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Materia: MATEMATICA 

Area: Matematica, Scientifico-Tecnologica 

Classe: 3B_IeFP – Ist. Professionale 

Insegnante/i: OLINDA FEDERICA ZAMPIERO 

Libri di testo: FRAGNI ILARIA 
APPUNTI DI MATEMATICA � PERCORSI D / GEOMETRIA ANALITICA. 
ESPONENZIALI E LOGARITMI. LOGICA 
CEDAM 
9788861811171 

 
 
 

Titolo UF1: 
Ripasso e recupero disequazioni di secondo grado /equazioni di secondo grado 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Padroneggiare concetti 
matematici e scientifici 
fondamentali, semplici procedure 
di calcolo e di analisi per 
descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere 
situazioni problematiche di vario 
tipo legate al proprio contesto di 
vita quotidiano e professionale 

M1.1. Applicare tecniche e 
procedure di calcolo aritmetico e 
algebrico per affrontare problemi 
di vario tipo del proprio contesto 

M1.6. Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico-matematici specifici 

• Caratteristiche del linguaggio e 
elementi di matematica: 
rappresentazione grafica di 
grandezze che implicano 
relazioni 

 
 

Titolo UF2: 
Teoremi di Pitagora e Euclide (primo e secondo) 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Padroneggiare concetti 
matematici e scientifici 
fondamentali, semplici procedure 
di calcolo e di analisi per 
descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere 
situazioni problematiche di vario 
tipo legate al proprio contesto di 
vita quotidiano e professionale 

M1.1. Applicare tecniche e 
procedure di calcolo aritmetico e 
algebrico per affrontare problemi 
di vario tipo del proprio contesto 

M1.2. Applicazione di tecniche di 
calcolo per risolvere i problemi 
geometrici 

M1.6. Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico-matematici specifici 

• Caratteristiche del linguaggio 
ed elementi di matematica: 
figure geometriche, loro 
proprietà 

• Fasi e tecniche risolutive di un 
problema 
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Titolo UF3: 
Goniometria: relazioni fondamentali, angoli (gradi e radianti), seno, coseno e tangente 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Padroneggiare concetti 
matematici e scientifici 
fondamentali, semplici procedure 
di calcolo e di analisi per 
descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere 
situazioni problematiche di vario 
tipo legate al proprio contesto di 
vita quotidiano e professionale 

M1.1. Applicare tecniche e 
procedure di calcolo aritmetico e 
algebrico per affrontare problemi 
di vario tipo del proprio contesto 

M1.6. Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico-matematici specifici 

• Caratteristiche del linguaggio 
ed elementi della matematica: 
figure geometriche, loro 
proprietà e trasformazioni 

 
 

Titolo UF4: 
Teoremi fondamentali sui triangoli rettangoli 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Padroneggiare concetti 
matematici e scientifici 
fondamentali, semplici procedure 
di calcolo e di analisi per 
descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere 
situazioni problematiche di vario 
tipo legate al proprio contesto di 
vita quotidiano e professionale 

M1.1. Applicare tecniche e 
procedure di calcolo aritmetico e 
algebrico per affrontare problemi 
di vario tipo del proprio contesto 

M1.2. Applicazione di tecniche di 
calcolo per risolvere i problemi 
geometrici 

M1.6. Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico-matematici specifici 

• Caratteristiche del linguaggio 
ed elementi di matematica: 
figure geometriche, loro 
proprietà e trasformazioni 

• Fasi e tecniche risolutive di un 
problema 

 
 

Titolo UF5: 
Geometria solida: cono e cilindro (superfici e volumi) 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Padroneggiare concetti 
matematici e scientifici 
fondamentali, semplici procedure 
di calcolo e di analisi per 
descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere 
situazioni problematiche di vario 
tipo legate al proprio contesto di 
vita quotidiano e professionale 

M1.1. Applicare tecniche e 
procedure di calcolo aritmetico e 
algebrico per affrontare problemi 
di vario tipo del proprio contesto 

M1.2. Applicazione di tecniche di 
calcolo per risolvere i problemi 
geometrici 

M1.6. Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico-matematici specifici 

• Caratteristiche del linguaggio 
ed elementi di matematica: 
figure geometriche, loro 
proprietà e trasformazioni 

• Fasi e tecniche risolutive di un 
problema 
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Titolo UF6: 
Statistica descrittiva: media, moda, mediana, varianza e deviazione standard 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Padroneggiare concetti 
matematici e scientifici 
fondamentali, semplici procedure 
di calcolo e di analisi per 
descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere 
situazioni problematiche di vario 
tipo legate al proprio contesto di 
vita quotidiano e professionale 

M1.4. Utilizzare strumenti e 
metodi di analisi quantitativa e 
qualitativa per indagare i 
fenomeni appartenenti ai processi 
di settore 
M1.5. Rilevare, elaborare e 
rappresentare anche graficamente 
e tramite applicazioni informatiche 
dati significativi per la 
comprensione e lo svolgimento di 
attività di settore 

M1.6. Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico-matematici specifici 

• Caratteristiche del linguaggio 
ed elementi di matematica: 
elementi di calcolo statistico e 
di statistica descrittiva 

• Fasi e tecniche risolutive di un 
problema 

• Complementi di matematica di 
settore 

• Elementi di base di 
metodologia della ricerca 
scientifica e di metodo 
sperimentale 

• Strumenti e tecniche per 
l'elaborazione e la 
rappresentazione di dati 

 
 

Titolo UF7: 
La probabilità classica e frequentista 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Padroneggiare concetti 
matematici e scientifici 
fondamentali, semplici procedure 
di calcolo e di analisi per 
descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere 
situazioni problematiche di vario 
tipo legate al proprio contesto di 
vita quotidiano e professionale 

M1.4. Utilizzare strumenti e 
metodi di analisi quantitativa e 
qualitativa per indagare i 
fenomeni appartenenti ai processi 
di settore 

M1.5. Rilevare, elaborare e 
rappresentare anche graficamente 
e tramite applicazioni informatiche 
dati significativi per la 
comprensione e lo svolgimento di 
attività di settore 
M1.6. Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico-matematici specifici 

• Caratteristiche del linguaggio 
ed elementi di matematica: 
elementi di calcolo statistico e 
di statistica descrittiva 

• Fasi e tecniche risolutive di un 
problema 

• Complementi di matematica di 
settore 

• Elementi di base di 
metodologia della ricerca 
scientifica e di metodo 
sperimentale 

• Strumenti e tecniche per 
l'elaborazione e la 
rappresentazione di dati 

 

Cantù, maggio 2014 
 

Firma rappresentanti studenti  Firma insegnante/i 
   

  

 
 
 


