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SITUAZIONE  DI  PARTENZA 

 

La classe 3 A era costituita inizialmente  da 16 alunni: due però hanno chiesto il trasferimento e 

sono entrati a far parte della classe, quindi gli alunni che attualmente frequentano sono 18.Uno 

studente proviene da una terza liceo scientifico, l’altro da una terza di un liceo non della regione.. 

Da un primo esame si è evidenziato un livello cognitivo complessivamente sufficiente, gli studenti 

hanno comunque lacune in geometria e in algebra . Per questo si è pensato che nelle prime 

settimane verranno ripresi gli argomenti trattati lo scorso anno . Gli allievi si mostrano attenti e 

partecipi al dialogo educativo, non tutti  però  anche in questa prima fase svolgono 

sistematicamente gli esercizi assegnati come studio individuale .   

 

OBIETTIVI GENERALI 

 Sviluppare: 

- Le capacità logiche e intuitive 

- L’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare in maniera logica le 

conoscenze acquisite 

- La capacità di individuare relazioni ed analogie in situazioni diverse  

- La capacità di astrazione 

- La capacità di ragionare in modo coerente e argomentativo 

- La capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente 

- La capacità di utilizzare metodi euristici 

- Le capacità argomentative sia per quanto riguarda la chiarezza dell’espressione e la 

precisione del linguaggio, che in relazione alla organizzazione logica e alla 

disposizione in sequenza degli argomenti esposti 

 Abitudine a ragionare per problemi 

 Riconoscere il contributo dato dalla Matematica alle scienze sperimentali 

 Comprendere in modo diretto il rapporto tra scienza e tecnologia 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Conoscere fatti, ipotesi, teorie e concetti scientifici nonché terminologia e convenzioni 

 Comprendere conoscenze e relazioni scientifiche che si manifestano nella capacità dello 

studente di spiegare e interpretare l’informazione esposta e di esprimerla con modalità di 

comunicazione diverse e alternative 

 Individuare proprietà invarianti per trasformazioni elementari 

 Intendere in modo chiaro il significato di assioma, teorema e dimostrazione 

 Dimostrare proprietà di figure geometriche 

 Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 

 Riconoscere e costruire relazioni e funzioni 

 Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti 

 Cogliere analogie strutturali e individuare strutture fondamentali 

 Matematizzare semplici situazioni problematiche in vari ambiti disciplinari 

 Adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti informatici introdotti 

 Valutare l’informazione in rapporto alla validità o agli assunti che la sottendono e alle sue 

conseguenze 

 Applicare le conoscenze a situazioni nuove e perciò capacità da parte dello studente di 

selezionare nel suo patrimonio cognitivo nozioni e relazioni che risultino pertinenti rispetto 

alla situazione nuova 

 Avere chiaro il concetto di teoria assiomatica e di modello 

 Inquadrare storicamente qualche momento significativo nell’evoluzione del pensiero 

matematico e comprenderne il rilievo storico. 

 

 

 

 

 



 

ASPETTI METODOLOGICI 

- Dalla constatazione obiettiva che l’efficacia dell’intervento educativo didattico 

dipende in larga misura dalla motivazione e dal grado di coinvolgimento dello 

studente, saranno adottate le strategie più efficaci per stimolare la curiosità, la 

creatività e l’operosità degli studenti sollecitandoli ad assumere un atteggiamento 

critico e attivo nel proprio processo di apprendimento.  

- Attraverso la lettura del testo scientifico, la risoluzione di problemi, l’acquisizione 

di tecniche di calcolo, gli studenti saranno guidati in situazioni concrete di 

apprendimento nelle quali troveranno collocazione ed effettiva integrazione i due 

aspetti complementari che caratterizzano la costruzione della conoscenza 

scientifica: il momento dell’indagine sperimentale e quello dell’elaborazione 

teorico-concettuale.  

