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PREMESSE GENERALI E FINALITÀ DELL'INSEGNAMENTO 

 

Prima di focalizzare il discorso sulla  classe di quest’anno, la III BA è bene fare alcune 

premesse: 

Nel corso del triennio l’insegnamento della matematica è destinato a completare la 

preparazione scientifica già avviata nel biennio. Molteplici gli obiettivi di questa disciplina che 

spesso impaurisce gli allievi nel loro rapporto in via di evoluzione con l’esame finale, 

coronamento del corso di studi nel quale sembra essere tappa obbligata la prova scritta.  

Spiccano tra gli obiettivi formativi la capacità di acquisire più elevati livelli di astrazione 

finalizzata alla conoscenza; la capacità di utilizzare modelli matematici come sussidio nelle 

scelte decisionali di qualsiasi natura e in situazioni diverse; l’abitudine all’esame critico 

secondo criteri logici di ogni conoscenza fatta propria; l’interesse a  cogliere momenti 

storico-filosofici del pensiero matematico.  

Tra gli obiettivi didattici l’acquisizione di un corretto linguaggio; la capacità di sviluppare 

dimostrazioni seguendo percorsi proposti o liberamente scelti; la capacità di operare con il 

simbolismo matematico e trasformare le formule secondo corrette regole sintattiche; saper 

risolvere problemi geometrici nel piano sia analiticamente che graficamente riuscendo a 

rendere diagrammi di rette e coniche in genere e soprattutto correlando in un discorso logico 

risultati analitici a rappresentazioni grafiche; interpretare fenomeni fisici e relativi diagrammi 

su base matematica associando grandezze fisiche (ad es. velocità e accelerazione 

istantanee) a concetti di geometria analitica  (ad es. il rapporto incrementale e il coefficiente 

angolare della retta ). 

LIVELLI DI PARTENZA E ATTIVITA' DI  RECUPERO 

L'analisi dei livelli di partenza (test di ingresso) e' molto facilitato per gli insegnanti di ruolo 

che hanno seguito l'avvicendarsi dei trascorsi anni scolastici e possono vantare una discreta 

conoscenza degli allievi, estesa soprattutto alla sfera caratteriale, emozionale e psicologica. 

Non è il caso della classe di questo anno , in cui il sottoscritto insegnato per la prima volta.  

I primi giorni di lezione sono bastati a rivelare le condizioni di questa classe, emergendo 

subito uno scarsissimo livello di preparazione, una grossa difficoltà di esposizione in uno ad 

una generale pigrizia, fatta eccezione di due o tre elementi. 

Più che un ripasso di alcuni argomenti dello scorso programma si è proceduto gradualmente 

al rifacimento degli stessi almeno per quelli strettamente propedeutici e a tentare di colmare 

le profonde lacune rilevate nei ragazzi. Si è ritenuto dover mettere in atto una prima prova 
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scritta per prendere coscienza delle situazioni individuali. I risultati venuti fuori sono stati 

fortemente deludenti per non dire disastrosi per quasi la totalità della classe, cogliendosi 

confusione anche tra gli argomenti oggetto di ripasso e per i quali si erano svolte 

esercitazioni sia in classe che a casa.  E’ subito emerso un grado di partecipazione 

scarsissimo, aggravato da una non attitudine allo studio in genere. Se il numero esiguo degli 

allievi permette un intenso dialogo individuale si è colto in questi ragazzi un ingiustificato 

mutismo che va al di la del semplice timore con il nuovo docente insediatosi. Come detto il 

discorso non vale per tutti ma per una spiccata maggioranza; di contro no è mancata la 

presenza di un paio di allievi veramente interessati e preparati.  Utilissimo sarà un approccio 

con i genitori, sui si confida per un aiuto a responsabilizzare gli allievi, ma ancora di più un 

