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I.I.S. REMO BRINDISI 

 

Programmazione del curricolo verticale di MATEMATICA 

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

ASSE MATEMATICO 

 
PRIMO BIENNIO 

 
Competenze di riferimento dell’area generale: 

n°8: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento (C. n°8) 

Competenza intermedia biennio: Utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di rete 

nell’ambito della vita quotidiana e in contesti di studio circoscritti rispettando le norme in 

materia di privacy. 

 

n° 12: Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per 

affrontare e risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni 

informatiche.  (C. n°12) 

Competenza intermedia biennio: Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse 

culturale matematico per affrontare e risolvere problemi strutturati anche utilizzando 

strumenti e applicazioni informatiche (Livelli del QNQ 2) 

 

PRIMO BIENNIO 

MODULO OBIETTIVI eventuali 
raccordi con altri 

assi/discipline 
N° TITOLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1.1 Insiemi 

C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
biennio  
(QNQ 2) 

Utilizzare diverse 
forme di 
rappresentazione 
(verbale, 
simbolica 
e grafica) per 
descrivere oggetti 
matematici, 

Linguaggio 
naturale e 
linguaggio 
simbolico 
(linguaggio degli 
insiemi, 
dell’algebra 
elementare, delle 
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fenomeni naturali 
e 
sociali. 

funzioni, della 
logica 
matematica) 
 

1.2 
Insiemi 
numerici 

C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
biennio  
(QNQ 2) 

Riconoscere e 
usare 
correttamente 
diverse 
rappresentazioni 
dei Numeri 
 
Utilizzare in modo 
consapevole 
strumenti di 
calcolo 
automatico 
 
Operare con i 
numeri interi e 
razionali e 
valutare l’ordine 
di grandezza dei 
risultati. 
 
Utilizzare in modo 
consapevole le 
procedure di 
calcolo e il 
concetto di 
approssimazione. 

Gli insiemi 
numerici N, Z, Q, 
R: 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento. 
Calcolo 
percentuale. 
 
Linguaggio 
naturale e 
linguaggio 
simbolico 
(linguaggio degli 
insiemi, 
dell’algebra 
elementare, delle 
funzioni, della 
logica 
matematica) 
 

Asse scientifico 
tecnologico e 
professionale 

1.3 
Calcolo 
letterale 

C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
biennio  
(QNQ 2) 
 

Utilizzare diverse 
forme di 
rappresentazione 
(verbale, 
simbolica 
e grafica) per 
descrivere oggetti 
matematici, 
fenomeni naturali 
e 
sociali. 

Espressioni 
algebriche: 
monomi, 
polinomi, 
operazioni. 
 
Operazioni con le 
frazioni algebriche 

 

1.4 
Statistica e 
probabilità 

C. n°8 

   

Utilizzare diverse 
forme di 
rappresentazione 

Statistica 
descrittiva: 
distribuzione delle 

Asse scientifico 
tecnologico e 
professionale 
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C. n°12 

 
 
Competenza 
intermedia 
biennio  
(QNQ 2) 

(verbale, 
simbolica 
e grafica) per 
descrivere oggetti 
matematici, 
fenomeni naturali 
e 
sociali. 
 
Rappresentazioni 
grafiche delle 
distribuzioni di 
frequenze (anche 
utilizzando 
adeguatamente 
opportuni 
strumenti 
informatici). 
 
Calcolare, 
utilizzare e 
interpretare 
valori medi e 
misure di 
variabilità per 
caratteri 
quantitativi. 
 
Riconoscere 
caratteri 
qualitativi, 
quantitativi, 
discreti e continui. 
 

frequenze a 
seconda del tipo 
di carattere e 
principali 
rappresentazioni 
grafiche. 
 
Indicatori di 
tendenza 
centrale: media, 
mediana, moda 
 
Indicatori di 
dispersione: 
deviazione 
standard, 
varianza 
 
Probabilità e 
frequenza 

2.1 
Equazioni di 
primo grado 

C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
biennio  
(QNQ 2) 

Risolvere 
equazioni, 
disequazioni e 
sistemi anche 
graficamente. 
 
