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DISCIPLINA COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

CLASSI TERZE 

ORE SETTIMANALI 1 

Ultima revisione (data) 30 NOVEMBRE 2020 

 

COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 
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MODULO N. 1   TITOLO CAPITALIZZAZIONE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 – Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

 

Operare in regime di capitalizzazione 
semplice 
 
Operare in regime di capitalizzazione 
composta 

Capitalizzazione e attualizzazione 
L’interesse e il montante 
Il tasso di interesse e lo sconto 
Relazione fra tasso si interesse e tasso di 
sconto 
Il calcolo dell’interesse del montante, del 
capitale, del tasso e del tempo in 
capitalizzazione semplice e in 
capitalizzazione composta 
La rappresentazione grafica del montante 
e dell’interesse 
La capitalizzazione frazionata 
I tassi equivalenti e i tassi nominali 
convertibili 

Titolo CAPITALIZZAZIONE  
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  
 
      

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 

 
      

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
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