- Sarà privilegiata la metodologia del “problem-solving”. Per quanto possibile, gli 

argomenti saranno introdotti in forma di situazioni problematiche e gli studenti 

saranno sollecitati a riconoscere relazioni e a formulare ipotesi di soluzione facendo 

ricorso a conoscenze già acquisite e anche all’intuito; infine, attraverso 

procedimenti di tipo deduttivo, saranno guidati alla generalizzazione del risultato 

conseguito e alla sintesi con altre nozioni teoriche già apprese. Saranno favorite le 

attività pratiche e l’approccio sperimentale attraverso la frequentazione dei 

laboratori informatici. Le attività di laboratorio, oltre a costituire una occasione 

irrinunciabile per la verifica e l’approfondimento dei contenuti teorici, 

contribuiranno a sviluppare capacità di ricerca e di apprendimento autonomo, di 

organizzare il proprio lavoro per il raggiungimento di un obiettivo specifico, di 

affrontare situazioni problematiche nuove e spesso impreviste.  

- Per dare un riferimento concreto ai contenuti e ai procedimenti appresi, saranno 

costantemente evidenziate le profonde relazioni tra la Matematica e la Fisica, né 

saranno trascurate le connessioni con le altre discipline.  

- In sintesi, saranno valorizzati tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

-  Studio della disciplina in una prospettiva sistematica, storica e critica  

- Approccio per problemi alle principali questioni affrontate  

- Pratica del metodo induttivo-deduttivo sia nella risoluzione di problemi che nella 

dimostrazione di teoremi e nella costruzione di modelli con notevole sforzo di 

ottimizzazione delle procedure didattiche e, ferma restando l’importanza 

dell’acquisizione delle tecniche, verranno evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi  

-  Presentazione rigorosa degli argomenti e immediata applicazione degli stessi  

- Rielaborazione individuale dei contenuti attraverso l’analisi e l’interpretazione del 

testo scientifico  

-  Pratica dell’argomentazione e del confronto  

- Cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e 

personale  

- Uso del laboratorio informatico  

- Uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 

Primo quadrimestre Settembre-Novembre 

 
Dicembre-Gennaio 

Fattorizzazione 

 
Equazioni e 
disequazioni 

Secondo quadrimestre Febbraio 
 

Marzo 
Aprile 

 
Maggio 
 

 

Circonferenza e poligoni 
 

Le coniche nel piano 
cartesiano  

 
Goniometria e 
Trigonometria  

 



 

Si seguiranno le indicazioni del dipartimento ma conseguentemente alle esigenze della classe e in 

relazione ai ritmi di apprendimento dei diversi argomenti trattati, l’elenco dei contenuti è 

indicativo e suscettibile di eventuali modifiche. 

 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

- libro di testo 

- attrezzature multimediale 

- filmati 

- testi di approfondimento 

- lavagna tradizionale e LIM 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE: 

 

La valutazione non si ridurrà ad un controllo formale sulla padronanza delle sole abilità di calcolo 

o di particolari conoscenze mnemoniche degli allievi, ma dovrà tenere anche conto della capacità 

di ragionamento, della chiarezza e proprietà di linguaggio. 

A tal fine sono necessari: 

 un’osservazione attenta dei comportamenti della classe e dei singoli alunni; 

 una registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede un 

coinvolgimento dell’alunno; 

 interrogazioni frequenti che oltre a dimostrare il possesso di capacità espressive e di 

ragionamento costituiscono dei momenti importanti per chiarire eventuali dubbi. 

La valutazione sarà sia di carattere formativa che di carattere sommativa. 

 

A. Verifica formativa: 

- correzione di esercizi svolti a casa 

- discussione guidata su temi significativi 

- verifica individuale delle abilità acquisite 

 

B.Verifica sommativa: 

- interrogazione individuale 

- verifica scritta tradizionale 

- prova scritta semi - strutturata e strutturata. 

 

La verifica sommativa sarà fatta tenendo conto delle singole valutazioni riportate nei periodi di 

riferimento, della costanza nell’impegno, dell’interesse dimostrato, dei progressi conseguiti rispetto 

ai livelli di partenza ed utilizzerà strumenti di verifica differenziati funzionali ad accertare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Nella valutazione il conseguimento degli obiettivi sarà verificato tenendo conto dei seguenti 

indicatori: 

 

                 Prove  scritte 

1) Conoscenza specifica della disciplina. 

2) Competenza nell’applicazione di concetti e procedure fisiche. 

3) Correttezza dello svolgimento e dell’esposizione. 

4) Completezza nella risoluzione. 

5) Capacità logiche ed argomentative. 

 

 

           Verifiche  orali 

 

1) Conoscenza dei contenuti teorici della disciplina. 



2) Competenza nell’applicazione di concetti e procedure fisiche. 