Porre, analizzare e 
risolvere problemi 
con l’uso di 
equazioni. 
 

Equazioni di primo 
grado.  
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2.2 
Sistemi di 
equazioni  

C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
biennio  
(QNQ 2) 

Risolvere 
equazioni, 
disequazioni e 
sistemi anche 
graficamente. 
 
Porre, analizzare e 
risolvere problemi 
con l’uso di 
sistemi di 
equazioni. 
 

Sistemi di 
equazioni. 

 

2.3 Retta 

C. n°8 

  

C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
biennio  
(QNQ 2) 

Rappresentare 
(anche utilizzando 
strumenti 
informatici) in un 
piano 
cartesiano 
funzioni lineari, 
paraboliche, 
razionali, 
periodiche. 
 
Porre, analizzare e 
risolvere problemi 
con l’uso di 
sistemi di 
equazioni anche 
per via grafica. 
 
 

Interpretazione 
geometrica dei 
sistemi di 
equazioni lineari 
in due 
incognite. 
 
Il piano euclideo: 
relazioni tra rette, 
congruenza 
di figure, poligoni 
e loro proprietà. 
Circonferenza e 
cerchio. 

 

2.4 Geometria 

C. n°8 

   

C. n°12 

 
 
Competenza 
intermedia 
biennio 
 (QNQ 2) 

Conoscere e       
usare misure  di 
grandezze 
geometriche 
perimetro, area e 
volume delle 
principali figure 
geometriche del 
piano e dello 
spazio. 
 
. 

Nozioni 

fondamentali di 

geometria del 

piano e dello 

spazio. 

Il piano euclideo: 

relazioni tra rette, 

congruenza di 

figure, poligoni e 

loro proprietà. 

Circonferenza e 

Asse scientifico 
tecnologico e 
professionale 
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cerchio. 

Le isometrie nel 

piano. 

Misure di        
 grandezza:     
 grandezze 
incommensurabili; 
perimetro e area 
dei poligoni 
regolari.  
 
Teoremi di Euclide 
e di Pitagora Il 
metodo delle 
coordinate: il 
piano cartesiano. 
 

 

 

CANOVACCIO DEL PRIMO ANNO 

 MODULO uda di asse uda interasse 

Settembre 1.1 X  

Ottobre 1.1 X  

Novembre 1.2 X  

Dicembre 1.2 X  

Gennaio 1.2  X 

Febbraio 1.3 X  

Marzo 1.4  X 

Aprile 1.3 X  

Maggio 1.3  e   2.4 X  

Giugno 1.3   e  2.4 X  
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CANOVACCIO DEL SECONDO ANNO 

 MODULO uda di asse uda interasse 

Settembre 1.2   

Ottobre 1.3 X  

Novembre 1.3 X  

Dicembre 2.1  e  2.4 X  

Gennaio 2.1  e   2.4 X  

Febbraio 2.3 X  

Marzo 2.2 e 2.3 X  

Aprile 2.2  X 

Maggio 1.4  X 

Giugno 1.4  X 

 

 

 

TERZO ANNO 
 

Competenze di riferimento: 

n°10: Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi (C. n°10) 

Competenza intermedia terzo anno: Applicare i concetti fondamentali relativi 

all’organizzazione aziendale e alla produzione di beni e servizi, per l’analisi di semplici casi 

aziendali relativi al settore professionale di riferimento 

 

Competenze di riferimento: 

n°12: Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi  (C. n°12) 

Competenza intermedia terzo anno: Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali 

dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere problemi strutturati, riferiti a 

situazioni applicative relativi alla filiera di riferimento, anche utilizzando strumenti e 

applicazioni informatiche (Livelli del QNQ 3) 
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TERZO ANNO 

MODULO OBIETTIVI eventuali 
raccordi con 

altri 
assi/discipline N° TITOLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

3.1 

Disequazioni di 
primo grado e 
sistemi di 
disequazioni 

C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
terzo anno 
(QNQ 3) 

Risolvere 
equazioni, 
disequazioni 
e 
sistemi anche 
graficamente. 
 
Porre, 
analizzare e 
risolvere 
problemi con 
l’uso di 
disequazioni. 
 

