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Codice percorso: 2810798 

 

Conoscenza Grado 
scolastico 

Abilità  Competenza Dati da 
raccogliere 

Oggetti Riferimenti 
MCM 

Funzioni 
vettoriali 
 

13 Parametrizzare, 
usando le 
coordinate polari, 
l’equazione di una 
semicirconferenza 

Data una curva nel piano, 
individuare e ricavare la 
corretta 
parametrizzazione 
vettoriale 

Misura di altezza e 
larghezza di una 
porta 

Porta ad arco di una 
chiesa   

8947073 

Ottimizzazione a 
una variabile 
 
La parabola 
 
 

13 Determinare il 
valore di 
un’espressione 
dipendente da un 
parametro (area di 
un triangolo 
iscritto in una 
circonferenza) 
 
Individuare 
massimi e minimi 
di una funzione a 
una variabile 
 
 

Risolvere un problema di 
ottimizzazione facendo 
uso del calcolo 
differenziale 
 
 

Diametro di una 
circonferenza 

Ringhiera  
1947074 
 
Sottotask:2485 



Calcolo di un 
integrale definito 
 
La parabola 

13 Calcolare integrali 
definiti le cui aree 
sono comprese tra 
due funzioni 
 
Scrivere 
l’equazione di una 
funzione traslata 
rispetto a una nota 

Risolvere un problema 
relativo al calcolo di un 
integrale definito 
 
Introdurre un opportuno 
sistema di riferimento 
che renda agevole la 
risoluzione di un 
problema reale 

Distanza 
orizzontale tra i 
vertici di due 
parabole 
consecutive 
 
Coordinate di uno 
dei vertici delle 
parabole 

Ringhiera 1947074 

Calcolo di 
un’area tramite 
un integrale 
doppio 
 

13 Utilizzare le 
coordinate polari 
per risolvere 
integrali 
 
Effettuare la 
trasformazione di 
coordinate da 
cartesiane a polari 

Determinare un’area 
tramite l’utilizzo delle 
coordinate polari e degli 
integrali doppi 
 

Diametro della 
circonferenza 
 
Altezza della 
piastra 
 

Cancello 0747088 

Calcolo di un 
volume tramite 
un integrale 
doppio 
 
Piani nello spazio 
 

13 Determinare 
l’equazione di un 
piano noti alcuni 
punti 
 
Effettuare una 
trasformazione di 
coordinate da 
cartesiane a 
cilindriche 
 
Risolvere un 
integrale doppio 

Risolvere problemi di sui 
volumi tramite un 
integrale doppio, facendo 
uso delle coordinate 
cilindriche 
 
Introdurre un opportuno 
sistema di riferimento 
che renda agevole la 
risoluzione di un 
problema reale 
 
 

Misura delle due 
altezze e del 
diametro del 
bidone 

Bidone 4647103 



per la 
determinazione di 
un volume 

Prodotto tra 
matrici 
 

13  Eseguire 
correttamente il 
prodotto tra due 
matrici 
 
 

Cifrare un messaggio 
usando la sostituzione 
numerica 
 
Applicare correttamente 
il metodo di Hill per la 
codifica di un messaggio 
basato sul prodotto tra 
matrici 

Frase e data 
presente sulla 
statua, regola di 
sostituzione 
numerica 
 

Incisione di una 
statua 

4847106 
 
 

Inversa di una 
matrice 

13 Determinare 
l’inversa di una 
matrice assegnata 
 
Eseguire il 
prodotto tra due 
matrici 

Applicare correttamente 
il metodo di Hill per la 
decodifica di un 
messaggio basato sul 
prodotto tra matrici e 
l’inversa di una matrice 
 
Decifrare un messaggio 
usando la sostituzione 
numerica 
 

Frase e data 
presente sulla 
statua, regola di 
sostituzione 
numerica 
 

Incisione di una 
statua 

4847106 
 
Sottotask:2493 

Calcolo 
differenziale: 
equazione della 
retta tangente a 
una curva 
 
La parabola 

13 Determinare 
l’equazione della 
retta tangente a 
una curva, nota la 
sua equazione e il 
punto di tangenza 
 

Introdurre un opportuno 
sistema di riferimento 
che renda agevole la 
risoluzione di un 
problema reale 
 
Conoscere 
l’interpretazione 

Altezza massima 
della struttura 
 
Lunghezza della 
proiezione al 
suolo della barra 

Struttura di 
parcheggio per 
biciclette 

4647114 



 
 
Note: 
L'insegnante dovrebbe proporre un percorso con 7-8 compiti contenenti concetti diversificati (calcolo differenziale e integrale, interpretazione 
geometrica del concetto di derivata, lunghezza di una curva, operazioni fondamentali tra matrici, coordinate cartesiane e polari). È anche 
importante presentare compiti con diversi livelli cognitivi (basso; alto) per motivare/sfidare gli studenti. 

Determinare il 
punto di 
intersezione tra 
due rette 

geometrica del concetto 
di derivata e applicarla 
nella risoluzione di un 
problema 

Lunghezza di una 
curva 
 
La parabola 

13 Determinare 
l’equazione di una 
parabola noti 
alcuni punti 
 
Applicare 
correttamente la 
formula della 
lunghezza di una 
curva 

Introdurre un opportuno 
sistema di riferimento 
che renda agevole la 
risoluzione di un 
problema reale 
 
Determinare la lunghezza 
di una curva nota 

Ampiezza e 
lunghezza di un 
cancello 

Bordo superiore di 
un cancello 

3947120 