3) Capacità comunicative. 

4) Capacità di analisi. 

5) Capacità di sintesi. 

 

Per la valutazione delle verifiche si adotterà la griglia stabilita nel dipartimento. 

 

Griglia per la correzione e valutazione della prova scritta di matematica  

 

Indicatori  
 

Punteggi in centesimi  
 

Livelli  
 

CONOSCENZA  

di regole e principi  

 

 

 

0-20 

 

 

 

 

molto limitata 0 – 4  

 
 limitata 5 – 9  

 

parziale 10 – 15  

 

 completa 16 - 20  

 

COMPETENZE  

Applicazioni di regole e  

principi, organizzazione di  

procedure risolutive, 

precisione  

ed esattezza nel calcolo  

 

 

 

0 - 60 

 

 

molto limitate 0 – 10  

 
parziali 11 – 30  

 

adeguate 31 – 50  

 
 complete ed ef 51 – 6  

 

CAPACITA’  

Individuazione di risoluzioni  

appropriate, originali e/o  

matematicamente più valide;  

 

 

 

 

0 - 20 

 

 

limitate 0 – 5  

 
parziali 6 – 10  

 

accettabili 11 – 15  

 

adeguate 16 - 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il recupero delle competenze non acquisite sarà effettuato in itinere o con una pausa didattica 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia per la valutazione orale 

 
Livello  Descrittori  Voto  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICOLAZIONE IN MODULI 

Vengono riportate le articolazioni in moduli, seguendo le Indicazioni Nazionali. Per ogni nucleo 

vengono indicate alcune prestazioni attese, e un insieme di contenuti ragionevolmente correlato a 

tali prestazioni. I moduli vengono riportati cercando di rispettare un possibile ordine storico-

propedeutico.  

  

Modulo 1 : La Fattorizzazione dei polinomi e la divisione tra polinomi 

 
Argomento  Contenuti  Abilità  

1.1 Fattorizzazione dei 

polinomi e la divisione tra 

polinomi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Le frazioni algebriche 

 

 

 

 

 

3.1 Le equazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 Raccoglimento a fattor comune  

 Raccoglimento a fattor parziale  

 Il riconoscimento di prodotti notevoli  

Il trinomio caratteristico  

 La divisione tra polinomi e il 

Teorema del resto  

 La determinazione del quoziente e 

del resto  

 La regola di Ruffini  

 La scomposizione mediante la 

ricerca dei divisori  

 M.C.D. e m.c.m. tra polinomi  

 

 

 

 

 

Rapporti fra polinomi  

 La semplificazione delle frazioni 

algebriche  

 Le operazioni con le frazioni 

algebriche  

 

 

Le equazioni numeriche frazionarie  

Le equazioni letterali  

I sistemi frazionari  

 

 

 

 

 

Scomporre un polinomio con 

i metodi a disposizione  

Riconoscere un trinomio 

caratteristico e scomporlo  

Eseguire la divisione tra 

polinomi  

Usare il T. di Ruffini per 

scomporre un polinomio  

Calcolare M.C.D. e m.c.m. fra 

due o più polinomi  

 

 

 

 

 

Operare con le frazioni 

algebriche eseguendo le 

operazioni  

 

 

 

 

 

 

Applicare il calcolo con le 

frazioni algebriche per 

risolvere equazioni 

frazionarie e costruire il 

modello algebrico di 

situazioni problematiche  

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2 : Equazioni e disequazioni 
 
 

Argomento Contenuti Abilità 

 

 

 

 

 

 

Equazioni di secondo grado 

Equazioni frazionarie 

Interpretazione grafica 

equazione di secondo grado 

Disequazioni di secondo grado 

 

Risolvere equazioni di 2° grado  

Conoscere le relazioni fra i 

coefficienti e le radici di 

un’equazione  

 

 



 

Modulo 3 : La circonferenza e i polinomi 

 
Argomento Contenuti Abilità 
La circonferenza e i 

poligoni  

 

 

 I luoghi geometrici  

 

 La circonferenza e il cerchio  

 

 Rette e circonferenze  

 

 Angoli alla circonferenza e angoli 

al centro  

 

 Poligoni inscritti e poligoni 

circoscritti  

 

 La lunghezza della circonferenza 

e l’area del cerchio  

 

 Archi e settori circolari  

 

