
 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE: 

La classe è composta da 16 alunni: 8 di indirizzo multimedia, di cui 6 femmine e 2 maschi, e 8 

dell’indirizzo architettura, tutte femmine. Non è molto numerosa, ma piuttosto omogenea come risulta 

anche dalle prime verifiche il livello di base è mediocre/sufficiente, fatta eccezione per qualcuno che 

ha una più che buona preparazione di base. Con una certa facilità al dialogo educativo. Si nota nella 

quasi totalità degli studenti una disponibilità che, se coltivata, permetterà sicuramente di lavorare 

concretamente per il recupero delle abilità carenti.  

MATEMATICA OBIETTIVI DISCIPLINARI:  

Gli obiettivi specifici che mi propongo di raggiungere durante questo anno scolastico sono:  

 Conoscenze 

 conoscenza delle tecniche del calcolo algebrico e trigonometrico per la risoluzione di 

equazioni, disequazioni e sistemi; 

 conoscenza delle tecniche per la rappresentazione grafica di una curva; 

 acquisizione di linguaggio specifico utile per la risoluzione dei problemi proposti e 

conoscenza delle tecniche per la traduzione di problemi geometrici in forma 

algebrica.  

 Competenze 

 sa utilizzare le tecniche del calcolo algebrico e le tecniche per la rappresentazione 

grafica di una curva e ha sviluppato l’intuizione geometrica del piano; 

 si esprime con un linguaggio specifico utile per una corretta risoluzione, dal punto 

di vista logico, dei problemi proposti; 

 opera con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazione di formule; 

 affronta situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici 

atti alla loro rappresentazione; 

 interpreta intuitivamente situazioni geometriche spaziali e applica le regole della 

logica in campo matematico; 

 riconosce il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze 

sperimentali. 

 Capacità 

 è in grado di lavorare per la risoluzione dei problemi proposti.  

OBIETTIVI MINIMI  
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Conoscenza delle tecniche di base per il calcolo algebrico e trigonometrico.  

Conoscenza delle tecniche più semplici per la rappresentazione grafica di una curva e per l’analisi 

dei dati.  

Metodologia 

Si sottolinea l'opportunità che l'insegnamento sia condotto per problemi, ossia si prospetti una 

situazione problematica che stimoli i ragazzi, dapprima a formulare ipotesi di soluzione mediante il 

ricorso non solo alle conoscenze già possedute ma anche all'intuizione ed alla fantasia, quindi a 

ricercare un procedimento risolutivo e scoprire le relazioni matematiche che sottostanno al problema, 

infine alla generalizzazione e formalizzazione del risultato conseguito e al suo collegamento con le 

altre nozioni teoriche già apprese. 

Dunque si utilizzeranno: 

 lezione frontale: esposizione di un argomento da parte dell'insegnante; 

 lezione dialogata: colloquio e scambio di idee con gli studenti, che sono stimolati ed invitati 

ad   analizzare i concetti e le situazioni concrete in modo critico; 

 lezione interattiva: esposizione di argomenti tramite l’utilizzo del web, risoluzione di esercizi 

interattivi; uso della piattaforma educativa globale EDMODO (classe virtuale). 

 esercitazioni guidate. 

 

Verifiche 

Verranno svolte sei verifiche programmate volte ad accertare la capacità di sviluppare in modo 

autonomo un discorso articolato e documentato, come previsto dal collegio docenti. Inoltre saranno 

effettuate altre eventuali verifiche la cui tipologia sarà decisa in relazione all’argomento oggetto della 

prova, alla classe e al periodo. 

In particolare, verranno effettuate quattro tipi di verifiche: 

 brevi trattazioni scritte di argomenti particolarmente significativi, volte ad accertare la 

capacità di esposizione e di sintesi; 

 quesiti a risposta singola e/o a risposta multipla, volti ad accertare la capacità di cogliere i dati 

essenziali dei contenuti proposti; 

 problemi a soluzione rapida, volti ad accertare la capacità di collegamento, di calcolo, di 

elaborazione personale dei contenuti. 

