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QUADRO ORARIO (n. 4 ore settimanali nella classe)   

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA   

 

Al termine del percorso didattico lo studente  avrà  approfondito  i procedimenti caratteristici  del  

pensiero  matematico  (definizioni, dimostrazioni,  generalizzazioni,  formalizzazioni),  conoscerà   le 

metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, saprà 

applicare quanto appreso per la soluzione di   problemi.   

 

Lo studente approfondirà lo studio delle disequazioni di grado superiore al secondo, con valori 

assoluto ed irrazionali. Saprà poi analizzare le funzioni elementari dell'analisi e apprenderà ad 

analizzare  sia  graficamente  che analiticamente le principali funzioni. Saprà  operare  su  funzioni 

composte e inverse. 

 

Lo studio della circonferenza e del  cerchio,  del  numero  p,  e  di contesti in cui compaiono crescite  

esponenziali  con  il  numero  e, permetteranno di approfondire la conoscenza  dei  numeri  reali,  con 

riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. In  questa  occasione lo studente studierà la 

formalizzazione dei numeri reali anche  come introduzione alla problematica dell'infinito matematico 

(e  alle  sue connessioni con il pensiero filosofico).  Saranno studiate la definizione e le proprietà di 

calcolo dei numeri complessi, nella forma algebrica, geometrica e trigonometrica.  

  

  

Le sezioni  coniche  saranno  studiate  sia  da  un  punto  di  vista geometrico   sintetico   che   

analitico.   Inoltre,   lo    studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci 

(sintetico e analitico) allo studio della geometria.  

 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, apprenderà a far  uso dei concetti di deviazione standard, 

dipendenza, correlazione e regressione, e di campione.   

Studierà la probabilità condizionata  e  composta,  la  formula  di Bayes e le sue applicazioni, nonché' 

gli elementi di base del calcolo combinatorio. In relazione con le nuove conoscenze acquisite 

approfondirà il concetto di modello matematico.  

 

 

 



 ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento 

verso la materia, interessi, partecipazione) 

 

La classe è composta da 25 alunni: 12 maschi e 13 femmine ed è il risultato dell’unione di due classi 

diverse provenienti dal biennio. 

Dal punto di vista disciplinare la classe risulta tranquilla e collaborativa: interessata alle lezioni. 

La classe ha avuto un periodo di “fermo didattico” ad inizio anno fino all’insediamento dell’insegnante 

attualmente in carica: per questo motivo il ritmo di lavoro è stato discontinuo e si sta regolarizzando in 

quest’ultimo periodo. 

Dalle prime lezioni è emerso (attraverso domande dal posto, interventi, esercizi alla lavagna, 

esercitazioni guidate) che il livello risulta medio con un piccolo gruppo che emerge. Dalle prime 

verifiche sommative, è emerso che gran parte degli alunni deve ancora acquisire un metodo di studio 

adeguato ad un triennio del liceo. Per questo motivo, particolare attenzione andrà posta agli alunni che 

hanno mostrato delle lacune profonde su concetti che dovrebbero essere ormai acquisiti dal curriculum 

degli anni scorsi.  

La verifica inerente al recupero individuale per i ragazzi coinvolti è stata svolta e superata. 

Le lezioni avvengono in modo frontale, lasciando sufficiente spazio per gruppi di studio, percorsi di 

autoapprendimento.  

 

 

 

CONTENUTI e TEMPI DI REALIZZAZIONE: 

 

 

MODULO A   EQUAZIONI, DISEQUAZIONI E FUNZIONI                                                                                   

UNITA’ DIDATTICA A1 :                   EQUAZIONI E DISEQUAZIONI                 (ore 15)                                                               

Conoscenze Abilità 

 

Competenze  Discipline 

concorrenti 

Materiali Prove 

 - equazioni e 

disequazioni       

razionali 

intere e fratte 

 

-sistemi di 

disequazioni 

 

- equazioni e 

disequazioni 

irrazionali 

 

-equazioni e 

disequazioni 

con i valori 

assoluti 

 

 

-Dominare 

attivamente i 

concetti e i 

metodi degli 

elementi del 

calcolo 

algebrico 

-Risolvere 

equazioni e 

disequazioni 

algebriche 

 

2.     Competenze distintive: 

-Comprendere le strutture 

portanti dei procedimenti 

argomentativi e 

dimostrativi della 

matematica, usandole in 

particolare nell’individuare 

e risolvere problemi di 

varia natura. 

