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LIVELLO DI PARTENZA 

La classe, composta da 10 alunni, ha un comportamento disciplinato e corretto, buoni l'interesse e l'impegno, 
il livello di preparazione è nel complesso soddisfacente. 
  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E TEMPI 

Contenuti Conoscenze Abilità/capacità Tempi 

Ripasso e 
recupero 
contenuti anno 
precedente

Settembre-Ottobre 



Funzioni reali 
di due 
o più variabili 
reali 

• Procedimento per 
definire il dominio 
delle funzioni di 
più variabili 

• Concetto di 
continuità di 
funzioni di più 
variabili 

• Significato di 
derivata parziale 

• Concetti di 
massimo e di 
minimo di funzioni 
di due variabili 

• Distinzione tra 
massimi e minimi 
relativi, vincolati e 
assoluti 

• Saper risolvere disequazioni 
e sistemi di disequazioni in 
due variabili 

• Saper analizzare le funzioni 
di due variabili con le linee 
di livello 

• Saper calcolare limiti e 
derivate parziali per le 
funzioni di due variabili 

• Saper calcolare massimi e 
minimi relativi di funzioni di 
due variabili con le derivate 

• Saper determinare massimi 
vincolati e assoluti con i 
metodi opportuni 

• Avere buona padronanza del 
concetto di funzione reale di 
due o più variabili reali 
sapendo utilizzare le 

• proprietà di continuità e di 
derivabilità 

• Essere in grado di utilizzare 
le conoscenze dell’analisi 
infinitesimale 

• e delle linee di livello per 
interpretare e rappresentare 
graficamente le funzioni di 
due variabili 

Ottobre-Novembre-
Dicembre

Problemi di 
decisione  

• Costruzione di 
modelli matematici 
descrittivi di 
fenomeni 
economici 

• Metodi per 
scegliere tra due o 
più alternative 

• Metodi per 
ottimizzare la 
scelta di 
investimenti e di 
finanziamenti 

• Problemi connessi 
ai tipi di scelta in 
condizioni di 
certezza 

• Saper impostare e risolvere 
problemi in condizioni di 
certezza Saper impostare e 
risolvere problemi con una o 
più alternative 

• Saper impostare e risolvere 
problemi con effetti 
immediati  

• Saper interpretare i problemi 
del contesto economico 
aziendale determinandone la 
tipologia e l’approccio 
risolutivo più efficace 

Gennaio



Programmazion
e lineare  

• Modello risolutivo 
dei problemi di 
programmazione 
lineare 

• Metodo grafico per 
la risoluzione dei 
problemi di 
programmazione 
lineare 

• Saper costruire modelli 
risolutivi di programmazione 
lineare per i vari contesti 
applicativi 

• Saper applicare il metodo 
grafico ai problemi di 
programmazione lineare in 
due variabili  

• Saper usare lo strumento dei 
sistemi lineari di equazioni e 
disequazioni per costruire 
modelli di programmazione 
lineare nei vari ambiti del 
mondo reale e del contesto 
socio-economico 

• Padroneggiare i metodi 
risolutivi di programmazione 
lineare sapendo scegliere il 
metodo più efficace ed 
efficiente tra quelli noti 

• Essere in grado di affrontare 
la risoluzione dei problemi 
con un approccio manuale e 
grafico

Febbraio-Marzo



Applicazioni 
dell’analisi 
a problemi di 
economia 

• Buona conoscenza 
dell’analisi 
infinitesimale 

• Schemi per 
associare leggi 
economiche a 
modelli matematici 
nei contesti della 
produzione e del 
consumo

• Saper costruire modelli 
matematici associati a 
contesti economici del tipo: 
produzione d’impresa, utilità 
del consumatore, 
combinazione dei fattori 
produttivi 

• Saper impostare e risolvere i 
modelli matematici con gli 
strumenti dell’analisi 
matematica 

• Saper ottimizzare la 
soluzione dei problemi 
prendendo in considerazione 
i vincoli operativi 

• Avere buona padronanza del 
concetto di funzione reale di 
due o più variabili reali e 
delle sue caratteristiche 

