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PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, composta da 17 alunni, di cui 12 femmine e 5 maschi, evidenzia un comportamento 
sostanzialmente corretto e collaborativo e una discreta partecipazione alle lezioni, anche se vi è 
qualche alunno che talvolta si mostra un po' esuberante e vivace. 
Gli studenti si mostrano non sempre attenti, motivati e disponibili a partecipare attivamente al dialogo 
didattico–educativo e poco propensi allo studio domestico. Il livello medio di preparazione è 
complessivamente quasi sufficiente. Più specificatamente, la classe può essere suddivisa in tre gruppi :  

- Al primo gruppo appartengono allievi che si mostrano motivati all’apprendimento ed inclini 
allo studio; rivelano discrete capacità logico-deduttive; mostrano disponibilità al dialogo ed al 
confronto; espongono i contenuti disciplinari con chiarezza e, se opportunamente guidati, sono 
in grado di individuare relazioni e di contribuire in modo positivo all’attività didattica.  

- Al secondo gruppo appartengono allievi corretti e disponibili all’ascolto, che si impegnano con 
sufficiente continuità; possiedono le conoscenze essenziali della disciplina e le espongono in 
maniera lineare e con sufficiente chiarezza, però l’approccio metodologico non è ancora 
proficuo per consolidare le conoscenze e trasformarle in abilità logico- operative. Essi, 
pertanto, devono essere stimolati alla riflessione.  

- Al terzo gruppo appartengono alunni che rivelano una preparazione superficiale e lacunosa, si 
impegnano in modo discontinuo, tendono a distrarsi nel corso delle lezioni, evidenziano 
difficoltà nei processi di analisi e di sintesi e mostrano di privilegiare un approccio 
metodologico piuttosto mnemonico e superficiale e quindi non adatto a consolidare le 
conoscenze e a permettere l’acquisizione di adeguate abilità applicative. 
 

OBIETTIVI  DIDATTICI GENERALI  
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica,  
 saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico,  
 conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà 
 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e della scienze naturali,  
 padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, 
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 imparare ad imparare 
 progettare 
 comunicare 
 collaborare e partecipare 
 agire in modo autonomo e responsabile 
 risolvere problemi 
 individuare collegamenti e relazioni 
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 acquisire ed interpretare l’informazione 
 
 
 

RAPPORTI CON LE FAMIG LIE 
I rapporti con le famiglie si manterranno attraverso: il registro elettronico, gli incontri scuola-famiglia, 
il coordinatore di classe 
 

METODOLOGIE 
 lezione frontale 
 discussione- dibattito 
 lezione multimediale  
 esercitazioni pratiche 
 lettura e analisi diretta dei testi  
 attività di ricerca  
 concorsi 
 attività di laboratorio  

 
STRUMENTI 

 libri di testo 
 dispense, schemi  
 computer/ videoproiettore/lim 
 dettatura di appunti  
 biblioteca 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

 

1. Unità di 
apprendimento 

 

 

Le disequazioni 

 

 

 

 

 

PREREQUISITI 

 Monomi e polinomi 
 Scomposizione 
 Prodotti notevoli 
 Equazioni di primo grado 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

 Disequazioni fratte 
 Equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore al 

secondo 
 

Abilità  

 Saper  risolvere disequazioni 
 Saper risolvere le disequazioni anche graficamente 
 Saper risolvere sistemi di disequazione 
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Tempi 

settembre - novembre 

 

Competenze 

 Analizzare e interpretare dati e grafici 
 Costruire e utilizzare modelli 
 Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 
 Argomentare e dimostrare 

 

 LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

  Saper  risolvere semplici disequazioni 
 Saper risolvere le disequazioni anche graficamente 
 Saper risolvere sistemi di disequazione 

 

 CONTENUTI 

  Le disequazioni di secondo grado 
 Le disequazioni di grado superiore al secondo 
 Le disequazioni fratte 
 I sistemi di disequazione 
 Le equazioni e le disequazioni con valore assoluto 
 Le equazioni e le disequazioni irrazionali 

 

 

 

 

2. Unità di 
apprendimento 

 

 

ESPONENZIALI E 
LOGARITMI 

 

 

 

Tempi 

 dicembre-febbraio 

PREREQUISITI 

 Insiemi numerici 
 Approssimazione dei numeri decimali 
 Proprietà delle potenze 
 Equazioni algebriche 
 Disequazioni algebriche 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

 Definizione di potenza a base reale ed esponente intero 
 Descrivere le proprietà della funzione esponenziale e della funzione 

logaritmica 
 Riconoscere equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali 

 
Abilità  
 

 Conoscere l’andamento grafico  e le principali proprietà della 
funzione logaritmica ed esponenziale 

 Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
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 Competenze 

 Analizzare e interpretare dati e grafici 
 Costruire e utilizzare modelli 
 Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 
 Argomentare e dimostrare 

