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 Il Nuovo Ordinamento dell’Istruzione secondaria superiore propone un nuovo 

modello del fare scuola fondato sulla didattica per competenze.  

Sono cambiati i percorsi scolastici, l’approccio alla materia e la concezione 

dell’insegnamento, con la possibilità di diversificare le proposte formative mediante 

gli strumenti dell’autonomia e della flessibilità.  

 

La programmazione del corso Iervolino Learning è organizzata mettendosi dal punto 

di vista del docente ed è quindi articolata, unità per unità, secondo i diversi momenti 

didattici che verranno affrontati: spiegazione in classe, esercizi formativi, esercizi per 

l’apprendimento, prove di verifica.  

Il corso è strutturato con video lezioni, podcast, materiale didattico in PDF scaricabile, 

test di autovalutazione ed esempi di prove scritte dei precedenti concorsi a cattedra. 

              



 

 

   MATEMATICA  

 

Programma d’esame 

 

 Il candidato dovrà dimostrare di possedere conoscenze e competenze 

adeguate sui seguenti argomenti:  

Unità 1 

La geometria euclidea del piano e dello spazio; software di geometria dinamica per la visualizzazione e la 

sperimentazione geometrica.  

Calcolo vettoriale.  

Le trasformazioni geometriche del piano.  

Le geometrie non euclidee.  

Il metodo assiomatico, concetti primitivi, assiomi, teoremi, dimostrazioni, definizioni.  

Le geometrie non euclidee.  

Sistemi di coordinate e descrizione di luoghi geometrici, in particolare le curve e superficie algebriche 

elementari: retta e coniche nel piano; retta, piano e sfera nello spazio.   

Logica delle proposizioni; logica dei predicati; logica delle deduzioni.  

Elementi di teoria degli insiemi: definizione di insieme; operazioni tra insiemi; relazioni binarie; relazione di 

equivalenza e di ordine; le funzioni; potenza e cardinalità di un insieme.  

Strutture algebriche: gruppi, anelli, corpi e campi, spazi vettoriali  

I sistemi numerici N, Z, Q, R, C e le strutture algebriche fondamentali (gruppi, anelli, campi, spazi vettoriali), 

insieme  a esempi significativi di tali strutture (gruppi finiti, gruppi di permutazioni, anelli di polinomi e di 

matrici, spazi di funzioni) e dei calcoli e algoritmi che in esse si possono eseguire: equazioni, disequazioni e 

sistemi; numeri primi e loro proprietà; congruenze; il principio di induzione. 

 

Unità 2 

Numeri razionali e irrazionali.  

Il linguaggio dell’algebra lineare, degli operatori lineari e delle matrici, del calcolo vettoriale; l’interpretazione 

geometrica e la risoluzione dei sistemi di equazioni lineari.  

Elementi di topologia: intervalli; estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di numeri reali; intorno 

di un numero o di un punto; punti di accumulazione, punti interni esterni e di frontiera. 



 

 

Funzioni reali di una o più variabili reali, con particolare riferimento a classi di funzioni elementari significative 

per la descrizione di fenomeni naturali o di situazioni di interesse scientifico: funzioni polinomiali, razionali, 

goniometriche, funzione esponenziale e funzione logaritmo. 

 

Unità 3 

Successioni e serie numeriche; elementi di calcolo differenziale e integrale, in particolare per funzioni di 

una variabile reale; proprietà delle funzioni continue e delle funzioni derivabili; equazioni differenziali, in 

particolare per trattare semplici fenomeni di evoluzione, fenomeni oscillatori, il moto di un punto soggetto 

a una forza di tipo semplice. 

Interpolazione; risoluzione approssimata di equazioni, integrazione numerica.  

Il calcolo combinatorio; introduzione al calcolo della probabilità, probabilità composte ed eventi 

indipendenti; il teorema di Bayes.  

Indici di posizione e di variabilità; dipendenza e indipendenza statistica; correlazione e regressione variabili 

aleatorie e distribuzioni discrete, variabili aleatorie e distribuzioni continue.  

Concetto di algoritmo; risoluzioni algoritmiche nel caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; 

concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità e alcuni semplici esempi relativi.  

Esempi, problemi, concetti di interesse interdisciplinare, legati alle applicazioni tecnologiche. 

Corsi e Concorsi 
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