-Utilizzare strumenti di 

calcolo per la 

modellizzazione e la 

risoluzione di problemi 

-Italiano 

 

-Disegno 

- Supporti 

multimediali 

 

-Appunti 

personali 

 

-Libro di 

testo 

 

-Lavagna 

 

 -Lim (se 

presente) 

 

-Esercizi da 

svolgere 

 

-Risoluzione 

di problemi, 

prove 

strutturate o 

semistrutturat

e 

1   2.Competenze disciplinari: 

-Utilizzare lo strumento 

algebrico e i grafici come 

linguaggio per la 

rappresentazione formale.  



 

 

-Saper svolgere 

correttamente le operazioni 

richieste. 

 

C Competenze minime 

disciplinari: 

-Saper svolgere 

essenzialmente e  

correttamente le operazioni 

richieste. 
 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA A2:                       FUNZIONI     (ore 10)                                                                                                                  

Conoscenze Abilità 

 

Competenze  Discipline 

concorrenti 

Materiali Prove 

Caratteristiche 

delle funzioni 

 

 Proprietà 

delle 

funzioni 

 Dominare attivamente i 

concetti e i metodi delle 

funzioni elementari 

dell’analisi 

 

 Individuare le principali 

proprietà di una 

funzione 

2.     Competenze 

distintive: 

Comprendere le 

strutture portanti 

dei procedimenti 

argomentativi e 

dimostrativi della 

matematica, 

usandole in 

particolare 

nell’individuare e 

risolvere problemi 

di varia natura. 

Utilizzare 

strumenti di calcolo 

per la 

modellizzazione e 

la risoluzione di 

problemi. 

- Italiano 

 

-Disegno 

-Supporti 

multimed

iali 

 

-Appunti 

personali 

 

-Libro di 

testo 

 

-Lavagna 

 

 -Lim (se 

presente) 

 

-Esercizi da 

svolgere 

 

-Risoluzione 

di problemi, 

prove 

strutturate o 

semistrutturat

e 

1.2.Competenze 

disciplinari: 

Utilizzare lo 

strumento 

algebrico e i grafici 

come linguaggio 

per la 

rappresentazione 

formale.  

Saper svolgere 

correttamente le 

operazioni 

richieste. 

 



CCompetenze minime 

disciplinari: 

Saper svolgere 

essenzialmente e  

correttamente le 

operazioni 

richieste. 

 
 

MODULO B                                             GEOMETRIA ANALITICA                                                 

(ore 60)  
 

 

UNITA’ DIDATTICA B1 :                 PIANO CARTESIANO                                                                                                                   

(ore 20) 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 

Materiali   Prove 

- punti 

-rette e loro 

caratteristiche 

-distanze e aree 

-fasci di rette 
 

 Dominare 

attivament

e i concetti 

e i metodi 

della 

geometria 

analitica 

 

 Operare 

con punti e 

rette nel 

piano dal 

punto di 

vista della 

geometria 

analitica 
 

2.     Competenze distintive: 

 Comprendere le 

strutture portanti dei 

procedimenti 

argomentativi e 

dimostrativi della 

matematica, usandole 

in particolare 

nell’individuare e 

risolvere problemi di 

varia natura. 

 Utilizzare strumenti di 
calcolo per la 

modellizzazione e la 

risoluzione di 

problemi. 

    

 

Italiano 

 

-Disegno 

 

- Fisica 

Supporti 

multimediali 

 

-Appunti 

personali 

 

-Libro di 

testo 

 

-Lavagna 

 

 -Lim (se 

presente) 

 

-Esercizi da 

svolgere 

 

-Risoluzione 

di problemi, 

prove 

strutturate o 

semistrutturate 

1.2.Competenze disciplinari: 

 Riconoscere proprietà di 

figure nel piano e nello 

spazio. 

 Enunciare correttamente 
teoremi, assiomi, 

definizioni, utilizzando la 

terminologia propria della 

disciplina. 

