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1. ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 

 

• Conoscenza della classe 

• Presentazione della programmazione 

• Illustrazione degli obiettivi da conseguire 

• Presentazione dei libri di testo 

 

 

 

 

 

2. SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

L’analisi della situazione di partenza ha mirato a rilevare il possesso dei prerequisiti considerati 

fondamentali per l’individuazione degli obiettivi e delle strategie di intervento da seguire 

nell’impostazione della Programmazione educativa e didattica. 

Per l’area non cognitiva si sono considerati alcuni aspetti del comportamento relativi alla 

partecipazione, all’impegno, al metodo di studio, alla socializzazione. 

Per l’area cognitiva, in matematica, si è verificato, attraverso la somministrazione di una prova 

d’ingresso, il possesso dei seguenti prerequisiti: 

• capacità logiche 

• conoscenza del calcolo aritmetico e algebrico 

• conoscenza delle tecniche di calcolo relative a equazioni e disequazioni  

   risoluzione di problemi  

 conoscenze elementari di geometria euclidea 

 

 

 

 

 

 

 

3. MODALITA’ DI RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

• Prove oggettive di valutazione ( tests, quesiti a risposta aperta, ecc.) 

  • Osservazione degli studenti impegnati nelle attività didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. SITUAZIONE DELLA CLASSE E RELATIVI LIVELLI DI PARTENZA (in base al 

possesso delle conoscenze e delle competenze prerequisite, verificate alla luce del test 

d’ingresso) 

E’ una classe costituita da ventidue alunni che frequentano regolarmente di cui diciassette sono 

residenti a Melfi  e  quattro  raggiungono la scuola con i mezzi di trasporto. 

Il test d’ingresso e molte esercitazioni alla lavagna hanno fatto emergere la seguente situazione: un 

folto gruppo evidenzia un sostanziale possesso dei prerequisiti, per il resto un parziale possesso e 

pochi incontrano difficoltà. 

Le carenze sono di tipo algebrico, organizzativo ed espositivo. Nel complesso la classe è mediamente  

sufficiente. 

 

 

 

  

5. FINALITA’ 

 

Nel corso dell’anno l’insegnamento della matematica  amplia il processo di preparazione scientifica e 

culturale dei giovani già avviato nel biennio; 

 

Concorre insieme alle altre discipline allo sviluppo dello spirito critico ed alla promozione umana ed 
intellettuale e si prefigge le seguenti finalità: 

 
 

• acquisizione di conoscenze a livello più elevati di astrazione e di formalizzazione 

• potenziamento della capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali, 

formali, artificiali) 

• potenziamento della capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici o fisici in 

situazioni diverse 

• sviluppo dell’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite 

• crescita di un interesse sempre più vivo nel cogliere gli sviluppi storico-filosofico del pensiero 

matematico o fisico 

Queste finalità si integrano con quelle proprie delle altre discipline di modo che l’insegnamento della 

matematica e della fisica, pur conservando la propria autonomia epistemologico-metodologica, 

concorra in forma interdisciplinare alla globale formazione culturale degli allievi. 

 

 



6. OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

• Essere capaci di dare risposte consapevoli ai vari problemi esistenziali e di instaurare un positivo 

rapporto con il mondo esterno nella consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo 

• Essere capaci di comunicare, confrontarsi, interagire con gli altri sulla base dei principi della 

solidarietà, della civile e democratica convivenza, del rispetto delle norme 

• Essere capaci di effettuare delle scelte ragionate, prendere decisioni, assumere responsabilità 

• Essere capaci di esprimere giudizi motivati e personali 

• Essere capaci di lavorare in gruppo ed in modo autonomo e di rispettare i tempi richiesti per lo 

studio domestico 

• Essere capaci di assumere atteggiamenti e modi di vita responsabili e mirati al rispetto delle norme 

igienico-sanitarie ed alla salute propria e altrui 

• Essere capaci di promuovere e praticare la cultura della parità 

• Rispettare l’ambiente e promuovere la tutela e la valorizzazione 

• Essere capaci di cogliere le opportunità, valutare le risorse, promuovere nuove iniziative 
 

