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Livelli di partenza 

 

 
La III C è composta da 26 alunni. Quasi tutti gli alunni mostrano interesse verso la disciplina,  partecipano attivamente 

e si dimostrano disponibili al dialogo educativo formativo 

 Strumenti utilizzati per rilevare i livelli di partenza 
Discussioni collettive su argomenti didatticamente rilevanti, dialoghi individuali, esercitazioni numeriche e test di 

ingresso. 

 

Matematica 
 

 

Prerequisiti 
I prerequisiti necessari per affrontare i temi da  proporre  nel corso dell’anno scolastico si concretizzano nei seguenti: 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni algebriche razionali 

 Possedere il concetto di funzione 

 Conoscere la geometria euclidea 

 Possedere le conoscenze di base riguardanti le trasformazioni e i  luoghi geometrici 

 

1.    Obiettivi specifici della disciplina 
Nel triennio del liceo scientifico l’insegnamento della matematica  prosegue ed amplia il processo di 
preparazione scientifica e culturale già avviato nel biennio e mira al conseguimento delle seguenti finalità: 
 acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione; 
 sviluppare la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico, naturali, formali e 

artificiali) ; 
 utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 
 sviluppare l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 
 stimolare l’interesse per gli aspetti storico-filosofici del pensiero matematico. 
 

2. Competenze disciplinari 
Alla fine del terzo anno di corso lo studente dovrà essere in grado di: 
 sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente costruiti; 
 operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione delle 

formule;; 
 affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

risoluzione; 
 costruire procedure di risoluzione di un problema  
 risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica o per via  analitica; 
 applicare le regole della logica in campo matematico; 
 riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali; 
 inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali; 
 cogliere interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico. 
 

3. Aspetti metodologici 
Molte delle difficoltà nell’apprendimento della matematica sono note, ed oggetto di una vasta letteratura. In 
linea di massima, si aderisce al principio secondo il quale è necessario favorire l’attività di 
concettualizzazione da parte dello studente e l’evolversi delle immagini mentali. Nella formazione di un 
concetto sono presenti, tuttavia, salti ed ostacoli che rendono il percorso non lineare, e nemmeno ordinato. 
Dal punto di vista dell’analisi disciplinare, il terzo anno del liceo si organizza attorno al concetto di funzione, 
e in maniera minore (seppur decisiva) sul concetto di numero reale. Gli ostacoli cognitivi sono di varia 
natura: la stessa “funzione” può essere vista in diversi scenari, e  secondo diverse prospettive. Il piano 
cartesiano è poi sede e veicolo di errori e pregiudizi: la geometria cartesiana è, un potente distrattore per il 
pensiero spaziale e la concettualizzazione degli oggetti geometrici, anche se è strumento di comode 
operazioni, non ultime quelle dell’analisi. 
 



 3 

4. Strumenti di verifica 
La costruzione della valutazione avviene principalmente in base a test, prove scritte e interrogazioni. Le 
prove scritte solitamente sono aggregate ai nuclei concettuali, e vengono consegnate, corredate di un 
giudizio e di un punteggio che ciascuno può disaggregare sui singoli quesiti della prova. Le tipologie dei 
quesiti vanno da quelli a risposta multipla, a quesiti a risposta breve, a problemi veri e propri, dotati di una 
struttura interna. 
Le interrogazioni riguardano solitamente gli ultimi argomenti discussi, ed eventualmente le capacità di 
collegamento con altri temi: i colloqui orali avranno un carattere formativo e costruttivo del percorso di 
apprendimento: serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un 
linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra 
loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad approfondire o integrare. 
In classe saranno corretti alcuni degli esercizi dati da risolvere a casa e discussi i vari procedimenti e si 
faranno frequenti interrogazioni di studenti, per capire il grado di comprensione degli argomenti trattati, le 
difficoltà incontrate dai singoli e sollecitare gli studenti ad un lavoro di rielaborazione personale continuo e 
critico. 

