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LIVELLI DI PARTENZA 
 

 
La classe V A è composta da 15 alunni 

Alcuni possiedono  buone capacità logico-intuitive e si impegnano con assiduità e costanza, altri 

sono un po’ più svogliati soprattutto nel lavoro da svolgere a casa. 

Quasi tutti  mostrano interesse verso la disciplina e  disponibilità al dialogo  educativo. 

 

  

  

 

 

Matematica 
 

 

 

 

PREREQUISITI 

 

 

I prerequisiti necessari per affrontare i temi da  proporre  nel corso dell’anno scolastico si 

concretizzano nei seguenti: 

 Equazioni e disequazioni algebriche razionali e irrazionali 

 Equazioni e disequazioni logaritmiche, esponenziali e goniometriche 

 Teoria delle funzioni: biunivocità e invertibilità, monotonia, grafico di una funzione 

 Geometria analitica 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

 

 

La matematica concorre insieme alle altre discipline allo sviluppo dello spirito critico e alla 

promozione umana ed intellettuale.   

L’insegnamento della matematica deve essere finalizzato all’acquisizione oltre che delle tecniche di 

calcolo, di sicuro  valore formativo e strumentale, e dei fondamenti della geometria euclidea, che 

svolge un ruolo determinante nello sviluppo delle capacità logico deduttive, anche di metodi e 

strategie per affrontare situazioni problematiche di varia natura, avvalendosi di modelli matematici 

adatti alla loro rappresentazione. 

 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI E SCANSIONE TEMPORALE 

 

       PERIODO    SETTEMBRE-OTTOBRE - NOVEMBRE 

 

 Concetto di funzione 

 Limiti 

 Funzioni continue e calcolo dei limiti 

 Derivata di una funzione 
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       PERIODO    DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO 

 

 Teoremi del calcolo differenziale  

 Massimi minimi e flessi di una funzione 

 Studio delle funzioni 
 

       PERIODO    MARZO APRILE 

 

 Integrali indefiniti 

 Integrali definiti e loro applicazione 

 

       PERIODO    MAGGIO GIUGNO 

 

 Elementi di calcolo numerico 

 Cenni sulla geometria non euclidea 
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

 Capacità di riesaminare criticamente e di sistemare logicamente le conoscenze acquisite 

 Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

 Acquisizione di conoscenze a livelli sempre più elevati di astrazione e di formalizzazione 

 Capacità di operare con il simbolismo matematico,  riconoscendo le regole sintattiche e di 
trasformazione di formule 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 

 Conoscere i grafici delle funzioni elementari 

 Studiare le proprietà di una funzione 

 Verificare il limite di una funzione  

 Conoscere i teoremi sui limiti e i limiti notevoli  

 Studiare la continuità di una funzione  

 Conoscere i punti di discontinuità di una funzione 

 Saper calcolare il limite di una funzione 

 La derivata di una funzione in un punto e la sua interpretazione geometrica  

 Calcolare la derivata di una funzione   

 La funzione derivata e le derivate successive 

 La continuità e la derivabilità 

 La derivata di una funzione inversa Il differenziale di una funzione 

 Utilizzare i teoremi di Lagrange , Rolle, Cauchy  e la regola di De L’Hospital 

 I punti stazionari a tangente verticale e angolosi  

 Studiare singole caratteristiche di una funzione : massimi e minimi, concavità e flessi, 
asintoti 

 Eseguire lo studio completo di una funzione e rappresentarla graficamente 

 La primitiva di una funzione 

 L’integrale indefinito e le sue proprietà  
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 Calcolare l’integrale indefinito di una funzione 

 Utilizzare i diversi metodi di integrazione  

 Calcolare gli integrali definiti 

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Gli integrali impropri 

 Calcolare aree di figure piane, aree e volumi di solidi di rotazione e risolvere problemi fisici 
utilizzando gli integrali 

 Risolvere un’equazione utilizzando i metodi numerici 

 Utilizzare metodi numerici per l’integrazione di una funzione 

 

 

 

 

 

STRATEGIE E METODI 

 

 

L’insegnamento sarà condotto per problemi. Lo studente sarà stimolato  prima a formulare 

un’ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo, mediante il ricorso a conoscenze 

già acquisite ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico complessivo. 

Inoltre si farà ricorso ad esercizi di tipo applicativo, per consolidare le conoscenze apprese e far 

acquisire una sicura padronanza di calcolo e a strumenti e metodi dell’informatica nei contesti 

matematici che verranno di volta in volta sviluppati. 

