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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA   

Lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni  alla  disciplina  in 

se' considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione  di semplici fenomeni, in  particolare  del  

mondo  fisico.  Egli  saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto  storico entro 

cui  si  sono  sviluppate  e  ne  comprenderà  il  significato concettuale.  Lo studente avrà acquisito una 

visione storico-critica dei  rapporti tra le tematiche principali del pensiero  matematico  e  il  contesto 

filosofico,  scientifico  e  tecnologico.   Lo studente  avrà  approfondito  i procedimenti caratteristici  

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

le metodologie elementari per la costruzione di  modelli  matematici  in casi molto semplici ma  

istruttivi,  e  saprà  utilizzare  strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di  calcolo. 

 

 

 ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento 

verso la materia, interessi, partecipazione) 

 

La classe è composta da 13 alunne, tutte femmine. 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 e verifiche è emerso (attraverso domande dal posto, interventi, esercizi alla 

lavagna, esercitazioni guidate) che il livello risulta medio-basso.  

 

Il recupero individuale è stato svolto e superato tramite prova scritta e orale.  

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

autoapprendimento.  

 

 

 

CONTENUTI e TEMPI DI REALIZZAZIONE: 

 

 Modulo A: ESPONENZIALI E LOGARITMI 

 



UNITÁ A1 – ESPONENZIALI 

UNITÁ A2 – LOGARITMI 

 
UNITA’ DIDATTICA A1: ESPONENZIALI 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 

Materiali Prove 

 

1. Potenze con esponente 

reale 

2. Funzione esponenziale 

3. Equazioni e disequazioni 

esponenziali 

 

1. Individuare le 

principali 

proprietà di 

una funzione 

esponenziale 

 
2.      Risolvere 
equazioni e 
disequazioni 
esponenziali  

 

Competenze distintive 

Utilizzare il linguaggio ed i 

metodi propri della 

matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative  

 

Competenze disciplinari 

Comprendere le 

proprietà degli argomenti 

trattati e saper svolgere 

correttamente le 

operazioni richieste 
 

Competenze minime 
disciplinari 

 
Conoscere le principali 

caratteristiche del grafico 

di una funzione 

esponenziale. Saper 

risolvere semplici 

equazioni e disequazioni 

esponenziali. 

1. Italiano 

2. Fisica 

3. Scienze 
 

 
1. Libro di testo 

2. Appunti 

3. Lavagna 

4. Quaderno 

5. Schede 

 
1. Esercizi da 

svolgere 
 
2.     Risoluzione di 
problemi 
 
3.     Prove 
strutturate o 
semistrutturate 
 
 

 
 
 
 
 

UNITA’ DIDATTICA A2: LOGARITMI 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 

Materiali Prove 

 

1. Logaritmi e loro 

proprietà 

2. Funzione 

logaritmica 

3. Equazioni e 

disequazioni 

logaritmiche 

 

1. Individuare le 

principali 

proprietà di 

una funzione 

logaritmica 

 
2.      Risolvere 
equazioni e 
disequazioni 
logaritmiche 

 

Competenze distintive  

Utilizzare il linguaggio ed 

i metodi propri della 

matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative 

Competenze disciplinari 

Comprendere le 

proprietà degli argomenti 

trattati e saper svolgere 

correttamente le 

operazioni richieste 

1.  Italiano 

2.  Fisica 

3.  Scienze 
 

 

1. Libro di testo 

2. Appunti 

3. Lavagna 

4. Quaderno 

5. Schede 

 
1. Esercizi da 

svolgere 
 

2.      
Risoluzione di 
problemi 
 
3.     Prove 
strutturate o 
semistrutturate 
 
 
 



 

Competenze minime 
disciplinari 

Conoscere le principali 

caratteristiche del grafico 

di una funzione 

logaritmica. Saper 

risolvere semplici 

equazioni e disequazioni 

logaritmiche. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

UNITÁ B1 – GONIOMETRIA 

UNITÁ B2 – TRIGONOMETRIA 

 
UNITA’ DIDATTICA B1: GONIOMETRIA 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 