Disequazioni 

di primo 

grado. 

Sistemi di 

disequazioni. 

 

3.2 
Equazioni e 
disequazioni di 
secondo grado 

C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
terzo anno 
(QNQ 3) 

Risolvere 
equazioni, 
disequazioni 
e 
sistemi anche 
graficamente. 
 
Porre, 
analizzare e 
risolvere 
problemi con 
l’uso di 
sistemi di 
equazioni e 
disequazioni. 

Equazioni e 

disequazioni 

di secondo 

grado. 

 

 

3.3 La parabola  

C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
terzo anno 
(QNQ 3) 

Analizzare, 
descrivere e 
interpretare il 
comportame
nto di una 
funzione al 
variare di uno 
o più 
parametri, 

Equazioni e 

disequazioni 

di primo e 

secondo 

grado. 

Le       
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anche 
con l’uso di 
strumenti 
informatici 
 
Rappresentar
e (anche 
utilizzando 
strumenti 
informatici) 
in un piano 
cartesiano 
funzioni 
lineari, 
paraboliche, 
razionali, 
periodiche 
 

 funzio

ni e la    loro 

rappresentazi

one 

(numerica, 

funzionale, 

grafica). 

Funzioni 

paraboliche: 

caratteristich

e e parametri 

significativi. 

3.4 
Matematica 
finanziaria 

C. n°10 
 
C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
terzo anno 
(QNQ 3) 

Calcolare 
interesse e 
montante in 
regime di 
capitalizzazio
ne semplice 
 
Porre, 
analizzare e 
risolvere 
problemi con 
l’uso di 
equazioni 

Interesse e 

montante in 

regime di 

capitalizzazio

ne semplice 

Asse 
scientifico 
tecnologico e 
professionale 

 

 

 

CANOVACCIO DEL TERZO ANNO 

 MODULO uda di asse uda interasse 

Settembre 2.1   

Ottobre 3.4  X 

Novembre 3.1  X 

Dicembre 3.1  X 
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Gennaio 3.2 X  

Febbraio 3.2  X  

Marzo 3.2 X  

Aprile 3.3  X 

Maggio 3.2  e  3.3  X 

Giugno 3.2  e  3.3  X 

 

 
 

QUARTO ANNO 
 

Competenze di riferimento: 

n°10: Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi (C. n°10) 

Competenza intermedia quarto anno: Applicare i concetti fondamentali relativi 

all’organizzazione aziendale e alla produzione di beni e servizi, per la soluzione di casi aziendali 

relativi al settore professionale di riferimento anche utilizzando documentazione tecnica e 

tecniche elementari di analisi statistica e matematica. 

 

Competenze di riferimento: 

n° 12: Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi (C. n°12) 

Competenza intermedia quarto anno: Utilizzare in modo flessibile i concetti e gli strumenti 

fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere problemi non 

completamente strutturati, riferiti a situazioni applicative relativi alla filiera di riferimento, 

anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche (Livelli del QNQ 3/4) 

 

 

QUARTO ANNO 

MODULO OBIETTIVI eventuali 
raccordi con 

altri 
assi/disciplin

e 
N° TITOLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 



 10 

4.1 
Matematica 
finanziaria 

C. n°10 
 
C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
quarto anno 
(QNQ 3/4) 

Calcolare interesse e 
montante in regime di 
capitalizzazione 
composta 
 
Porre, analizzare e 
risolvere problemi 
con l’uso di equazioni 

Interesse e 

montante in 

regime di 

capitalizzazion

e composta 

Asse 
scientifico 
tecnologico 
e 
professional
e 

4.2 
Introduzione 
alle funzioni 

C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
quarto anno 
(QNQ 3/4) 

Porre, analizzare e 
risolvere problemi 
con l’uso di funzioni, 
di equazioni e 
sistemi di equazioni 
anche per via 
grafica. 
 
Utilizzare diverse 
forme di 
rappresentazione 
(verbale, simbolica 
e grafica) per 
descrivere oggetti 
matematici, fenomeni 
naturali e 
sociali. 
 
