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MODULO 1: RIPASSO DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO (da settembre a 
ottobre) 

CONOSCENZE 

La parabola come luogo geometrico e la sua equazione 

Le disequazioni di secondo grado intere e fratte 

ABILITÀ 

Saper risolvere disequazioni di secondo grado, intere e fratte, con il metodo grafico 

COMPETENZE 

Saper riconoscere la disequazione di secondo grado come segno della funzione 
quadratica e collegarla a situazioni in ambito reale e professionale 

 

MODULO 2: FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE (da novembre a dicembre) 

CONOSCENZE 

Concetti di potenza e logaritmo di un numero 

Proprietà delle potenze e dei logaritmi nell’insieme dei numeri reali 

La funzione esponenziale e logaritmica e i loro grafici 

Metodi di risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

ABILITÀ 

Saper interpretare i grafici della funzione esponenziale e logaritmica 

Saper mettere in relazione la potenza di un numero con il logaritmo  

Saper applicare i metodi opportuni per risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche  

COMPETENZE 

Avere una buona padronanza dei concetti di potenza e di logaritmo 

Interpretare fenomeni ed eventi nell’ambito reale e professionale utilizzando i modelli di 
crescita esponenziale e logaritmico 

 

MODULO 3: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI IRRAZIONALI E CON IL VALORE 
ASSOLUTO (da gennaio a febbraio) 

CONOSCENZE 



Concetto di equazione e disequazione con valore assoluto e irrazionale 

Metodi di risoluzione di equazioni e disequazioni con valore assoluto e irrazionali 

ABILITÀ 

Risolvere equazioni e disequazioni con valore assoluto e irrazionali applicando 
procedimenti algebrici opportuni 

COMPETENZE 

Interpretare fenomeni ed eventi in ambito reale e professionale utilizzando il modello delle 
equazioni e disequazioni con valore assoluto e irrazionali sapendo trovare e interpretare la 
soluzione 

 

MODULO 4: MATEMATICA FINANZIARIA (da marzo a aprile) 

CONOSCENZE 

Le caratteristiche del regime dell’interesse semplice, dello sconto commerciale, 
dell’interesse composto 

Concetto di equivalenza finanziaria 

Metodi di risoluzione dei problemi tipici della matematica finanziaria 

ABILITÀ 

Saper risolvere problemi di capitalizzazione e di attualizzazione nei tre regimi 

COMPETENZE 

Avere buona padronanza dei concetti di montante, valore attuale, interesse, tempo e delle 
reciproche relazioni 

Interpretare i problemi finanziari sapendo elaborare opportuni modelli matematici 

Risolvere problemi finanziari applicando metodi efficaci 

 

MODULO 5: LE CONICHE (da maggio a giugno) 

CONOSCENZE 

Concetto di luogo geometrico nel piano cartesiano 

Definizione e proprietà caratteristiche delle coniche: parabola, circonferenza, elisse, 
iperbole 

ABILITÀ 

Saper determinare l’equazione cartesiana delle coniche 

Saper rappresentare le coniche nel piano 

Saper esaminare la posizione reciproca tra rette e coniche 

COMPETENZE 

Conoscere e riconoscere le equazioni delle coniche in forma canonica 

Applicare le equazioni delle coniche a problemi di natura reale e professionale 
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