Materiali Prove 



 

1.  Funzioni goniometriche e 

loro principali   proprietà 
 
2.  Formule goniometriche 
 
3.  Equazioni e disequazioni 
goniometriche 

 

 

1. Conoscere e 

rappresentare 

graficamente le 

funzioni 

goniometriche  

 

2. Calcolare le 

funzioni 

goniometriche di 

angoli particolari e di 

angoli associati 

 

3. Risolvere 

equazioni 

goniometriche 

elementari 

 

4. Risolvere 

equazioni lineari in 

seno e coseno 

 

5. Risolvere 

equazioni omogenee 

di secondo grado in 

seno e coseno 

 

6. Risolvere 

disequazioni 

goniometriche 
 

Competenze distintive 

Utilizzare il linguaggio ed i 

metodi propri della 

matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative  

 

Competenze disciplinari 

Comprendere le 

proprietà degli argomenti 

trattati e saper svolgere 

correttamente le 

operazioni richieste 
 

Competenze minime 
disciplinari 

 
Conoscere le principali 

funzioni goniometriche. 

Saper risolvere semplici 

equazioni e disequazioni 

goniometriche. 

4. Italiano 

5. Fisica 

6. Scienze 

 

 
6. Libro di testo 

7. Appunti 

8. Lavagna 

9. Quaderno 

10. Schede 

 
2. Esercizi da 

svolgere 
 
2.     Risoluzione di 
problemi 
 
3.     Prove 
strutturate o 
semistrutturate 
 
 

 
 
 
 
 

UNITA’ DIDATTICA B2:TRIGONOMETRIA 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 

Materiali Prove 

 
4. Teoremi sui 

triangoli rettangoli 

5. Teoremi sui 

triangoli qualsiasi 

 

1. Conoscere le 

relazioni fra lati 

e angoli di un  

     triangolo 

rettangolo 

 

2. Applicare il 

primo e il 

secondo 

teorema sui  

     triangoli 

rettangoli 

 

3. Applicare il 

teorema dei 

seni e del 

coseno 

 

4. Risolvere un 

triangolo 

qualunque 

Competenze distintive  

Utilizzare il linguaggio ed 

i metodi propri della 

matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative 

Competenze disciplinari 

Comprendere le 

proprietà degli argomenti 

trattati e saper svolgere 

correttamente le 

operazioni richieste 

 

Competenze minime 
disciplinari 

Risolvere semplici 

problemi di trigonometria. 

1.  Italiano 

2.  Fisica 

 

 

1. Libro di testo 

2. Appunti 

3. Lavagna 

4. Quaderno 

5. Schede 

 
2. Esercizi da 

svolgere 
 

2.      Risoluzione di 
problemi 
 
3.     Prove 
strutturate o 
semistrutturate 
 
 
 



  

 

 

 

 

UDA CON COMPITO DI REALTÀ 

Per quanto riguarda l’Uda interdisciplinare, essa coinvolgerà matematica e fisica e sarà dal titolo 

“Come si generano le onde?”. Le alunne dovranno essere di grado di spiegare il perché dei fenomeni 

ondulatori. In particolare dovranno riprodurre particolare onde sonore spiegandone le caratteristiche. 

 

 ATTIVITÀ  SVOLTE DAGLI STUDENTI 

 

 studio domestico orale  

 elaborazione di schemi e sintesi 

 

 

    METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale  

 Ricerca individuale e/o di gruppo 

 Problem solving  

   

 

 

 

MEZZI DIDATTICI 

 

a)Testo adottato:  

Matematica azzurro modulo n+o, Bergamini Trifone Barozzi, Zanichelli 

 

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: 

-esercitazioni specifiche 

 -fotocopie 

 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 



 Computer 

 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 

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  

 