“avvicinamento” ai ragazzi che stimoli il dialogo senza timore, chiedendo insomma una 

maggiore partecipazione. Ne consegue un arduo compito del docente che dovrà 

necessariamente attuare una attività di recupero cercando ogni mezzo e atteggiamento 

volto al generale coinvolgimento e contemporaneamente garantire le competenze e le 

conoscenze minime indispensabili alla crescita dell’allievo e all’affrontare il successivo anno 

di corso.  Per quanto esposto va ipotizzata una programmazione a lungo termine che 

preveda parallelamente lo svolgimento delle unità didattiche e l’attività di recupero. In 

maniera poi estemporanea, man mano che emergono lacune o vuoti, si cercherà di colmarli 

senza per questo abbandonare gli argomenti attuali ma piuttosto integrandoli. 

Ritenendo che in una scuola che non sia più quella dell'obbligo siano possibili solo 

sporadicamente lezioni di tipo individuale, il recupero potrà attuarsi attraverso l'impiego di 

metodi alternativi, ad esempio il continuo coinvolgimento non solo alle lezioni ma soprattutto 

alle interrogazioni. 

CRITERI METODOLOGICI E DIDATTICI - SUSSIDI -  RAPPORTI INTERDISCIPLINARI 

La disciplina in oggetto per sua natura parte da una lezione cosiddetta "centrale" per poi 

passare dopo l’introduzione dell’argomento ad un insegnamento di tipo problematico, inteso 

a suscitare interesse negli allievi e collegandosi immediatamente per quanto possibile ad 

applicazioni concrete, meglio se in parallelo con problemi di Fisica quando ce ne sia la 

possibilità. 

Agli argomenti affrontati dovranno subito seguire esercitazioni pertinenti e mirate a fissare i 

concetti acquisiti. 

Le unità didattiche non saranno mai intese come comparto stagno ma si ricercheranno 

sempre percorsi ed analogie; un argomento non sarà mai abbandonato del tutto se non per 
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ritornarci sopra per altre vie e con altri supporti teorici, lavori di ricerca in gruppo potranno 

essere assegnati anche  per stimolare e perfezionare la socializzazione. 

Importantissimi i rapporti interdisciplinari e la collaborazione con gli altri docenti; possono 

gestirsi facilmente le relazioni con materie affini come la fisica , per la trigonometria, lo 

studio di funzioni, lo studio di alcune serie, etc.  attesa la naturale affinità tra le due discipline 

ed essendoci unico docente. 

Collaborazione ci potrà essere anche con il Docente di Storia e Filosofia che potrà arricchire 

il bagaglio culturale aiutando a  cogliere meglio momenti storico-filosofici del pensiero 

matematico. 

Da sottolineare infine l'uso del P.C. e di adeguato software dedicato (ad es. Derive o foglio 

elettronico Excel), per la costruzione e lo studio di diagrammi, l'interpretazione di funzioni, la 

redazione di tabelle. 

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE FORMATIVA 

Al termine di ogni unità didattica si procederà ad una verifica sia generale che dei singoli 

elementi. Essa sarà in effetti l'epilogo di un continuo scambio di opinioni effettuato durante 

le spiegazioni e uno scambio di quesiti e problematiche tra i banchi e la cattedra e 

viceversa. 

La valutazione formativa può essere riferita al gruppo classe poiché ritengo non si possa 

iniziare una unità didattica nuova senza accertarsi che il gruppo abbia sufficientemente 

recepito la precedente. E' comunque da tener presente che per le materie scientifiche non è 

mai da abbandonare un metro  di valutazione di tipo assoluto essendo tutti gli argomenti 

intimamente connessi tra di loro secondo criteri oggettivi. 