7. OBIETTIVI DISCIPLINARI (conoscenze, competenze, capacità) 

 

• Educare al ragionamento 

• Abitudine ad un apprendimento critico 
• Apprendimento del linguaggio matematico e graduale rigore espositivo 
• Sviluppo dell’intuizione e acquisizione delle capacità logiche 

• Saper cogliere analogie strutturali e saper individuare strutture fondamentali 
• Utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo 
• Matematizzare semplici situazioni problematiche presenti in altre discipline 

• Acquisire la capacità di rappresentare e risolvere semplici problemi mediante l’uso di metodi, 
linguaggi e strumenti informatici 

• Acquisire il rigore espositivo e la comprensione della funzione necessaria del rigore logico e 

linguistico, anche attraverso la programmazione informatica 
• Conoscere il rilievo storico di alcuni importanti eventi nell’evoluzione della matematica 
Gli obiettivi comuni alle due discipline sono: 

• La conoscenza dei linguaggi specifici 

• Lo sviluppo di capacità critica e autonomia di giudizio 
• La corretta interpretazione del testo 
Gli obiettivi minimi sono: 

• Lettura e comprensione di un testo 

• Capacità di esporre in modo adeguato 
• Capacità di rielaborare, analizzare e di sintetizzare (chiaramente calibrando tali richieste nei 

diversi anni) 
Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari da raggiungere si ribadiscono i seguenti: 

per la MATEMATICA 

• procedere utilizzando un ordine logico ed estetico 
• utilizzare un linguaggio appropriato alla disciplina 
• interpretare e capire un testo scientifico 

• sviluppare capacità logico-critiche e riflessive 
• saper matematizzare situazioni problematiche di varia complessità 
• capire i concetti trasversali della disciplina e saper cogliere analogia di struttura tra ambienti 

diversi 



8. CONTENUTI DI MATEMATICA 

Suddivisi in 6 moduli: 

1. Equazioni e disequazioni 
2.     Insiemi numerici e funzioni 
3.     Piano Cartesiano e linearità 

4.     Le coniche nel piano cartesiano 
5.      Funzioni goniometriche  
6.     Trigonometria piana 

 
 
In particolare: 

MODULO 1- Equazioni e disequazioni     ( Settembre – Ottobre ) 

U.D.1  : equazioni e disequazioni di 1° grado 

U.D.2 : equazioni e disequazioni di 2° grado 

U.D.3 : equazioni e disequazioni di grado superiore al 2° 
U.D.4   : equazioni e disequazioni fratte 
U.D.5   : sistemi di equazioni e di disequazioni 

U.D.6   : equazioni e disequazioni irrazionali 
U.D.7   : equazioni e disequazioni con i moduli 

OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO 

 acquisizione delle tecniche di risoluzione di un’equazione 

 essere in grado di tradurre i problemi in equazioni 

 saper utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo algebrico 

 acquisire la capacità di tradurre problemi in sistemi di equazioni 

 acquisire le tecniche per la risoluzione algebrica e grafica di una disequazione 

 essere capaci di comprendere il problema delle disequazioni 

OBIETTIVI MINIMI DEL MODULO (livello di sufficienza) 

 saper risolvere un’equazione e una disequazione di 2° grado 

 saper risolvere semplici sistemi di equazioni e di disequazioni 
 conoscere le regole base per la risoluzione di una semplice equazione e disequazione 
 saper rappresentare le soluzioni mediante l’uso degli intervalli 

 
MODULO 2 – Insiemi numerici e Funzioni    ( Novembre ) 
   U.D.1  : insiemi numerici 

   U.D.2  : insiemi numerici limitati e illimitati 
   U.D.3  : definizione di funzione 
   U.D.4  : dominio e condominio 

   U.D.5  : lettura del grafico di una funzione 
   U.D.6  : funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva 
   U.D.7  : funzione pari, dispari, periodica 

   U.D.8  : funzione inversa e funzione composta 
   U.D.9  : classificazione 
   U.D.10 : determinazione del dominio di una funzione 

OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO 
 imparare a stabilire relazioni e corrispondenze 
 acquisire la capacità di leggere e di interpretare in termini matematici, con l’aiuto di funzioni, 

semplici fenomeni del mondo reale 
 essere consapevoli che è possibile lavorare in ambienti numerici diversi 



OBIETTIVI MINIMI DEL MODULO ( livello di sufficienza ) 
 saper individuare il dominio e il condominio di una funzione 

 saper classificare le funzioni e calcolare il relativo campo di esistenza 
 

MODULO 3- Piano Cartesiano e linearità     ( Dicembre ) 

MODULO 4- Le coniche nel piano cartesiano   ( Gennaio – Febbraio – Marzo ) 

U.D.1  :  il metodo delle coordinate sulla retta e nel piano 

U.D.2  : la retta nel piano cartesiano 

U.D.3  :  equazione della circonferenza e problemi relativi 

U.D.4  :  equazione dell’ellisse e problemi relativi 

U.D.5  :  equazione della parabola e problemi relativi 

U.D.6  :  equazione dell’iperbole e problemi relativi 

U.D.7  :  le coniche 

OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO 

 acquisizione del fondamentale concetto di equazione di un luogo geometrico 

 possedere il concetto di coordinate cartesiane di un punto 

 saper associare il modello algebrico di una funzione al suo modello geometrico nel piano cartesiano 

 comprendere la corrispondenza che esiste fra equazioni lineari in due variabili e la retta 

 saper costruire il modello algebrico di figure geometriche semplici 

 stabilire una valida connessione tra algebra e geometria, dalla quale scaturisce la geometria analitica 

 acquisire la capacità di tradurre problemi in forma algebrica riconoscendo, interpretando e 

costruendo funzioni quadratiche 

OBIETTIVI MINIMI DEL MODULO ( livello di sufficienza ) 

 saper disegnare una retta nel piano cartesiano 

 saper applicare le formule relative alla retta in semplici esercizi 

 saper riconoscere l’equazione di una circonferenza, di un’ellisse, di una parabola, di un’iperbole 

 date le coordinate del centro e la lunghezza del raggio costruire l’equazione della circonferenza e 

viceversa 

 saper risolvere il problema relativo all’intersezione di una retta con una curva 

 saper ricavare l’equazione canonica dell’ellisse, della parabola e dell’iperbole e saperne dedurre le 

principali caratteristiche 

 

MODULO 5 – Goniometria     ( Aprile ) 

  U.D.1  :  angoli e archi 

  U.D.2  :  le funzioni goniometriche 

  U.D.3  :  relazioni tra le funzioni goniometriche di uno stesso angolo e funzioni goniometriche 

      di alcuni angoli particolari 

            U.D.4  :  relazioni tra le funzioni goniometriche di particolari coppie di angoli 

            U.D.5  :  formule goniometriche 

            U.D.6  :  identità, equazioni e disequazioni goniometriche 

OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO 

 acquisizione dei concetti essenziali della goniometria 

 saper rappresentare le funzioni goniometriche mediante formule e grafici 

 acquisizione di elasticità di calcolo 

 conoscenza delle formule goniometriche 

 saper tradurre problemi geometrici in equazioni algebriche 

OBIETTIVI MINIMI DEL MODULO ( livello di sufficienza ) 



 saper conoscere il grafico delle funzioni goniometriche elementari 

 conoscere le definizioni fondamentali 

 conoscere le funzioni elementari e le loro inverse 

 conoscenza di tutte le formule 

 saper risolvere semplici equazioni e disequazioni goniometriche 

MODULO 6 – Trigonometria piana      ( Aprile – Maggio ) 

  U.D.1  :  relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo 

  U.D.2  .  relazioni tra gli elementi di un triangolo qualunque 

  U.D.3  :  applicazioni della trigonometria 

OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO 

 saper tradurre problemi geometrici in equazioni algebriche 

 saper interpretare geometricamente risultati ottenuti da equazioni 

 saper risolvere triangoli rettangoli e non rettangoli 

 utilizzare i concetti essenziali della trigonometria in applicazioni di varia natura 