• Saper interpretare i problemi 
del contesto economico 
elaborando modelli 
descrittivi basati sulla ricerca 
del massimo e del minimo di 
funzioni 

• Essere in grado di risolvere 
problemi economici 
eseguendo i calcoli in modo 
manuale

Marzo-Aprile

Teoria del 
campionamento  

• Concetto di 
campione statistico 
con caratteristiche 
e limiti di validità 

• Saper utilizzare il 
campionamento nei sondaggi 
di opinione in modo 
adeguato ed efficace 

• Essere consapevoli 
dell’importanza della 
rilevazione campionaria e 
della sua significatività 

Aprile



Per quanto riguarda l'introduzione al mercato del lavoro, in ottemperanza alla nuova normativa (Legge 
107/15) la classe sarà ancora impegnata nelle attività di Alternanza Scuola - Lavoro secondo quanto previsto 
nel PTOF, programmato dal Consiglio di Classe e stabilito nel piano triennale. 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 

A  seconda dell’argomento da trattare si utilizzerà, quale approccio didattico, o la lezione frontale (sempre  
aperta al dialogo con gli alunni in modo che essi  possano sia esprimere i loro dubbi sia apportare il loro 
contributo personale), o la lezione-applicazione o l’insegnamento per problemi. Si cambierà senz’altro il 
tipo di  approccio allorché la classe dimostri difficoltà di comprensione. 

METODI DI VALUTAZIONE  

La valutazione sarà sia formativa che sommativa; si prevedono verifiche orali ed elaborati scritti sia nel 
primo che nel secondo periodo scolastico. L’apprendimento viene valutato anche in base agli interventi dello 
studente durante le lezioni e agli esercizi svolti in classe e a casa; tali considerazioni da parte 
dell’insegnante, pur non essendo sempre quantificabili, potranno essere utili ai fini del giudizio complessivo 
del docente e della proposta di voto finale. I risultati e i contenuti della valutazione saranno 
sistematicamente comunicati agli interessati (studenti e famiglie) con modalità trasparenti nel modo 
seguente: comunicazione formalizzata rivolta agli alunni a conclusione di ognuna delle verifiche 
gradualmente effettuate; comunicazione orale riservata alle famiglie degli studenti nel corso degli incontri 
Scuola-Famiglia. 
L’anno scolastico, dietro delibera del collegio docenti, è stato suddiviso in due quadrimestri. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Per gli alunni con carenze “lievi” si attueranno, durante l’anno, interventi di recupero - sostegno curricolare 
per colmare carenze relative ad abilità di studio tendenti a conseguire una partecipazione motivata, un 

Statistica 
descrittiva  

• Metodo razionale 
per gestire e 
interpretare dati di 
diverso tipo 

• Fonti accreditate 
per la rilevazione 
dei dati e il loro 
aggiornamento 

• Metodi di lettura 
dei dati a livello 
tabellare e grafico 

• Saper classificare i dati 
statistici 

• Saper ricercare i dati statistici 
e saperli aggiornare 

• Saper applicare i metodi di 
calcolo per le medie, gli 
indici e i rapporti, in modo 
corretto e adeguato alla 
tipologia del dato 

• Possedere il concetto di 
distribuzione statistica 

• Saper distinguere tra caratteri 
qualitativi, quantitativi 
discreti e quantitativi 
continui 

• Saper interpretare analisi 
statistiche legate al contesto 
sociale e al mondo del lavoro

Aprile-Maggio



impegno regolare e un’autonomia nell’organizzazione del lavoro o per favorire un’adeguata assimilazione di 
pochi argomenti non regolarmente acquisiti. Per quanto riguarda il recupero in itinere, ci si atterrà alle 
decisioni del Consiglio di Classe che farà riferimento a quanto deliberato nel Collegio Docenti di Settembre. 
Si svolgeranno interventi personalizzati con numerose esercitazioni per gli alunni con difficoltà e attività di 
potenziamento con l'utilizzo di un tutor, guidato dal Docente, per gruppi di alunni che hanno raggiunto la 
sufficienza.  

Roma, 28/10/2017                                                                                              La Docente 
        
                                                                                                                      Maria Teresa Mingione 