VERIFICA E VALUTAZIONE SOMMATIVA 

Per la verifica quadrimestrale, che sarà di tipo convenzionale, si ripercorreranno le principali 

carenze  del corso del quadrimestre e si verificherà se l'allievo è riuscito a colmarle 

traendone confronto per un'equa valutazione. La valutazione sommativa farà  riferimento ad 

un criterio assoluto trattandosi di disciplina scientifico-applicativa la cui conoscenza potrebbe 

costituire titolo preferenziale nel prossimo mondo del lavoro. Alle interrogazioni di tipo 

convenzionale si  alterneranno prove scritte ma non da intendersi come semplici test o 

svolgimenti di pure esercitazioni numeriche ma piuttosto di tipo concettuale e intese 

all'appurare il raggiungimento delle capacità di espressione e di sintesi del linguaggio. 

 



file:3BA – MATEMATICA 2015  5

      Si riportano di seguito le unità proposte elencate a titolo esemplificativo, che saranno 

filtrate sulla base degli argomenti  già svolti nell’anno precedente e, come detto adeguati alla 

classe e agli eventi, una previsione di scansione può essere la seguente: 

 
Modulo 1: La geometria analitica (settembre – febbraio) 
 
 
 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
4.1 Il piano cartesiano 

� Coordinate cartesiane nel 
piano 

� Distanza fra due punti 
� Punto medio di un segmento 
� Luoghi geometrici 

 
Comprendere la 
rappresentazione cartesiana dei 
punti del piano 
Conoscere le formule della 
distanza fra due punti e le 
coordinate del punto medio di un 
segmento 
Comprendere il concetto di 
equazione di un luogo 
geometrico 

 
Rappresentare nel piano 
cartesiano un punto di coordinate 
date 
Calcolare la distanza fra due punti 
e le coordinate del punto medio di 
un segmento 
Determinare l’equazione di un 
luogo di cui sia nota la definizione 
geometrica 
Determinare le intersezioni di due 
luoghi geometrici di cui siano note 
le equazioni 

4.2 La retta nel piano cartesiano  
� Equazione generale della 

retta  
� Equazione della retta in 

forma esplicita  
� Forme particolari 

dell’equazione della retta. 
� Rette parallele agli assi, assi, 

bisettrici dei quadranti. 
� Parallelismo e 

perpendicolarità fra rette.  
� Equazioni di rette che 

soddisfano a condizioni 
assegnate. 

� Posizione reciproca di due 
rette 

�  La distanza di un punto da 
una retta 

� Fasci di rette propri e fasci 
impropri 

� I punti notevoli dei triangoli 
� Cenni sulle trasformazioni 

geometriche: traslazione, 
simmetria centrale, rotazione 
e dilatazione 
 

 
Conoscere l’equazione delle 
rette in particolari posizioni 
Conoscere l’equazione della 
retta in forma implicita ed 
esplicita 
Conoscere le relazioni fra i 
coefficienti delle equazioni di 
rette fra loro parallele o 
perpendicolari 
Conoscere l’equazione delle 
rette passanti per uno o due 
punti assegnati 
Conoscere il concetto di distanza 
di un punto da una retta 
Conoscere le equazioni dei fasci 
propri e impropri di rette 
Conoscere  i punti notevoli dei 
triangoli 
Conoscere e definire le 
trasformazioni geometriche 
oggetto di studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Determinare le equazioni delle 
rette in particolari posizioni  
Tracciare nel piano cartesiano una 
retta di cui sia assegnata 
l’equazione 
Riconoscere le relazioni di 
perpendicolarità o parallelismo di 
due rette di cui siano date le 
equazioni  
Determinare l’equazione di una 
rette soddisfacente a date 
condizioni: passante per due punti 
dati, passante per un punto e 
perpendicolare o parallela ad una 
retta data, etc 
Valutare la posizione reciproca di 
due rette di equazione assegnata, 
determinando le coordinate degli 
eventuali punti comuni. 
Distinguere fasci di rette e 
individuare la retta del fascio che 
non corrisponde ad alcun valore 
finito del parametro. 
Associare a un fascio proprio le 
generatrici e il centro del fascio. 
Associare ad un fascio improprio 
la retta base e la direzione. 
Misurare la distanza di un punto da 
una retta. 
Determinare l’equazione dell’asse 
di simmetria di un segmento in 
base alla definizione. 
Determinare le equazioni delle 
bisettrici dell’angolo formato da 
due rette . 
Determinare le equazioni delle 
altezze e delle mediane di un 
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triangolo. 
Determinare le coordinate dei 
punti notevoli di un triangolo 
Applicare trasformazioni 
geometriche a punti e rette 