OBIETTIVI MINIMI DEL MODULO ( livello di sufficienza ) 

 saper individuare relazioni fra gli elementi di un triangolo 

 risolvere un semplice problema geometrico per via trigonometrica 

 

 

9. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Per la scelta metodologica si preferisce l’utilizzo di tutti i mezzi a disposizione dell’insegnante 

quali: 
• la lezione frontale 
• la lezione dialogata e partecipata 

• lavori di ricerca 
• lavori di gruppo 
• uso del laboratorio di informatica 

Si ritiene particolarmente utile: 
• privilegiare il metodo induttivo 
• organizzare lavori interdisciplinari 

• arricchire la personalità dell’alunno attraverso la partecipazione guidata a varie attività 
extrascolastiche 

• ricorrere a varie strategie educative tenendo presenti finalità e obiettivi della matematica e della 

fisica 
• affiancare o sostituire la lezione frontale con altri metodi operativi atti a suscitare interesse e 

consapevole partecipazione 

• problematizzare alcuni argomenti di particolare rilievo attraverso il dibattito guidato per stimolare 
lo spirito critico 

• utilizzare la didattica breve nei casi di mancato profitto per mettere in grado l’alunno di 

raggiungere i «saperi minimi» delle discipline 
Sono da considerare valide strategie le attività di tutoraggio, nonché il recupero in orario curriculare, 
consolidare o approfondire le conoscenze e le competenze degli alunni che nel corso dell’anno non 

riescono a raggiungere gli obiettivi minimi o li hanno pienamente raggiunti.  
 
 

 



10. ATTIVITA’ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE 

COMPETENZE 

 

• Attività da svolgere in orario curriculare 

Metodologie e strategie didattiche 

• riproposizione dei contenuti in forma diversificata 

• esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro 
• attività guidate a crescente livello di difficoltà 
 

 
 

11. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE 

COMPETENZE 

 

• Attività da svolgere in orario curriculare 
Metodologie e strategie didattiche 

• rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 
• impulso allo spirito critico 
• esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro 

 
 

12. MODALITA’ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 
Le verifiche saranno di diverso tipo: 

• prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della 
prova 

• prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà 

di linguaggio 
• tests strutturati, atti a individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti Le 
verifiche serviranno a stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero, esse saranno 

valutate in decimi. 
Tutte le prove saranno svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di 
collegamenti interdisciplinari. 

Si prevede di svolgere minimo tre compiti in classe a quadrimestre per ogni disciplina, con in più tests 
strutturati alla fine di ogni unità didattica. 
 

 
 
 

13. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

• Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure 

• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di 

eventuali errori di impostazione 

• Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 

• Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di 

partenza (valutazione sommativa) 

 



LIVELLO DI SUFFICIENZA 

Il concetto. di sufficienza si esplicita in quel livello minimale di preparazione, che, secondo la scala 

decimologica, si esprime con 5/6. 

Esso presuppone un raggiungimento parziale degli obiettivi prefissati e si riferisce quindi ad un profilo 

cognitivo semplice ed essenziale, pur se con talune imprecisioni ed incertezze nell’ambito dei diversi 

indicatori del giudizio, che tuttavia, non risultano cosi gravi da precludere la positività del giudizio 

complessivo, soprattutto se il raggiungimento degli obiettivi è stato supportato, da parte dell’allievo, da 

un comportamento serio, assiduo e responsabile. 

 

Valutazioni più elevate implicano conoscenze, competenze e capacità progressivamente più 

strutturate. 

Nel giudizio quadrimestrale si terrà comunque conto: 

• delle conoscenze acquisite 

• della capacità di collegare e sistemare gli elementi acquisiti 

• della capacità di ragionamento 

• della correttezza e chiarezza espressiva 

• dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo 

Si premierà il progresso degli alunni che, pur partendo da situazioni carenti, riusciranno a 

migliorare grazie ad un costante impegno. 

 

 

14. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Sussidi multimediali 

 Libri di testo 

 Laboratorio LIM 

 Laboratorio di informatica 

 

 

 

 

 

 

15.  ATTIVITA’ INTEGRAT1VE 

 

 Partecipazione a manifestazioni culturali 

 Visite guidate a carattere scientifico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