Rappresentare (anche 
utilizzando 
strumenti informatici) 
in un piano 
cartesiano funzioni 
lineari, 
paraboliche, razionali, 
periodiche 
 

Le funzioni e la 
loro 
rappresentazio
ne 
(numerica, 
funzionale, 
grafica). 
 
 
Funzioni reali, 
razionali, 
paraboliche: 
caratteristiche 
e parametri 
significativi. 
 

 

4.3 Esponenziali 

C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
quarto anno 
(QNQ 3/4) 

Risolvere equazioni, 
disequazioni e 
sistemi anche 
graficamente. 
  

La funzione 
esponenziale, 
la sua 
rappresentazio
ne 
 grafica, 
proprietà. 
 
Equazioni e 
disequazioni 

Asse 
scientifico 
tecnologico 
e 
professional
e 
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esponenziali. 
 

4.4 Logaritmi 

C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
quarto anno 
(QNQ 3/4) 

Risolvere equazioni, 
disequazioni e 
sistemi anche 
graficamente. 
 

La funzione 
logaritmica, la 
sua 
rappresentazio
ne 
 grafica, 
proprietà. 
 
 
Equazioni e 
disequazioni 
logaritmiche. 
 

Asse 
scientifico 
tecnologico 
e 
professional
e 

4.5 
Ricerca 
operativa 

C. n°10 
 
C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
quarto anno 
(QNQ 3/4) 

Risolvere problemi di 
scelta. 

I problemi di 
scelta ad una 
variabile. 
 
Costi fissi, costi 
variabili, costi 
totali, ricavo, 
guadagno. 
Break even 
point. 
 

Asse 
scientifico 
tecnologico 
e 
professional
e 

 

 

 

CANOVACCIO DEL QUARTO ANNO 

  uda di asse uda interasse 

Settembre 4.1  X 

Ottobre 4.1  x 

Novembre 4.2 x  

Dicembre 4.3 x  

Gennaio 4.3 x  

Febbraio  4.4 X  
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Marzo 4.1 e 4.4   x 

Aprile 4.5  x 

Maggio 4.1 e 4.5  x 

Giugno 4.1 e 4.5  x 

 

 

QUINTO ANNO 
 

Competenze di riferimento dell’area generale 

n°8: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento. (C. n°8) 

Competenza intermedia quinto anno: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in modalità 

avanzata in situazioni di lavoro relativa al settore di riferimento, adeguando i propri 

comportamenti al contesto organizzativo e professionale anche nella prospettiva 

dell’apprendimento permanente. (Livelli del QNQ 4) 

n° 10: Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. (C. n°10) 

Competenza intermedia quinto anno: Utilizzare concetti e modelli relativi all’organizzazione 

aziendale, alla produzione di beni e servizi e all’evoluzione del mercato del lavoro per 

affrontare casi pratici relativi all’area professionale di riferimento. (Livelli del QNQ 4) 

n° 12 : Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi. (C. n°12) 

Competenza intermedia quinto anno: Utilizzare in modo flessibile i concetti e gli strumenti 

fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere problemi non 

completamente strutturati, riferiti a situazioni applicative relative alla filiera di riferimento, 

individuando strategie risolutive ottimali, anche utilizzando strumenti e applicazioni 

informatiche. (Livelli del QNQ 4) 

 

 

 

 

QUINTO ANNO 

MODULO OBIETTIVI eventuali 
raccordi con 

altri 
assi/discipline 

N° TITOLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

5.1 Funzioni C. n°12 Saper Le funzioni e Asse 
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Competenza 
intermedia 
quinto anno 
(QNQ 4) 

individuare 
Dominio, 
Codominio, 
zeri, proprietà 
di una 
funzione  

 
 
 

la loro 
rappresentazi
one 
(numerica, 
funzionale, 
grafica). 
 
Funzioni 
razionali: 
caratteristiche 
e parametri 
significativi. 

scientifico 
tecnologico e 
professionale 

5.2 Limiti 

C. n°8 
 
C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
quinto anno 
(QNQ 4) 

Tabulare una 
funzione 
nell’intorno di 
un punto o 
dell’infinito. 
 
Calcolare 
semplici limiti 
anche se in 
forma 
indeterminata. 
Studiare la 
continuità di 
una funzione. 
Calcolare gli 
asintoti di una 
funzione. 

