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1. LIVELLI DI PARTENZA 
 

La classe III sez. B si compone di 21 alunni di cui 17 provenienti dalla seconda 

B dell’anno precedente, mentre dei restanti uno proviene dal liceo musicale, uno 

dalla 3 AS e 3 sono ripetenti.   

La classe evidenzia una forte motivazione allo studio e ottima partecipazione al 

dialogo educativo, le spiegazioni e le esercitazioni sono seguite con attenzione 

ed interesse. 

Numerose esercitazioni alla lavagna, finalizzata all’accertamento del possesso 

delle conoscenze sul piano teorico formale, e alla verifica delle abilità, hanno 

permesso di individuare una preparazione di base nel complesso  soddisfacente 

sia in matematica che fisica. 

 

2. Matematica 
 

2.1    Obiettivi formativi della disciplina 
Nel secondo biennio e nel quinto anno del liceo scientifico l’insegnamento della 

matematica prosegue e amplia il processo di preparazione scientifica e culturale 

già avvia nel primo biennio  e mira al conseguimento delle seguenti finalità  

 conoscenza i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni 

alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la 

previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico  

 essere in grado di inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel 

contesto storico entro cui si sono sviluppate e comprendendone il significato 

concettuale. 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione 

filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 

logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi 

di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 

nella vita quotidiana. 

 

2.2 Contenuti, obiettivi cognitivi e operativi e scansione 

  temporale 
La seguente tabella riporta la scansione temporale dei contenuti da svolgere 

attenendosi agli obiettivi cognitivi e operativi fissati nella programmazione 

dipartimentale  

 

I Quadrimestre 

 

Settembre-ottobre  Insiemi numerici 

 Disequazioni algebriche 

 Introduzione alla goniometria e 

trigonometria piana 

Novembre  Funzioni  

 Successioni e progressioni 

Dicembre- Gennaio  Geometria analitica 

II Quadrimestre 

 

Febbraio  Geometria analitica 

Marzo-Aprile  Goniometria  

Maggio  Numeri complessi 

 Statistica descrittiva 
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2.3     Metodi, tecniche di insegnamento 
L’attività didattica sarà centrata sul ruolo attivo degli alunni, infatti le 

lezioni si svolgeranno cercando il più possibile di stimolare l’interesse degli 

alunni, coinvolgendoli direttamente nell’analisi di situazioni problematiche e 

guidandoli nella formulazione di ipotesi di soluzione e nella ricerca di 

procedimenti risolutivi nei quali il ricorso all’intuizione dovrà gradualmente 

cedere il passo all’astrazione e alla formalizzazione. 

Si cercherà di potenziare l’attitudine all’astrazione e alla formulazione con lo 

studio dei processi algoritmici e l’uso di strumenti e mezzi informatici che 

richiedono la frequenza regolare del laboratorio di informatica.    

Il consolidamento delle nozioni apprese e l’acquisizione di una maggiore 

sicurezza nel calcolo richiederanno il ricorso ad esercizi di tipo applicativo e 

non ripetitivi. 

Nell’attività didattica si farà uso del libro di testo, con la riserva di 

eventuali integrazioni laddove sia necessario un ulteriore approfondimento.  

 

 

 

3. FISICA 
 

3.1   Obiettivi formativi della disciplina 
Gli obiettivi specifici della disciplina per il secondo biennio e il quinto anno 

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; 

 acquisizione e consolidamento di una serie di abilità di metodo e di 

ragionamento intese come attitudine all’analisi e alla critica rigorose; 

 consolidamento di un linguaggio corretto e sintetico; 

 sviluppo della capacità di fornire e ricevere informazioni; 

 capacità di discutere i risultati sperimentali; 
 

3.2   Contenuti 
Sulla base della programmazione dipartimentale e compatibilmente con il 

programma svolto nell’anno precedente , verranno svolti i contenuti  riportati 

nella seguente tabella rispettando la scansione temporale indicata  

 
I Quadrimestre 

 

Settembre-ottobre  La cinematica 

Novembre -Dicembre  La dinamica 

Gennaio  I principi della conservazione 

II Quadrimestre 

 

Febbraio  Il moto rotatorio 

Marzo  La Gravitazione  

Aprile-Maggio  La Termodinamica 

 

3.3    Obiettivi 
Alla fine del corso gli studenti dovranno essere in grado di: 

 utilizzare i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica 

 individuare le operazioni logiche implicate nei processi conoscitivi 

 esprimere con linguaggio adeguato le conoscenze apprese. 

 

 

 

 

3.4    Metodi e tecniche d’insegnamento 
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L’attività didattica sarà centrata sul ruolo attivo degli alunni, infatti le 

lezioni si svolgeranno cercando il più possibile di stimolare l’interesse degli 

alunni, coinvolgendoli direttamente nell’analisi di situazioni problematiche e 

guidandoli nella formulazione di ipotesi di soluzione e nella ricerca di 

procedimenti risolutivi. Alcune leggi fisiche saranno illustrate e verificate 

sperimentalmente con attività di laboratorio e con l’ausilio di programmi 

informatici.  

Il consolidamento delle nozioni apprese e l’acquisizione di una maggiore 

sicurezza nel calcolo richiederanno il ricorso ad esercizi di tipo applicativo e 

non ripetitivi. 

Nell’attività didattica si farà uso del libro di testo, con la riserva di 

eventuali integrazioni laddove sia necessario un ulteriore approfondimento. 

 

 

 

4 STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 
 

 
Il conseguimento delle conoscenze e delle abilità richieste sarà verificato 

attraverso esercitazioni alla lavagna, interrogazioni frequenti, prove scritte 

di tipo tradizionale e non (prove  strutturate e oggettive). Nella valutazione 

si terrà conto dei livelli di partenza, del grado di partecipazione, della 

costanza nello studio,  della capacità di assimilare e rielaborare criticamente 

i contenuti, secondo i criteri previsti dalle programmazioni dipartimentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melfi, li _____________ 

 

 

L’insegnante 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