4.3 La circonferenza  
� La circonferenza e la sua 

equazione 
� Elementi caratteristici e  

grafico di una circonferenza 
� Posizione reciproca di una 

retta e di una circonferenza 
� Rette tangenti ad una 

circonferenza 
� Equazione di una 

circonferenza in base a 
condizioni assegnate 

� Posizione reciproca di due 
circonferenze 

� Fasci di circonferenze 

 
Conoscere l’equazione della 
circonferenza e comprendere le 
relazioni intercorrenti tra i 
coefficienti dell’equazione e il 
centro e il raggio della 
circonferenza 
Conoscere le posizioni 
reciproche tra una retta e una 
circonferenza e, più in generale, 
tra una retta e una conica 
Conoscere le posizioni 
reciproche fra due circonferenze 
Conoscere l’equazione del 
fascio di circonferenze 
 

 
Determinare l’equazione di una 
circonferenza di cui si conoscono 
centro e raggio e, viceversa, 
determinare centro e raggio di una 
circonferenza conoscendo 
l’equazione 
Conoscere le posizioni reciproche 
di una retta e una circonferenza, e 
di due circonferenze 
Determinare l’equazione di una 
retta tangente ad una data 
circonferenza e passante per un 
punto dato, parallela o 
perpendicolare ad una retta data  
Determinare l’equazione di una 
circonferenza soddisfacente  a 
date condizioni. 
Determinare gli eventuali punti 
base di un fascio di circonferenze 
e utilizzare l’equazione del fascio 
nella risoluzione di problemi sulla 
circonferenza 

4.4 La parabola 
� La parabola e la sua 

equazione 
� Elementi caratteristici del 

grafico di una parabola 
� Equazioni di una parabola in 

base a condizioni assegnate 
� Posizione reciproca di una 

retta e di una parabola 
� Rette tangenti ad una 

parabola 
� Fasci di parabole 

 
Conoscere l’equazione della 
parabola  e comprendere le 
relazioni fra i coefficienti della 
sua equazione e le 
caratteristiche della curva 
Conoscere l’equazione dei fasci 
di parabole 
 

 
Determinare l’equazione della 
parabola di cui sono noti alcuni 
elementi e viceversa, tracciare una 
parabola di cui sia nota l’equazione 
e individuarne i principali elementi 
determinare l’equazione della 
parabola soddisfacente a 
condizioni assegnate 
Determinare l’equazione di un 
fascio di parabole soddisfacenti a 
date  condizioni e viceversa 
individuare le caratteristiche di un 
fascio di parabole di cui sia nota 
l’equazione 
utilizzare le equazioni dei fasci per 
risolvere problemi sulla parabola 

 
4.5 L’ellisse 

� L’ellisse e la sua equazione  
� Elementi caratteristici del 

grafico di una ellisse 
� Determinazione di una 

ellisse in base a condizioni 
assegnate 

� Posizione reciproca di una 
ellisse e di una retta 

� Rette tangenti ad un’ellisse 
� Ellisse e trasformazioni 

geometriche 

 
Conoscere l’equazione 
dell’elisse riferita al centro e ai 
suoi assi di simmetria e riferita 
alle rette parallele agli assi 
Comprendere il concetto di 
eccentricità dell’ellisse e la forma 
della curva 
Conoscere l’equazione 
dell’ellisse  sottoposta ad alcune 
trasformazioni 