Il concetto 
intuitivo di 
limite, 
interpretazione 
grafica. 
Le funzioni 
continue e 
l’algebra dei 
limiti  

 

5.3 Derivate 

C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
quinto anno 
(QNQ 4) 

Calcolare 
derivate di 
funzioni 

Il concetto di  
derivata di una 
funzione. 
 
Algebra delle 
derivate. 
 
I teoremi sulle 
funzioni 
derivabili. 
 
Classificazione 
grafica dei 
punti di non 
derivabilità. 

Asse 
scientifico 
tecnologico e 
professionale 

5.4 Studio di C. n°12 Tracciare il Teoremi sulle Asse 
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funzione  
Competenza 
intermedia 
quinto anno 
(QNQ 4) 

grafico di una 
funzione 
algebrica di cui 
è data 
l’espressione 
analitica 

funzioni 
derivabili. 
 
Studio del 
grafico di una 
funzione 

scientifico 
tecnologico e 
professionale 

5.5 
Ricerca 
operativa 

C. n°10 
 
C. n°12 
 
Competenza 
intermedia 
quinto anno 
(QNQ 4) 

Risolvere 
problemi di 
massimo utile 
e di minimo 
costo 

Problemi di 
scelta in 
condizioni di 
certezza in una 
variabile 

Asse 
scientifico 
tecnologico e 
professionale 

 

 

CANOVACCIO DEL QUINTO ANNO 

  uda di asse uda interasse 

Settembre modulo 1 X  

Ottobre modulo 1 X  

Novembre modulo 2 X  

Dicembre modulo 2 X  

Gennaio modulo 3 X  

Febbraio modulo 3 X  

Marzo modulo 4 X  

Aprile modulo 4 X  

Maggio modulo 5 X  

Giugno modulo 5  X 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione consisteranno in prove 
strutturate, semi-strutturate, testi espositivi, test anche online, questionari a risposta aperta 
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e/o chiusa, sintesi, interrogazioni orali, produzioni autonome, interventi durante le 
discussioni, cura del materiale. 
 
Per le prove si prevedono almeno quattro verifiche per quadrimestre tra scritte e orali e, se 
le risorse materiali disponibili lo consentiranno, saranno utilizzate anche prove digitali. Per 
ogni prova saranno comunicati agli studenti i criteri di valutazione adottati. Nell’eventualità 
che si dovesse ricorrere ad una didattica esclusivamente a distanza, il numero minimo di 
verifiche si ridurrebbe a tre per quadrimestre. 
 
Relativamente ai parametri di valutazione saranno presi in considerazione la valutazione 
oggettiva derivante dalle prove di verifica effettuate, la progressione nell’apprendimento, 
l'impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti a casa, la tenuta ordinata del quaderno 
contenente gli appunti della lezione e gli esercizi svolti, il rispetto delle consegne, la 
partecipazione all’attività didattica. 
 
Per gli alunni con sospensione di giudizio si propone una prova scritta e, nel caso in cui questa 
risultasse insufficiente, una ulteriore prova orale da effettuare nella giornata stessa o in quella 
successiva. 
 
Per quanto concerne le misure e le strategie compensative per alunni con DSA o con BES, 
fermo restando che esse dipendono dagli specifici casi, sono previste le misure/strategie di 
ordine generale, esposte di seguito: 

-  lettura ad alta voce da parte dell’insegnante e dei compagni 
- utilizzo di mappe concettuali anche con l’ausilio di programmi informatici 
-  individuazione delle parole e dei concetti chiave 
-  verifiche orali 
-  verifiche a risposta multipla anche in formato digitale 
- semplificazione delle consegne nelle verifiche scritte, adattandone il numero in base 
al tempo effettivamente a disposizione 

  
Per quanto riguarda gli strumenti compensativi si potrà eventualmente adottare l’utilizzo di 
caratteri grandi nella videoscrittura, la calcolatrice scientifica e formulari. 
Gli studenti saranno invitati a produrre e a portare con sé mappe e strumenti compensativi 
che potranno utilizzare, a loro discrezione, durante le prove di verifica. 
Misure e strategie specifiche sono rimandate ai vari Consigli di Classe, in base alle difficoltà di 
apprendimento e ai bisogni educativi presenti. 
 