 Saper svolgere 
correttamente le operazioni 

richieste e sapere 

utilizzare 

schematizzazioni        

matematiche (formule, 

   



grafici, figure geometriche 

ecc..) per affrontare 

problemi in contesti 

diversi. 

C    Competenze minime 

disciplinari: 

 Saper svolgere 

essenzialmente e  

correttamente le 

operazioni richieste. 

 

   

 

 

UNITA’ DIDATTICA B2 :                 CONICHE                                                                                                                                        

(ore 40) 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 

Materiali   Prove 

- parabola 

- circonferenza 

-iperbole ed 

ellisse 

 Operare con 
le coniche 

nel    piano 

dal punto di 

vista della 

geometria 

analitica 

 

 Risolvere 
particolari 

equazioni, 

disequazioni 

e problemi 
 

2.     Competenze distintive: 

 Comprendere le 
strutture portanti 

dei procedimenti 

argomentativi e 

dimostrativi della 

matematica, 

usandole in 

particolare 

nell’individuare e 

risolvere 

problemi di varia 

natura. 

 Utilizzare 
strumenti di 

calcolo per la 

modellizzazione e 

la risoluzione di 

problemi 

 

Italiano 

 

-Disegno e 

Storia 

dell’arte 

 

- Fisica 
 

Supporti 

multimediali 

 

-Appunti 

personali 

 

-Libro di 

testo 

 

-Lavagna 

 

 -Lim (se 

presente) 

-Esercizi da 

svolgere 

 

-Risoluzione 

di problemi, 

prove 

strutturate o 

semistrutturate 

1.2.Competenze disciplinari: 

 Riconoscere 
proprietà di figure 

nel piano e nello 

spazio. 

 Enunciare 
correttamente 

teoremi, assiomi, 

definizioni, 

utilizzando la 

terminologia 

propria della 

disciplina. 

   



 Saper svolgere 
correttamente le 

operazioni 

richieste 

 Sapere utilizzare 
schematizzazioni 

matematiche 

(formule, grafici, 

figure 

geometriche ecc.) 

per affrontare 

problemi in 

contesti diversi. 

 

C    Competenze minime 

disciplinari: 

 Saper svolgere 
essenzialmente e  

correttamente le 

operazioni 

richieste. 

 

   

 

MODULO C ESPONENZIALI E LOGARITMI                                                  (ore 25) 
 

UNITA’ DIDATTICA C1 :                 ESPONENZIALI                                                                                                                          

(ore 10)      

 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 

Materiali   Prove 

 

- funzione 

esponenziale 

- equazioni e 

disequazioni 

esponenziali  

 

 Individuare 

le principali 

proprietà di 

una funzione 

esponenziale 

 

 Risolvere 

equazioni e 

disequazioni 

esponenziali  

 

2.     Competenze distintive: 

 Comprendere le 

strutture portanti 

dei procedimenti 

argomentativi e 

dimostrativi 

della 

matematica, 

usandole in 

particolare 

nell’individuare 

e risolvere 

problemi di varia 

natura. 

 Utilizzare 

strumenti di 

calcolo per la 

modellizzazione 

e la risoluzione 

Italiano 

 

-Disegno 

 

- Fisica 

 

- Biologia 

- Supporti 

multimediali 

 

-Appunti 

personali 

 

-Libro di 

testo 

 

-Lavagna 

 

 -Lim (se 

presente) 

-Esercizi da 

svolgere 

 

-Risoluzione 

di problemi, 

prove 

strutturate o 

semistrutturate 



di problemi. 

    

1 .2.Competenze 
disciplinari: 

 Comprendere 

proprietà inerenti agli 

argomenti trattati. 

 Saper svolgere 
correttamente le 

operazioni richieste 

 Sapere utilizzare 
schematizzazioni 

matematiche (formule, 

grafici, figure 

geometriche ecc.) per 

affrontare problemi in 

contesti diversi. 

C    Competenze minime 

disciplinari: 

 Saper svolgere 
essenzialmente e  

correttamente le 

operazioni 

richieste. 