 

. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

 

Le verifiche periodiche e/o quotidiane tenderanno a verificare se e quanto gli allievi hanno appreso 

in relazione ai contenuti didattici svolti. Esse consisteranno in: 

 questionari e relazioni scritte per valutare non solo le conoscenze possedute dagli alunni, ma 

anche la capacità di esprimersi con linguaggio appropriato 

 prove orali per verificare: 

              -conoscenze possedute 

              -capacità di rielaborare le conoscenze 
              -capacità di utilizzare ragionamenti logico deduttivi 

              -abilità linguistico espressive 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Ogni alunno sarà valutato tenendo conto della media della classe (modello relativo) e secondo un 

modello standard di riferimento (modello assoluto) in base al grado di raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti, all’interesse mostrato verso la disciplina e alla partecipazione alle varie attività 

didattiche. 

 

 

 
Livello Descrittori Voto 
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Gravemente insufficiente Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; 
palese incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed 
esposizione inadeguati. 
 

1-3 /10 
 

Decisamente insufficiente Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità 
di gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, 
anche elementari; linguaggio inadeguato. 

 

3-4 /10 
 

Insufficiente Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta 
capacità di gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire 
collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 

 

4-5 /10 
 

Non del tutto sufficiente Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello 
sviluppo 
e controllo dei calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, 
insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre 
adeguato. 

 

5-6 /10 
 

Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza 
nel calcolo, anche con qualche lentezza e capacità di gestire e 
organizzare procedure se opportunamente guidato; linguaggio 
accettabile. 

 

6 /10 
 

Discreto Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, 
capacità di previsione e controllo; capacità di collegamenti e di 
applicazione delle regole; autonomia nell’ambito di semplici 
ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

 

6-7 /10 
 

Buono Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; 
autonomia di collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; 
riconoscimento di schemi, adeguamento di procedure esistenti; 
individuazione di semplici strategie di risoluzione e loro 
formalizzazione; buona proprietà di linguaggio. 

 

7-8 /10 
 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso 
di dispositivi di controllo e di adeguamento delle procedure; 
capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; linguaggio 
sintetico ed essenziale. 

 

8-9 /10 
 

Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca 
e riflessione personale; padronanza e eleganza nelle tecniche di 
calcolo; disinvoltura nel costruire proprie strategie di risoluzione, 
capacità di sviluppare e comunicare risultati di una analisi in 
forma 
originale e convincente. 

 

9-10 /10 
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Fisica 
 

PREREQUISITI 

 

 

I prerequisiti necessari per affrontare le tematiche da  proporre  nel corso dell’anno scolastico si 

concretizzano nei seguenti: 

 

 Conoscere e saper applicare il calcolo vettoriale 

 Conoscere e saper utilizzare le leggi cinematiche del moto di un punto materiale rettilineo , 

parabolico, circolare e armonico 

 Conoscere i principi della meccanica classica 

 Conoscere il concetto di lavoro di una forza e di energia cinetica e potenziale 

 Conoscere il principio di conservazione dell’energia  

 Conoscere il concetto di onda e i fenomeni connessi con la propagazione ondosa 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

 

 

La metodologia e l’atteggiamento problematico tipico di questa disciplina concorrono in maniera 

significativa al raggiungimento dell’obiettivo primario dell’educazione ossia alla formazione del 

giovane. La preparazione culturale complessiva ne risulta arricchita grazie a strumenti idonei ad una 

comprensione critica del presente, e alla sviluppo di capacità di analisi e di collegamento e delle 

facoltà di astrazione e di unificazione che la fisica richiede.  

Inoltre il suo insegnamento contribuisce alla consapevolezza che in ogni società complessa, 

permeata di scienza e di tecnologia, una formazione scientifica è indispensabile per le scelte che 

ogni cittadino è chiamato a compiere nella vita democratica. 

 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI E SCANSIONE TEMPORALE 

 

       PERIODO    SETTEMBRE- OTTOBRE - NOVEMBRE 

 

 Carica , campo e potenziale elettrico 

 Applicazioni dei concetti elettrostatici 

 Correnti di cariche elettriche 

 

        PERIODO    DICEMBRE GENNAIO 

 

 Il campo magnetico 

 L’azione del campo magnetico su cariche e su correnti 
 

       PERIODO    FEBBRAIO MARZO 

 

 Campo elettrico e magnetico variabili  

 Equazioni di Maxwell  

 Onde elettromagnetiche 
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       PERIODO    APRILE  MAGGIO  

 Cinematica relativistica 

 Massa ed energia nella relatività speciale 

 Quanti di energia 
 

      PERIODO    GIUGNO 

 

 Cenni sulla fisica delle particelle 
 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

 Acquisizione di metodi e contenuti finalizzati ad una adeguata interpretazione della natura  

 Capacità di schematizzare situazioni reali e affrontare problemi concreti, anche al di fuori 
dell’ambito disciplinare 

