
  

SITUAZIONE INIZIALE    

La classe III AF-AM è composta da venticinque allievi (11 ragazzi e 14 ragazze), di cui una ragazza con 

sostegno che segue la programmazione per obiettivi minimi, un ragazzo e una ragazza che seguono una 

programmazione differenziata, ed un ragazzo con DSA. Gli  allievi nel complesso sono dotati di moderato 

interesse per la materia. Dal test di verifica delle conoscenze in ingresso è risultato che il livello della classe 

è discreto. Gli alunni si sono mostrati per la maggior parte  attenti alle lezioni e impegnati nelle attività sia 

in aula che a casa. Al contrario,non mancano elementi disinteressati alle lezioni e con poca applicazione sia 

nelle esercitazioni in aula che in quelle a casa. Per quanto riguarda il coinvolgimento dei discenti è mia 

intenzione cercare di fare del tutto per ottenere la partecipazione dell’intera classe.   

OBIETTIVI    

Gli obiettivi primari della Matematica saranno:   

- promuovere le facoltà sia intuitive sia logiche;  

 - educare ai processi di astrazione e di formazione dei concetti;   

- esercitare a ragionare induttivamente e deduttivamente;   

- sviluppare le attitudini analitiche e  sintetiche;     

L’alunno, al termine del percorso formativo, dovrà essere in grado di risolvere in modo chiaro ed esatto 

problemi o esercizi  di algebra  e geometria inerenti il programma , mettendo in relazione i vari ambiti. 

METODOLOGIA    

Nel corso dell’anno scolastico si cercherà di favorire il coinvolgimento degli studenti e lo spirito di 

collaborazione, inducendo alla riflessione sulle diverse tematiche, oggetto di programmazione. La lezione 

sarà strutturata principalmente come lezione frontale, ma non senza chiamare in causa gli alunni; oppure 

come attività di gruppo nell’ambito di argomenti specifici. Là dove sarà possibile si cercherà di affrontare gli 

argomenti, attraverso l’utilizzo di slide del docente e ricerche individuali. Si adotteranno i seguenti 

strumenti didattici: libro di testo, dispense, slide, computer e rete internet. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI    

La verifica, intesa come accertamento dei livelli di conoscenza e delle capacità critiche conseguite da 

ciascun alunno, e la valutazione saranno correlate nei contenuti e nei metodi. Questa sarà attuata 

mediante interrogazioni e o verifiche scritte,  in numero di almeno due per trimestre/pentamestre. Le 

prove scritte consisteranno  in problemi, esercizi tradizionali e non. Il giudizio globale su ogni allievo , in 

fase di valutazione , considererà la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva e le 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FEDERICO II DI SVEVIA” - MELFI   

LICEO ARTISITCO 

Programmazione di MATEMATICA 

a. s. 2018-19 

CLASSE III AF-AM 



abilità raggiunte. Essa terrà,ovviamente, conto dei fattori socio-affettivi, ambientali e culturali che 

influiscono sul comportamento dell’alunno stesso. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti esplicitati 

nel PTOF:  

- Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica  

- Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni  

- Collaborazione con insegnanti e compagni  

- Assiduità della frequenza e puntualità 

RECUPERO    

Si cercherà di colmare le lacune, attraverso azioni mirate di consolidamento e recupero in itinere , secondo 

i criteri stabiliti nei consigli di classe e quanto deliberato nel Collegio dei Docenti.     

CONTENUTI     

Settembre - Ottobre  

Richiami sulle Equazioni e Disequazioni di I grado: - Risoluzione di equazioni di I grado intere e fratte – 

Risoluzione di disequazioni di I grado, intere e fratte – I sistemi di disequazioni – La risoluzione dei sistemi di 

equazioni lineari:  -il metodo di sostituzione, il metodo del confronto, il metodo di riduzione 

Equazioni di II grado: Forma delle equazioni di 2° grado - Discriminante e soluzioni - Equazioni pure, spurie e 

monomie -Somma e prodotto delle radici  - Dalle soluzioni all’equazione  - Scomposizione di un trinomio di 

secondo grado - Equazioni di grado superiore al 2° - Sistemi di 2° grado    

Novembre - gennaio  

Disequazioni: -Studio del segno di un prodotto di due binomi - Segno di un trinomio di secondo grado - 

Risoluzione delle disequazioni di 2° grado intere  - Risoluzione grafica con il metodo della parabola - 

Disequazioni di grado superiore al 2° - Disequazioni fratte - Sistemi di disequazioni - Disequazioni di 2° 

grado con valore assoluto   

Il piano cartesiano e la retta – Il piano cartesiano: -Sistema di coordinate, i segmenti nel piano – La retta e la 

sua equazione:  -L’equazione di una retta, il grafico di una retta, il coefficiente angolare – Condizioni per 

determinare l’equazione di una retta – Rette parallele e rette perpendicolari – La distanza di un punto da 

una retta – Problemi sulla retta – Grafici di particolari funzioni lineari – I fasci di rette   

Febbraio  

Definizione di parabola come luogo geometrico  - L’equazione delle parabole “speciali” -Rette secanti, 

tangenti, esterne e parallele all’asse di una parabola - Come determinare l’equazione della parabola   

Marzo - Maggio   

Definizione di circonferenza come luogo geometrico - L’equazione associata ad una circonferenza - Grafico 

e casi particolari - Rette tangenti esterne e secanti ad una circonferenza -Determinazione dell’equazione di 

una circonferenza  Definizione dell’ellisse come luogo geometrico - L’equazione di un’ellisse - 



Rappresentazione grafica di un’ellisse nel piano  - Concetto di eccentricità  - Rette esterne, tangenti e 

secanti ad un’ elisse - Come determinare l’equazione di un’ellisse -Relazione tra ellisse e circonferenza  

Definizione dell’iperbole come luogo geometrico - L’equazione dell’iperbole - Rappresentazione grafica di 

un’iperbole nel piano  - Concetto di eccentricità per l’iperbole - Rette secanti, tangenti, esterne e parallele 

ad un asintoto - Come determinare l’equazione di un’iperbole   
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