 
Scrivere l’equazione di un’ellisse di 
cui sono noti alcuni elementi e 
viceversa tracciare un’ellisse di cui 
sia nota l’equazione e individuarne 
i principali elementi 
Determinare l’equazione della retta 
tangente all’ellisse e passante per 
un punto assegnato 
Calcolare l’equazione dell’ellisse 
sottoposta a trasformazione 

4.6 L’iperbole 
� L’iperbole e la sua 

equazione 
� Elementi caratteristici del 

Conoscere l’equazione 
dell’iperbole riferita al centro e 
agli assi e riferita a delle rette 
parallele agli assi 

Scrivere l’equazione di un’iperbole 
di cui sono noti alcuni elementi e 
viceversa tracciare un’iperbole di 
cui sia nota l’equazione e 
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grafico di un’iperbole 
� Determinazione di 

un’iperbole in base a 
condizioni assegnate 

� Posizione reciproca di 
un’iperbole e di una retta 

� Rette tangenti ad una 
iperbole  

� Iperbole  e trasformazioni 
geometriche 

Conoscere l’equazione 
dell’iperbole equilatera riferita 
agli asintoti e a rette parallele 
agli asintoti 
Comprendere il concetto di 
eccentricità dell’iperbole e la sua 
relazione con la forma della 
curva. 
Conoscere l’equazione 
dell’iperbole  sottoposta ad 
alcune trasformazioni 

individuarne i principali  
Determinare l’equazione della retta 
tangente all’iperbole e passante 
per un punto assegnato elementi 
Calcolare l’equazione dell’iperbole 
sottoposta a trasformazione: 
l’iperbole equilatera riferita agli 
asintoti e la funzione omografica. 

 
 
Modulo 2: Disequazioni algebriche (marzo) 
                 (richiami e complementi) 
 
 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
2.1 Disequazioni 

� Disequazioni di primo e 
secondo grado 

� Disequazioni frazionarie e di 
grado superiore al secondo 

� Sistemi di disequazioni 
� Moduli o valori assoluti 
� Disequazioni ed equazioni in 

cui figurano valori assoluti 
� Disequazioni irrazionali  

 
Comprendere le relazioni di 
equivalenza fra disequazioni 
Conoscere i principi di 
equivalenza 
Comprendere la definizione di 
valore assoluto 

 
Risolvere  disequazioni di primo e 
secondo grado,  
Risolvere disequazioni di grado 
superiore e fratte  
Risolvere  sistemi di disequazioni 
Risolvere  disequazioni ed 
equazioni  con valore assoluto 
Risolvere  disequazioni irrazionali  
 

 
 
 
Modulo 3: Funzioni  (marzo) 
 
 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
.1 Funzioni: 

� Definizioni e terminologia 
� Classificazione delle funzioni 
 
 

 
Conoscere la definizione di 
funzione  
Conoscere  la definizione  di 
dominio, codominio e di grafico 
di una funzione 
Conoscere la definizione di 
funzione pari, dispari e periodica 
e le proprietà dei loro grafici 
Conoscere la definizione di 
funzione crescente e 
decrescente 
Conoscere la definizione di una 
funzione iniettiva, suriettiva e 
biunivoca 
Conoscere il concetto di zero di 
una funzione 
Conoscere la definizione di 
funzione  inversa e la relazione 
tra il grafico di una funzione e 
quello della sua inversa 
Conoscere la definizione di 
funzione composta 
Conoscere la classificazione 
delle funzioni matematiche 

 
Distinguere le funzioni dalle 
relazioni 
Calcolare dominio e codominio di 
semplici funzioni algebriche e 
saperle rappresentare 
graficamente 
Saper calcolare gli zeri di funzioni 
algebriche 
Dedurre dal grafico di una funzione 
le sue proprietà 
Determinare l’espressione 
analitica dell’inversa di una 
funzione data 
Dedurre l’espressione analitica 
della funzione composta di due 
funzioni date 
Saper classificare una funzione 
matematica 
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Modulo 4: Goniometria (marzo – aprile) 
 