5. Criteri di valutazione 
In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si osserverà la capacità dell'allievo/a di: 
 conoscere e applicare i contenuti acquisiti 
 rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 
 partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 
 applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 
 analizzare e sintetizzare un quesito 
 prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 
A) Premessa 

La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella programmazione di classe Si 
ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si osserverà la 
capacità dell'allievo di: 
• conoscere i contenuti dei diversi nuclei 
• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 
• analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica 
• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 
nonché l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, fra i quali: 
• leggere e interpretare un testo di carattere scientifico 
• comunicare e formalizzare procedure 
• rappresentare e convertire oggetti matematici 
• rielaborare in modo personale e originale i contenuti 
• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 
B) Per la valutazione delle prove scritte: 

In ogni verifica scritta verranno indicati i criteri di attribuzione del punteggio (in genere collegato a 
correttezza e completezza nella risoluzione dei vari quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche 
dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura)). Il punteggio verrà poi trasferito in un voto in decimi in base 
ad una articolazione che assegna la sufficienza nel caso di raggiungimento degli obiettivi minimi e in ogni 
caso viene comunicato e formalizzato alla riconsegna della prova. 
C) Per la valutazione delle interrogazioni: 

Per la valutazione delle interrogazioni ci si atterrà allo schema seguente, che ha la funzione di correlare i voti 
assegnati con un insieme di descrittori. 
 
 
 
 

Livello Descrittori Voto 

Gravemente insufficiente Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; 
palese incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed 
esposizione inadeguati. 
 

1-3 /10 
 

Decisamente insufficiente Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità 
di gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, 

3-4 /10 
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anche elementari; linguaggio inadeguato. 
 

Insufficiente Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta 
capacità di gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire 
collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 

 

4-5 /10 
 

Non del tutto sufficiente Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello 
sviluppo 
e controllo dei calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, 
insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre 
adeguato. 

 

5-6 /10 
 

Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza 
nel calcolo, anche con qualche lentezza e capacità di gestire e 
organizzare procedure se opportunamente guidato; linguaggio 
accettabile. 

 

6 /10 
 

Discreto Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, 
capacità di previsione e controllo; capacità di collegamenti e di 
applicazione delle regole; autonomia nell’ambito di semplici 
ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

 

6-7 /10 
 

Buono Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; 
autonomia di collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; 
riconoscimento di schemi, adeguamento di procedure esistenti; 
individuazione di semplici strategie di risoluzione e loro 
formalizzazione; buona proprietà di linguaggio. 

 

7-8 /10 
 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso 
di dispositivi di controllo e di adeguamento delle procedure; 
capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; linguaggio 
sintetico ed essenziale. 

 

8-9 /10 
 

Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca 
e riflessione personale; padronanza e eleganza nelle tecniche di 
calcolo; disinvoltura nel costruire proprie strategie di risoluzione, 
capacità di sviluppare e comunicare risultati di una analisi in 
forma 
originale e convincente. 

 

9-10 /10 
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Contenuti e scansione temporale 

I Quadrimestre 
 

Settembre-ottobre  Disequazioni di secondo grado intere e fratte, 
disequazioni con il valore assoluto, 
disequazioni  parametriche 

 Sistemi di secondo grado 
 Il concetto di funzione  

Novembre  Il piano cartesiano e la linearità 

Dicembre- Gennaio  Le coniche nel piano cartesiano (I parte) 
II Quadrimestre 
 

Febbraio-Marzo  Le coniche nel piano cartesiano (II parte) 
 Trasformazioni geometriche 

Aprile  Goniometria: funzioni goniometriche, relazioni 
fondamentali, archi associati, formule 
goniometriche  

Maggio  Trigonometria piana: teoremi sui triangoli 
rettangoli, teoremi . Problemi 
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                                                            Fisica 

Prerequisiti 
I prerequisiti necessari per affrontare i temi da  proporre  nel corso dell’anno scolastico si concretizzano nei seguenti: 

 Conoscere le proprietà delle potenze 

 Conoscere le equivalenze fra unità di misura 

 Saper risolvere equazioni algebriche di I e II grado 

 Conoscere il piano cartesiano 

 Conoscere le funzioni di proporzionalità diretta e inversa 

 Conoscere la geometria piana euclidea 

 

Obiettivi specifici della disciplina 
Lo studio della fisica nel triennio, oltre a fornire allo studente un bagaglio di conoscenze scientifiche adeguato, deve 

mirare allo sviluppo di specifiche capacità di vagliare e correlare le conoscenze e le informazioni scientifiche, raccolte 

anche al di fuori della scuola, recependole criticamente e inquadrandole in un unico contesto. Al termine del corso di 

studi gli allievi dovranno aver acquisito una cultura scientifica di base che permetta loro una visione critica ed organica 

della realtà sperimentale. 

