dimostrare una proposizione a partire da altre; 
- Ricavare e applicare le formule per la somma dei primi n termini di una progressione 

aritmetica o geometrica. 

Attività 

Lezione frontale, Problem solving, Lezione multimediale, Analisi di casi, UDA "La mia 
impresa" 

Modulo 2 - Funzioni 

Risultati di apprendimento 

 Rappresentazione grafica di funzioni di uso comune nel campo economico; 

 Lettura ed interpretazione dei grafici. 

Conoscenze 

- Rappresentazione nel piano cartesiano della parabola e della circonferenza; 
- Concetto di funzione; 
- Dominio; 
- Intersezione con gli assi; 
- Positività e negatività; 
- Funzione costo, funzione ricavo e funzione utile. 
- Massimo e minimo di una funzione. 
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Abilità 

- Costruire modelli matematici per rappresentare fenomeni delle scienze economiche 
esociali.  

Attività 

Lezione frontale, Esercitazioni, Lezione multimediale, Analisi di casi, UDA "La mia 
impresa" 

 

Modulo 3 – Goniometria e trigonometria. 

Risultati di apprendimento 

 Definire le funzioni goniometriche fondamentali e conoscerne le caratteristiche. 
 Applicare le principali formule goniometriche; 
 Applicare i teoremi  del sen e del cos sui triangoli. 

Conoscenze 

-    Conoscere le principali formule goniometriche; 
- Conoscere i teoremi  del sen e del cos sui triangoli. 

Abilità 

Applicare la trigonometria alla risoluzione di problemi. 

Attività 

Lezione frontale, Problem solving, Lezione multimediale, Analisi di casi, UDA "La mia 
impresa" 

 

Verifiche formative 

Verranno svolte frequentemente verifiche orali e/o scritte (di tipo formativo) al fine di 
ricavare informazioni continue e dettagliate circa il modo in cui i singoli allievi 
apprendono. Con esse si cercherà di accertare le abilità acquisite  e le difficoltà 
riscontrate in ciascun alunno durante il processo di apprendimento: ciò allo scopo di 
attivare prontamente gli interventi compensativi opportuni. Le verifiche scritte 
consisteranno nella esecuzione di prove secondo la tipologia determinata dal  
dipartimento                                                                                                 

Verifiche sommative 

 Verranno svolte verifiche di tipo sommativo per classi parallele ( due per 
quadrimestre) per esprimere un giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti 
da ciascun allievo. La valutazione di tali verifiche avverrà secondo l’apposita griglia 
predisposta dal dipartimento. 

 
  