 
 

 

UNITA’ DIDATTICA C2                      LOGARITMI                                                                                                           

(ore 15)  

 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 

Materiali   Prove 

 Funzione 
logaritmica 

 

 Equazioni e 

disequazioni  

logaritmiche 

 

 

 Individuare le 

principali 

proprietà di 

una funzione 

 

 Risolvere 

equazioni e 

disequazioni 

esponenziali 

e 

logaritmiche 
 

2.     Competenze distintive: 

 Comprendere le 
strutture portanti 

dei procedimenti 

argomentativi e 

dimostrativi 

della 

matematica, 

usandole in 

particolare 

nell’individuare 

e risolvere 

problemi di varia 

natura. 

 Utilizzare 

strumenti di 

-Italiano 

 

-Disegno 

 

- Fisica 

 

- Biologia 

- Supporti 

multimediali 

 

-Appunti 

personali 

 

-Libro di 

testo 

 

-Lavagna 

 

 -Lim (se 

presente) 

 

-Esercizi da 

svolgere 

 

-Risoluzione 

di problemi, 

prove 

strutturate o 

semistrutturate 



calcolo per la 

modellizzazione 

e la risoluzione 

di problemi. 

    

1.2.Competenze 

disciplinari: 

 Comprendere 

proprietà inerenti 

agli argomenti 
trattati. 

 saper svolgere 

correttamente le 

operazioni 

richieste 

 Sapere utilizzare 
schematizzazioni 

matematiche 

(formule, grafici, 

figure 

geometriche 

ecc.) per 

affrontare 

problemi in 

contesti diversi. 

 

C    Competenze minime 

disciplinari: 

 Saper svolgere 
essenzialmente e  

correttamente le 

operazioni 

richieste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO D: DATI E PREVISIONI     (ore 10) 

UNITA’ DIDATTICA D1 : STATISTICA                                                                                                                                                            

(ore 5) 

Conoscenze Abilità 

 

Competenze  Discipline 

concorrenti 

Materiali Prove 

- Valori medi e indici 
di variabilità 

- Distribuzioni 
doppie di frequenze 

 

 

 

 

 Analizzare, 

classificare e 

interpretare 

distribuzioni 

singole e 

doppie di 

frequenze 

 Rappresentare 

graficamente 

dati statistici 

 Calcolare gli 

indici di 

posizione 

centrale di una 

serie di dati 

 

2.     Competenze distintive: 

 Comprendere le 
strutture portanti dei 

procedimenti 

argomentativi e 

dimostrativi della 

matematica, 

usandole in 

particolare 

nell’individuare e 

risolvere problemi 

di varia natura. 

 Utilizzare strumenti 
di calcolo per la 

modellizzazione e 

la risoluzione di 

problemi. 

-Italiano 

 

-Disegno 

 

- Fisica 

 

- Biologia 

 

- Educazione 

fisica 

- Supporti 

multimediali 

 

-Appunti 

personali 

 

-Libro di 

testo 

 

-Lavagna 

 

 -Lim (se 

presente) 

 

-Esercizi 

da 

svolgere 

 

-

Risoluzi

one di 

problemi

, 

prove 

strutturat

e o 

semistru

tturate 

1.2.Competenze disciplinari: 

 Utilizzare lo 

strumento algebrico 

e i grafici come 

linguaggio per la 

rappresentazione 

formale. 

 Esporre i passaggi 
logici e le 

riflessioni personali 

operati per 

l’interpretazione, la 

comprensione e 

l’elaborazione dei 

messaggi contenuti 

nel testo 

 Saper svolgere 
correttamente le 

operazioni richieste 

 

C    Competenze minime 

disciplinari: 

 Saper svolgere 
essenzialmente e  

correttamente le 

operazioni richieste. 

 

 



UNITA’ DIDATTICA D2:    INTERPOLAZIONE, CORRELAZIONE E REGRESSIONE                                                                               

(ore 5) 

Conoscenze Abilità 

 

Competenze  Discipline 

concorrenti 

Materiali Prove 

 Interpolazio
ne 

 Correlazione 

 Regressione 

 Valutare la 

dipendenza fra 

due caratteri 

 Valutare la 

regressione fra 

due variabili 

statistiche 

 Valutare la 

correlazione fra 

due variabili 

statistiche 

2.     Competenze distintive: 

 Comprendere le 
strutture portanti 

dei procedimenti 

argomentativi e 

dimostrativi 

della 

matematica, 

usandole in 

particolare 

nell’individuare 

e risolvere 

problemi di varia 

natura. 