NUCLEI FONDANTI E OBIETTIVI MINIMI 

 
NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI MINIMI 
Insieme numerici • Conoscere le proprietà delle quattro operazioni 

• Saper eseguire le operazioni negli insiemi numerici N; Z; Q 
• Conoscere e saper applicare le proprietà delle potenze 

Calcolo letterale • Saper riconoscere le caratteristiche di un monomio e di un polinomio  
• Saper eseguire operazioni con monomi e polinomi  
• Conoscere e saper calcolare i prodotti notevoli  
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• Scomporre un polinomio (raccoglimenti, riconoscimento di prodotti 
notevoli, trinomio caratteristico)  
• Saper semplificare una frazione algebrica  
• Saper eseguire semplici operazioni con le frazioni algebriche  

Equazioni e 
Disequazioni 

• Conoscere i principi di equivalenza di equazioni e disequazioni 
• Saper risolvere semplici equazioni/disequazioni intere e fratte  
• Saper risolvere un sistema di equazioni/disequazioni 

• Saper riconoscere il tipo di equazione e applicare il metodo risolutivo 
appropriato  
• Saper risolvere semplici equazioni intere e fratte 

• Saper risolvere algebricamente (o graficamente) semplici disequazioni 
• Saper risolvere semplici equazioni binomie e trinomie  

Sistemi • Saper risolvere semplici sistemi di equazioni/disequazioni di II grado  

Esponenziali 
Logaritmi 

• Conoscere la definizione e i grafici di esponenziale e logaritmo 
• Conoscere le proprietà dei logaritmi  
• Saper risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche 

Retta • Saper collocare punti nel piano cartesiano  
• Saper calcolare la distanza fra due punti  
• Saper individuare il punto medio di un segmento  
• Conoscere l’equazione implicita e esplicita di una retta 
• Conoscere il significato di coefficiente angolare; condizioni di parallelismo e 
perpendicolarità 
• Saper tracciare un grafico di una retta  
• Saper determinare l’equazione del fascio di retta passanti per un punto e 
l’equazione di una retta passante per due punti 
• Saper eseguire (algebricamente e graficamente) l’intersezione fra rette  

Coniche • Conoscere equazione e caratteristiche di parabola e circonferenza 
• Saper tracciare il grafico di una parabola e di una circonferenza  
• Saper eseguire l’intersezione di una retta con la parabola o con la 
circonferenza  

Funzioni • Conoscere le definizioni fondamentali delle funzioni  
• Saper individuare funzioni di proporzionalità diretta, inversa, quadratica 
• Saper tracciare il grafico di funzioni y = mx; y = ax2; y = k/x 

Limiti e Derivate • Conoscere il concetto (intuitivo – grafico) di limite 
• Saper calcolare limiti di semplici funzioni 
• Conoscere la definizione di derivata  
• Conoscere le regole di derivazione e saperle applicare in semplici contesti  
• Saper determinare il dominio  
• Saper individuare graficamente gli eventuali asintoti orizzontale e verticale  
• Saper determinare massimi e minimi relativi di una funzione  

Studio di funzione • Saper costruire l’andamento grafico di semplici funzioni   
 

 

 

 

ENOGASTRONOMIA 

CLASSE UDA MODULI/CONTENUTI 
PRIMA 1. non di solo pane 

2. territorio e tradizione 
modulo 1.2 insiemi numerici: rapporti e 
proporzioni 
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SECONDA 1. uomo, cibo e ambiente 
2. Le lenticchie di Esaù 

modulo 1.4 statistica e probabilità: 
statistica  
descrittiva 

TERZA 1. Il dessert è servito 
2. Il banchetto 

rinascimentale 

Calcolo calorico 
Disposizione sala: calcolo delle distanze 

QUARTA 
 

modulo 4.1 Matematica finanziaria 
modulo 4.3 e 4.4 Esponenziali e logaritmi 

QUINTA 
 

modulo 5.1 Funzioni (i cifrari) 

 