Gli obiettivi specifici della disciplina per la classe terza  sono: 

� conoscenza e comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e capacità di utilizzarli, 

acquisendo flessibilità nell’approccio a qualunque argomento di tipo scientifico; 

� acquisizione e consolidamento di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzato ad una adeguata interpretazione 

dei fenomeni fisici e della natura in generale;; 

� consolidamento di un linguaggio corretto e sintetico; 

� sviluppo della capacità di fornire e ricevere informazioni; 

� capacità di discutere i risultati sperimentali; 

� capacità di risolvere semplici esercizi e problemi; 

� sviluppo di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo. 
 

Strumenti di verifica 
Per la verifica dei livelli di apprendimento saranno utilizzati 

• colloqui o interrogazioni per accertare la conoscenza degli argomenti trattati, chiarire dubbi, approfondire o integrare 

• prove scritte che comprenderanno esercizi e problemi non limitati ad una automatica applicazione di formule, ma 

orientati sia all'analisi critica del fenomeno considerato, sia alla giustificazione logica delle varie fasi del processo di 

risoluzione 

• questionari scritti, a risposta singola o multipla, in sostituzione o a completamento delle verifiche orali, per abituare 

gli studenti/esse alla risoluzione dei quesiti proposti nella terza prova dell’Esame di Stato 

• relazioni di laboratorio di gruppo o singole 

 

Modalità di valutazione 
Ai fini della valutazione, si osserverà la capacità dell'allievo di: 

• conoscere e applicare i contenuti acquisiti; 

• riferire con un linguaggio corretto le teorie; 

• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni; 

• analizzare e sintetizzare un quesito; 

• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle. 

La descrizione del procedimento (utilizzando la simbologia matematica) sarà privilegiata rispetto al calcolo il cui 

risultato dovrà essere previsto almeno nell'ordine di grandezza, così da valutare le soluzioni ottenute. 

Inoltre, la valutazione complessiva terrà conto degli interventi dal posto, durante le discussioni a cui parteciperà tutto il 

gruppo classe, la partecipazione a progetti ed attività scientifiche, la puntualità nello svolgere il lavoro a casa e il 

rispetto delle scadenze. 

I requisiti minimi per la sufficienza sono riscontrabili 

• nell’acquisizione delle conoscenze e abilità minime sui contenuti trattati ; 

• nel saper utilizzare un lessico specifico (di base) della disciplina ; 

• nel saper individuare le informazioni da un contesto problematico; 

• nel saper organizzare i dati mediante opportune relazioni per giungere alla risoluzione di esercizi e semplici problemi. 
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Contenuti e scansione temporale 

I Quadrimestre 
 

Settembre-ottobre  I vettori e il calcolo vettoriale (ripasso) 
 Cinematica e dinamica del punto materiale 

 Statica 

 Forze non inerziali 

Novembre  Il lavoro e l’energia cinetica 
 Energia potenziale e forze conservative 
 Il teorema di conservazione dell’energia 
 Quantità di moto 
 Moti unidimensionali e bidimensionali 
 Cinematica ed energia di rotazione 
 Momento di inerzia 
 Dinamica rotazionale ed equilibrio statico 

Dicembre- Gennaio  Moto armonico semplice 
 Sistema massa molla 
 Pendolo semplice  

II Quadrimestre 
 

Febbraio-Marzo  Idrodinamica 
 Gravitazione universale 

Aprile  Teoria cinetica dei gas  

Maggio  Primo e secondo principio della termodinamica 

 Entropia 

 