 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

 Definizione di potenza a base reale ed esponente intero 
 Descrivere le proprietà della funzione esponenziale e della funzione 

logaritmica 
 Saper effettuare calcoli di logaritmi utilizzando una calcolatrice 

tascabile 
 Riconoscere equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali 
 Risolvere semplici equazioni e disequazioni logaritmiche ed 

esponenziali algebricamente e graficamente 

CONTENUTI 

 Richiami sul concetto di funzione 
 Potenze a esponente reale 
 La funzione esponenziale 
 Il logaritmo 
 La funzione logaritmica 
 Logaritmi decimali e naturali 
 Equazioni logaritmiche 
 Equazioni esponenziali 
 Disequazioni logaritmiche 
 Disequazioni esponenziali 
 Equazioni e disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi 

 

 

 

3. Unità di 
apprendimento 

 

GONIOMETRIA E 
FUNZIONI 

GONIOMETRICHE 

 

 

PREREQUISITI 

 Concetto di angolo, arco e triangolo 
 Concetto di funzione e sua rappresentazione 
 Equazioni e disequazioni 

OBIETTIVI 

Conoscenze 
 Funzioni goniometriche 
 Formule goniometriche  
 Equazioni e disequazioni goniometriche 

  
Abilità  

 Saper esprimere la misura dell’ampiezza di un angolo nei vari 
sistemi di misura 

 Saper definire e rappresentare graficamente le funzioni 



PROGRAMMAZIONE MATEMATICA  IV AF-AM 

Pag 5 di 7 
 

 

Tempi 

marzo - aprile 

 

goniometriche elementari 
 Conoscere le relazioni tra le funzioni goniometriche elementari e 

quelle degli angoli associati 
 Saper determinare i valori delle funzioni goniometriche di un 

qualsiasi angolo a partire da quelle elementari 
 Conoscere e applicare le formule goniometriche 
 Saper verificare identità goniometriche 
 Saper risolvere equazioni goniometriche elementari e non 

elementari 
 Saper risolvere sistemi di equazioni goniometriche 
 Saper risolvere disequazioni goniometriche 

 
Competenze 

 Analizzare e interpretare dati e grafici 
 Costruire e utilizzare modelli 
 Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 
 Argomentare e dimostrare 

 
LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

 Saper esprimere la misura dell’ampiezza di un angolo  
 Saper definire e rappresentare graficamente le funzioni 

goniometriche elementari 
 Conoscere le relazioni tra le funzioni goniometriche elementari e 

quelle degli angoli associati 
 Saper determinare i valori delle funzioni goniometriche di un qualsiasi 

angolo a partire da quelle elementari 
 Conoscere  le formule goniometriche 
 Saper verificare identità goniometriche 
 Saper risolvere equazioni goniometriche elementari  
 Saper risolvere semplici sistemi di equazioni goniometriche 
 Saper risolvere semplici disequazioni e sistemi di disequazioni 

goniometriche 

CONTENUTI 

 Angoli e archi di circonferenza 
 Le funzioni goniometriche 
 La circonferenza goniometrica 
 Valori di funzioni goniometriche di angoli particolari 
 Angoli associati 
 Formule di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione, 

parametriche, prostaferesi e di Werner 
 Identità goniometriche 
 Equazioni goniometriche elementari e non elementari 
 Disequazioni goniometriche 
 Semplici sistemi di equazioni e disequazioni goniometriche 
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4. Unità di 
apprendimento 

 

LA TRIGONOMETRIA 

E LE SUE APPLICAZIONI 

 

 

 

Tempi 

maggio 

 

PREREQUISITI 

 Proprietà dei triangoli e dei quadrilateri 
 Conoscenza delle funzioni goniometriche 

OBIETTIVI 

Conoscenze 
 teoremi della trigonometria 

 
 
Abilità  

 Risolvere problemi sui triangoli con l’applicazione dei teoremi 
della trigonometria 

 Saper applicare la trigonometria a problemi scientifici 
 

Competenze 
 Analizzare e interpretare dati e grafici 
 Costruire e utilizzare modelli 
 Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 
 Argomentare e dimostrare 

 
LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

 Saper risolvere un triangolo rettangolo applicando i teoremi della 
trigonometria 

 Saper calcolare l’area di un triangolo mediante la trigonometria 

CONTENUTI 

 Teoremi relativi al triangolo rettangolo 
 Risoluzione di un triangolo rettangolo 
 Il teorema della corda e il teorema dei seni 
 Il teorema delle proiezioni e il teorema del coseno 
 Risoluzione di un triangolo qualunque 
 Applicazioni geometriche della trigonometria 
 Esempi di applicazioni della trigonometria ad alcuni problemi 

scientifici 

 

VERIFICHE 
TIPOLOGIA NUMERO 

Verifiche scritte 
Verifiche orali 

almeno due per quadrimestre 
almeno due per quadrimestre 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto e le griglie elaborate dal 
Dipartimento. 
Si terrà conto di: 

 livello di conoscenze e competenze acquisite  
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 impegno 
 progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza  
 partecipazione e interesse 
 capacità espositiva  
 frequenza 
 capacità di esprimere un giudizio critico  
 originalità 

 
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 

 
Rionero in Vulture, 03/11/2018 

DOCENTE 

Lucia PINTO 

 
 