 Utilizzare 
strumenti di 

calcolo per la 

modellizzazione 

e la risoluzione 

di problemi. 

    

-Italiano 

 

-Disegno 

 

- Fisica 

 

- Biologia 

 

- Educazione 

fisica 

- Supporti 

multimedia

li 

 

-Appunti 

personali 

 

-Libro di 

testo 

 

-Lavagna 

 

 -Lim (se 

presente) 

 

-Esercizi 

da 

svolgere 

 

-

Risoluzio

ne di 

problemi, 

prove 

strutturate 

o 

semistrutt

urate 

1.2.Competenze 

disciplinari: 

 Utilizzare lo 

strumento 

algebrico e i 
grafici come 

linguaggio per la 

rappresentazione 

formale. 

 Esporre i 

passaggi logici e 

le riflessioni 

personali operati 

per 

l’interpretazione, 

la comprensione 

e l’elaborazione 

dei messaggi 

contenuti nel 

testo 

 Saper svolgere 
correttamente le 

operazioni 

richieste 

 



C    Competenze minime 

disciplinari: 

 Saper svolgere 
essenzialmente e  

correttamente le 

operazioni 

richieste. 

 
 

 

 

UDA CON COMPITO DI REALTÀ 

L’unità di didattica con compito di realtà sarà svolta in collaborazione con il docente di fisica 

sull’argomento “Le coniche e le traiettorie nello spazio”. Il compito di realtà sarà la realizzazione di 

traiettorie di alcuni pianeti utilizzando opportuni software e la presentazione del progetto in una 

conferenza alla quale saranno invitati tutti i genitori. 

 

ATTIVITÀ  SVOLTE DAGLI STUDENTI 

 

 studio domestico orale ed esercitazioni scritte 

 elaborazione di schemi e sintesi 

 

 

    METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale  

 Ricerca individuale e/o di gruppo 

 Problem solving  

 Flipped classroom 

 

  MEZZI DIDATTICI 

 

a)Testo adottato:  

- Matematica blu 2.0 2ed, vol.3- Bergamini Massimo, Trifone Anna, Barozzi Graziella  

 

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: 

-esercitazioni specifiche 

 -fotocopie 

 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

 Computer 

 LIM  

 Sussidi multimediali 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 



TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE PROVE SCRITTE 

Verifiche orali e/o scritte Primo quadrimestre:  verifiche sommative orali e/o scritte 

Secondo quadrimestre:  

verifiche sommative orali e/o scritte 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

        Recupero curriculare: 

Per le ore di recupero, in coerenza con il POF-T, 

si adopereranno le seguenti strategie e 

metodologie didattiche: 

  Riproposizione  dei  contenuti  in  forma 

 diversificata 

   Attività  guidate  a  crescente  livello  di 

 difficoltà 

 Esercitazioni  per  migliorare  il  metodo 

 di studio e di lavoro 

   Ricerca e rielaborazione dei contenuti 

   Impulso allo spirito critico e alla creatività 

   Esercitazioni per affinare il metodo di studio

 e di lavoro 

 Attività previste per la valorizzazione delle 

              eccellenze: approfondimento 

 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per quanto riguarda la valutazione delle competenze acquisite dagli alunni, nel corso delle verifiche 

scritte si farà ricorso al “Protocollo per le Verifiche Scritte Sommative ” adottato dal Collegio dei 

Docenti del 17 ottobre 2018. 

Oltre alla valutazione delle verifiche, ai fini delle valutazioni periodiche bimestrali si terrà conto anche 

dei descrittori 1, 2, 3, 4, 5 riportati nella successiva “Scheda di Valutazione del Processo 

d’Insegnamento - Apprendimento”.  

Quest’ultima sarà utilizzata per esprimere la valutazione quadrimestrale e finale degli alunni.. 

 

 

 

 Pachino lì  26-11-2018                                                    Prof.ssa  Pitino Irene  