Comprendere il concetto di luogo 

geometrico  

Conoscere le proprietà della 

circonferenza e del cerchio  

Stabilire posizioni reciproche di 

circonferenze e rette e di 

circonferenze tra loro  

Riconoscere angoli alla 

circonferenza e angoli al centro e 

conoscere le loro proprietà  

Riconoscere poligoni inscritti e 

circoscritti con riferimento ai 

triangoli e ai quadrilateri  

Individuare i punti notevoli di un 

triangolo  

Calcolare la lunghezza di una 

circonferenza e l’area di un 

cerchio in funzione del raggio  

 

 

Modulo 4 : Le coniche nel piano cartesiano 

 
 

Argomento Contenuti Abilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coniche 

 

 Cenni sulle trasformazioni nel 

piano  

 La parabola e la sua equazione  

 

La parabola con asse parallelo 

all’asse y e con asse parallelo 

all’asse x  

 

Condizioni per determinare 

l’equazione di una parabola  

 

Posizioni reciproche di una retta 

 

Riconoscere l’equazione di una 

parabola e comprenderne le 

caratteristiche  

Scrivere l’equazione di una 

parabola note alcune 

informazioni su di essa  

Determinare la posizione 

reciproca di una parabola e una 

retta individuando, in 

particolare, le rette tangenti  

 

 

 

Equazioni e disequazioni 

 

Sistemi di disequazioni  

Sistemi di grado superiore al 

primo  

 Equazioni polinomiali  

 Equazioni irrazionali  

 

 Disequazioni irrazionali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risolvere sistemi non lineari  

Risolvere problemi di 2° grado  

Risolvere equazioni e 

disequazioni di grado superiore 

al secondo  

 

 

Risolvere equazioni e 

disequazioni irrazionali  



e una parabola  

 Retta tangente  

 

 

 

 
 

 
 
 
La circonferenza nel piano 

cartesiano  

Come determinare l’equazione 

di una circonferenza  

 Posizioni reciproche di una 

circonferenza e una retta  

 Retta tangente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Equazione dell’ellisse con i 

fuochi sull’asse x e sull’asse 

y  

Equazione dell’iperbole con 

i fuochi sull’asse x e 

sull’asse y  

Eccentricità  

Problemi sull’ellisse e 

sull’iperbole  
Tangenti  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere l’equazione di una  

circonferenza e individuare 

centro,raggio e tracciare il 

grafico  

Scrivere l’equazione di una 

circonferenza note alcune 

caratteristiche  

Determinare la posizione 

reciproca di una circonferenza e 

una retta e individuare le rette 

tangenti  

 

 

 

 

 

Riconoscere l’equazione di  
un’ellisse e di un’iperbole, 

individuare fuochi, semiassi, 

eccentricità e tracciare il grafico  

Scrivere l’equazione di 

un’ellisse e di un’iperbole note 

alcune caratteristiche  

Determinare la posizione di 

un’ellisse e di un’iperbole 

rispetto a una retta e scrivere le 

equazioni delle rette tangenti  

Risolvere problemi di varia 

natura con la parabola, la 

circonferenza , l’ellisse e 

l’iperbole  

 

 

Modulo 5 : Goniometria e Trigonometria 
 

Argomento  Contenuti  Abilità  

 Goniometria e 

Trigonometria  

 

Misura degli angoli  

Le funzioni goniometriche 

fondamentali  

 Le relazioni fondamentali  

 I valori delle funzioni goniometriche 

fondamentali  

Gli archi associati  

 

Risoluzione di un triangolo rettangolo  

Risoluzione di un triangolo qualsiasi  

 

Definire le funzioni 

goniometriche e conoscere le 

caratteristiche  

Conoscere e saper applicare le 

principali formule 

goniometriche  

Conoscere e saper applicare i 

teoremi sui triangoli  

Risolvere problemi 

riguardanti i triangoli 



 

 

 

Melfi 04/11/2013 

I vettori   

 Scalari e vettori  

 Le operazioni con i vettori  

 

 I vettori nel piano cartesiano  

 

 Le applicazioni alla fisica  

 

Rappresentare un vettore nel 

piano ed operare con esso  

Scomporre un vettore lungo 

due direzioni prestabilite  

Operare con i vettori nel piano 

cartesiano  

Applicare alla Fisica le 

conoscenza acquisite  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