Dal punto di vista tecnico le verifiche saranno essenzialmente di tre tipi diversi: 

 i colloqui orali (le interrogazioni) tra il docente ed un singolo alunno: in tali colloqui sarà 

verificato l’apprendimento sia degli strumenti operativi della disciplina che delle 

metodologie e della base teorica, privilegiando però quest’ultima;  

 colloqui orali tra il docente e più alunni: per controllare il grado di assimilazione della classe 

e la conoscenza almeno generale dei metodi e quella teorica dei concetti; 

 prove strutturate: utili a verificare l’apprendimento e l’assimilazione di determinate abilità 

e/o di verifica per le conoscenze teoriche, in tali prove gli esercizi, quando presenti, 

richiederanno l’utilizzo di una sola delle formule o dei metodi studiati e saranno simili ad 

altri già affrontati in classe dal docente;  

 esercitazioni scritte: oltre alla verifica delle abilità saranno usate per valutare il grado di 

apprendimento delle procedure e dei metodi operativi della materia, in queste prove alcuni 

degli esercizi richiederanno l’utilizzo di più formule o metodi ed un’analisi preliminare del 

problema per determinare la giusta procedura. 



 

Criteri di valutazione 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi programmati si utilizzeranno periodicamente 

esercitazioni scritte di diverso tipo: colloqui iniziali per poter conoscere il livello di partenza 

dell'alunno, eventuali verifiche specifiche, subito dopo la trattazione di un argomento di studio, 

riguardanti semplici applicazioni di proprietà o regole di calcolo che possono essere sviluppate in 

poco tempo e corrette immediatamente con i ragazzi, prove più complesse (i compiti) che 

comprendono esercitazioni applicative e quesiti per il rilevamento delle varie capacità. Si 

utilizzeranno inoltre interrogazioni orali, che oltre ad essere strumenti agevoli di riepilogo e 

riflessione dei contenuti, permetteranno un controllo quotidiano del lavoro svolto. Massima 

attenzione sarà dedicata al percorso individuale e quindi ai progressi nel profitto, l’interesse dello 

studente, la partecipazione al dialogo educativo, la puntualità nell’assolvere gli impegni e l’attitudine 

alla collaborazione. 

 

La valutazione viene effettuata ad ogni verifica scritta ed orale in modo chiaro e preciso, evidenziando 

tutti i punti in cui l'alunno ha o meno raggiunto gli obiettivi prefissati, seguendo la seguente scala: 

voto 9-10 

 completa ed approfondita conoscenza dei contenuti; 

 esposizione corretta ed efficace; 

 uso corretto e consapevole del linguaggio e del formalismo specifici; 

 completa capacità di collegamento tra fatti, leggi, teorie; 

 capacità di orientamento di fronte a nuovi problemi. 

voto 8-9 

 completa ed approfondita conoscenza dei contenuti; 

 esposizione corretta ed efficace; 

 uso corretto e consapevole del linguaggio e del formalismo specifici; 

 buona capacità di collegamento tra fatti, leggi, teorie. 

voto 7-8 

 completa conoscenza dei contenuti; 

 esposizione chiara e corretta; 

 uso consapevole e sostanzialmente corretto del linguaggio e del formalismo specifici; 

 discrete capacità di collegamento. 

voto 6-7 

 conoscenza sostanzialmente completa dei contenuti, anche se non approfondita; 

 esposizione coerente e nel complesso corretta; 

 uso del linguaggio e del formalismo specifici sostanzialmente corretto; 

 capacità di collegamento generiche. 

voto 5-6 

 conoscenza dei contenuti incompleta e, comunque, superficiale; 

 esposizione talvolta difficoltosa; 

 uso non sempre corretto e consapevole del linguaggio specifico e del formalismo; 

 capacità di collegamento difficoltose. 

voto <5 



 lacune diffuse, più o meno gravi, nella conoscenza dei contenuti; 

 esposizione incerta; 

 gravi errori nell'uso della terminologia e del linguaggio specifici; 

 scarse capacita di collegamento. 

 

La griglia utilizzata per la valutazione delle verifiche scritte è la seguente: 

  

GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA E FISICA 

ALUNNO:  CLASSE: DATA:  

Parametri per 

la valutazione 

Descrittori Punteggi Valutazione 

 

 

Conoscenze e 

Abilità 

specifiche 

 

Conoscenze e utilizzo di 

principi, 

teorie, concetti, termini, 

regole, 

procedure, metodi e tecniche. 

Approfondite, ampliate e 

sistematizzate 

3  

Pertinenti e corrette 2,5 

Adeguate 2 

Essenziali 1,5 

Superficiali e incerte 1 

Scarse e confuse 0,5 

Nulle 0,25 

 

Sviluppo 

logico e 

originalità 

della 

risoluzione 

Organizzazione e utilizzazione 

delle conoscenze e delle abilità 

per analizzare, scomporre, 

elaborare e per la scelta di 

procedure ottimali. 