 Abitudine all’approfondimento, alla riflessione individuale e all’organizzazione del lavoro 
personale 

 Capacità di riconoscere i fondamenti scientifici presenti nelle attività tecniche  

 Consapevolezza delle potenzialità, dello sviluppo e dei limiti delle conoscenze scientifiche 

 Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento nella 
descrizione del mondo e di utilizzarlo adeguatamente 

 Capacità di analizzare i fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano 

 Capacità di distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione 

 Capacità di valutare l’attendibilità dei risultati sperimentali ottenuti 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 

 Acquisire il concetto di campo elettrico, di energia potenziale di una carica elettrica e di 
potenziale elettrico in un punto circostante una o più cariche e saperli calcolare in alcuni 

casi semplici 

 Saper correlare il valore del campo al valore della differenza di potenziale elettrica tra 

due punti del campo stesso 

 Comprendere le caratteristiche essenziali dei conduttori elettrici in equilibrio mediante 
l’analisi del campo e del potenziale da essi prodotti  

 Acquisire il concetto di capacità elettrica di un conduttore e in particolare di un 
condensatore  

 Saper applicare i concetti di campo, potenziale, energia potenziale alla descrizione della 

struttura dell’atomo 

 Comprendere la natura fisica microscopica di una corrente elettrica  

 Acquisire le leggi fondamentali che descrivono la relazione tra intensità di corrente e 
differenza di potenziale ai capi di un conduttore 

 Capire in che cosa consistono le analogie e le differenze tra la conduzione elettrica in un 
metallo  e la conduzione elettrica in un  semiconduttore, in un liquido e in un gas 

 Acquisire il concetto di campo magnetico e le modalità per rappresentarlo mediante 

linee di forza 

 Conoscere le caratteristiche di alcuni tipi fondamentali di campo magnetico 



 

 8 

 Saper applicare la formula di Lorentz alla descrizione del moto di una carica elettrica nel 

campo magnetico 

 Saper descrivere l’azione del campo magnetico su elementi circuitali percorsi da 
corrente 

 Acquisire il concetto di momento magnetico 

 Acquisire il concetto di autoinduzione 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali della radiazione elettromagnetica 

 Conoscere il significato delle trasformazioni di Einstein Lorentz 

 Comprendere quali implicazioni possono avere i principi relativistici sui concetti idi 
passato, presente, futuro e sul principio di causa ed effetto,sul concetto di massa, 

quantità di moto, forza e seconda legge della dinamica 

 Acquisire il nuovo rapporto tra massa ed energia 

 Conoscere le ipotesi del quanto di Plank e l’ipotesi del quanto di energia di Einstein per 
comprendere la struttura corpuscolare dell’energia 

 Conoscere il modello di atomo quantizzato di Bohr che ha permesso di spiegare la 
discontinuità degli spettri di emissione 

 

 

 

STRATEGIE E METODI 

 

 

La Fisica è una scienza sperimentale, caratterizzata da una marcata operatività, intesa non solo 

come abilità nell’uso degli strumenti di laboratorio, ma anche come capacità di attuare operazioni 

mentali e procedure logiche. E’ necessario quindi far uso di una metodologia integrata attraverso 

attività da svolgere in classe e attività di studio in gruppo attraverso compiti di realtà. 

Oltre alla tradizionale lezione frontale, a seconda delle esigenze didattiche, si ricorrerà anche alla 

lezione interattiva e in forma dialogata per rendere gli alunni maggiormente protagonisti e 

consapevoli del processo di insegnamento-apprendimento. 

Sarà dato inoltre ampio spazio a  

 Interventi stimolo 

 Discussioni collettive 

 Attività di gruppo 

 Gruppi di lavoro 

 Esercizi di applicazione delle regole e delle proprietà studiate da svolgere in classe 

 Esercizi di riflessione e di ragionamento, tendenti a stimolare l’alunno  a formulare ipotesi e a 

trarre conclusioni  (da svolgere in classe) 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

 

Le verifiche periodiche e/o quotidiane tenderanno a verificare se e quanto gli allievi hanno appreso 

in relazione ai contenuti didattici svolti. Esse consisteranno in: 

 questionari e relazioni scritte per valutare non solo le conoscenze possedute dagli alunni, ma 

anche la capacità di esprimersi con linguaggio appropriato 

 prove orali per verificare: 
              -conoscenze possedute 

              -capacità di rielaborare le conoscenze 

              -capacità di utilizzare ragionamenti logico deduttivi 
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              -abilità linguistico espressive 

 

Criteri di valutazione 

 

Ogni alunno sarà valutato tenendo conto della media della classe (modello relativo) e secondo un 

modello standard di riferimento (modello assoluto) in base al grado di raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti. 

 