 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
5.1 Funzioni goniometriche 

� Angoli e loro misura 
� Le funzioni goniometriche 
� Valori delle funzioni 

goniometriche per archi 
particolari 

� Relazioni fra le funzioni 
goniometriche 

� Rappresentazioni grafica 
delle funzioni goniometriche 

� Funzioni goniometriche 
inverse 

� Periodicità delle funzioni 
goniometriche 

� Angoli associati e riduzione 
al primo quadrante 

 

Conoscere i sistemi di misura 
degli angoli e degli archi 
Conoscere le definizioni delle 
funzioni goniometriche e 
conoscere le loro proprietà 
Conoscere i valori delle funzioni 
goniometriche per gli angoli 
notevoli 
Conoscere le relazioni 
fondamentali fra le funzioni 
goniometriche 
Conoscere i grafici delle funzioni  
goniometriche 
Comprendere le definizioni delle 
funzioni goniometriche inverse e 
conoscerne i grafici 
Conoscere le relazioni fra  le 
funzioni goniometriche di archi 
associati  

Trasformare la misura di un 
angolo o di un arco da un sistema 
ad un altro e conoscere le misure 
in radianti degli archi notevoli 
Calcolare , noto il valore di una 
funzione goniometrica di un 
angolo, il valore delle altre funzioni 
goniometriche 
Determinare il valore delle funzioni 
goniometriche di angoli associati 
ad angoli notevoli del primo 
quadrante 

 
 

5.2 Formule goniometriche 
� Formule di addizione e 

sottrazione 
� Formule di duplicazione 
� Formule parametriche 
� Formule di bisezione 
� Formule di prostaferesi e 

Werner 

Conoscere le principali formule 
goniometriche  
 
 
 
 
 

Utilizzare le formule goniometriche 
per trasformare algebricamente 
espressioni in cui compaiono 
funzioni goniometriche 

5.3 Equazioni e disequazioni 
goniometriche  
� Equazioni goniometriche 

elementari 
� Equazioni riconducibili a 

elementari mediante 
trattamenti e/o sostituzioni 

� Equazioni lineari in sen x e 
cos x 

� Altri tipi di equazioni 
goniometriche 

� Sistemi di equazioni 
goniometriche 

� Disequazioni goniometriche 
elementari 

� Disequazioni  goniometriche 
riconducibili a elementari 

� Disequazioni lineari in  
sen x e  cos x 

Conoscere i metodi risolutivi dei 
vari tipi di equazioni e 
disequazioni goniometriche 
 
 
 

 

Risolvere equazioni 
goniometriche elementari o a 
esse riconducibili 
Risolvere equazioni lineari in 
seno e coseno 
Risolvere equazioni 
omogenee 
Risolvere sistemi di equazioni 
goniometriche Risolvere 
disequazioni goniometriche 
 

 
 
 
Modulo 5: Trigonometria piana (aprile - maggio) 
 
 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 
6.1  Relazioni tra  lati e angoli di un 

triangolo 
Teoremi sui triangoli rettangoli 
Risoluzione di triangoli rettangoli 
Applicazioni dei teoremi sui 

Conoscere le relazioni fra gli 
elementi di un triangolo 
rettangolo 
Conoscere il teorema della 
corda, dei seni e di Carnot 

Risolvere i triangoli rettangoli 
applicando consapevolmente i 
relativi teoremi 
Applicare consapevolmente il 
teorema della corda, dei seni e 
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triangoli rettangoli 
Teoremi sui triangoli qualsiasi 
Risoluzione di triangoli qualsiasi 

di Carnot nella risoluzione dei 
triangoli e in altri problemi 
geometrici 

 

 
Melfi, ottobre 2015                                           - Il professore - 

 
 