Originale e valida 2,5  

Coerente e lineare 2 

Essenziale ma con qualche 

imprecisione 

1,5 

Superficiale e imprecisa 1 

Incompleta e incomprensibile 0,5 

Nessuna 0,25 

 

 

Correttezza e 

chiarezza degli 

svolgimenti 

Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di tecniche e 

procedure. Correttezza e 

precisione nell’esecuzione delle 

rappresentazioni geometriche 

e 

dei grafici. 

Appropriata, precisa, ordinata 2,5  

Coerente e precisa 2 

Sufficientemente coerente ma 

imprecisa 

1,5 

Imprecisa e/o incoerente 1 

Approssimata e sconnessa 0,5 

Nessuna 0,25 

 

Completezza 

della 

 

Rispetto della consegna circa il 

Completo 2  

Quasi completo 1,5 

Svolto per metà 1 



risoluzione numero di questioni da 

risolvere. 

  

Ridotto e confuso 0,5 

Non svolto 0,25 

                 VOTO CONSEGUITO  

DOCENTE:    

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo:  

Materiali didattici digitali 

Computer/ Videoproiettore/LIM 

Dispense, mappe concettuali 

 

PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

I Sezione di apprendimento: Esponenziali e logaritmi 

Prerequisiti: 

Competenze: 

 Individuare le principali proprietà di una funzione 

 Riconoscere le caratteristiche delle funzioni esponenziali e logaritmiche 

 Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
 

Abilità: 

 Individuare dominio, iniettività, suriettività, biettività, crescenza, funzione inversa di una 

funzione 

 Rappresentare e trasformare geometricamente il grafico di funzioni esponenziali e 

logaritmiche 

 Applicare le proprietà dei logaritmi 

 Risolvere equazioni esponenziali 

 Risolvere disequazioni esponenziali 

 Risolvere equazioni logaritmiche 

 Risolvere disequazioni logaritmiche 

 Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali mediante logaritmi 

 Risolvere graficamente equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 

 

II Sezione di apprendimento: Le successioni e le progressioni 

Prerequisiti: 

Competenze: 



 Operare con le successioni numeriche e le progressioni 

 

Abilità: 

 Rappresentare una successione: per enumerazione, con espressione analitica, per ricorsione 

 Determinare i termini di una progressione noti alcuni elementi 

 Determinare la somma dei primi n termini di una progressione 

 Inserire termini medi fra due numeri dati 

III Sezione di apprendimento: Le funzioni goniometriche e la trigonometria 

Prerequisiti: 

Competenze: 

 Conoscere le funzioni goniometriche e le loro principali proprietà 

 Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche 

 Risolvere un triangolo  

 Applicare la trigonometria 

Abilità: 

 Conoscere e rappresentare graficamente le funzioni goniometriche e le loro inverse 

 Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari e di angoli associati 

 Risolvere equazioni goniometriche elementari 

 Risolvere equazioni lineari in seno e coseno 

 Risolvere equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno 

 Risolvere disequazioni goniometriche 

 Conoscere le relazioni fra lati e angoli di un triangolo rettangolo 

 Applicare il primo e il secondo teorema sui triangoli rettangoli 

 Calcolare l’area di un triangolo e il raggio della circonferenza circoscritta 

 Applicare il teorema della corda 

 Applicare il teorema dei seni e del coseno 

 Risolvere un triangolo qualunque 

 Applicare la trigonometria alla fisica e a contesti della realtà 

 

IV Sezione di apprendimento: Cenni di Geometria solida euclidea 

Prerequisiti: 

Competenze: 

 Conoscere gli elementi fondamentali della geometria solida euclidea 

 Calcolare aree e volumi di solidi notevoli 

 

Abilità: 

 Valutare la posizione di punti, rette e piani nello spazio 

 Calcolare le aree di solidi notevoli 

 Valutare l’estensione e l’equivalenza di solidi 

 Calcolare il volume di solidi notevoli 



 

 

CONTENUTI 

ALGEBRA  

- Equazioni logaritmiche ed esponenziali; 

- Funzione esponenziale e funzione logaritmica; 

- Cenni ad equazioni irrazionali e equazioni di grado superiore al secondo. 

 GONIOMETRIA 

- Circonferenza goniometrica e funzioni trigonometriche: definizione delle funzioni seno, coseno e 

tangente, le loro proprietà fondamentali e la loro rappresentazione grafica  

- Archi associati; risoluzione di semplici equazioni trigonometriche; risoluzione dei triangoli. 

      

  

        Data                                                                                     Firma 

Melfi 03/11/2016                                                         Prof.ssa Curcio Annamaria 

 


