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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

Totale alunne/i n° 20 

Maschi n° 14 

Femmine n°  6 

Alunni diversamente abili  n°  1 

Provenienti da altre classi n°  2 

Provenienti da altro istituto   n°  4 

Provenienti da altro Stato n°  / 

Provenienti dalla stessa classe n°  / 

 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe formata da 20 alunni, di cui 14 provenienti dalla II ASA dello scorso anno. Dal punta di vista 

comportamentale si rileva che tutti gli alunni sono rispettosi e che la maggior parte di loro si mostrano 
responsabili e partecipano in modo costruttivo al dialogo educativo. Per quanto concerne l’ambito 
didattico, va evidenziata la diversità degli stili cognitivi individuali, oltre che il diversificato possesso di 
prerequisiti, capacità, attitudini, abilità competenze dei singoli. In base a ciò, dunque, è possibile 

suddividere la classe in due diverse fasce di livello: un primo gruppo che denota motivazioni, impegno, 
costanza nello studio, un buon grado di assimilazione dei contenuti; un secondo gruppo superficiale e 

discontinuo nell’impegno con lacune più profonde nell’ambito cognitivo. 
 
 
CONTENUTI DEL TERZO ANNO 

 

Mese Modulo Contenuti Competenze/abilità 
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  GEOMETRIA 
ANALITICA 

 Ripetizione della retta e delle 
simmetrie 
nel piano cartesiano 

 Le coniche: circonferenza, 
parabola 

 Riconoscere e rappresentare 
graficamente  
una funzione lineare, 
individuandone le caratteristiche e 
le proprietà 

 Risolvere problemi che comportano 
l’utilizzo della retta nel piano 

cartesiano 
 Riconoscere una conica data la sua 

equazione 
 Rappresentare graficamente una 

conica e saperne individuare le 
caratteristiche 

 Saper risolvere problemi con le 

coniche 

MATEMATICA 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe  Terza 

Indirizzo Scenze Applicate 

N° ore settimanali  4 

Prove d’esame   S/O 
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ALGEBRA  Disequazioni di grado 
superiore al secondo, 

sistemi di disequazioni, 
disequazioni fratte, 

irrazionali, con valore 
assoluto 

 Numeri reali e potenze ad 
esponente razionale 

 Saper risolvere disequazioni di 
grado superiore al secondo, sistemi 

di disequazioni, disequazioni fratte, 
irrazionali con valore assoluto 
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ALGEBRA  Funzioni 

 Funzioni esponenziale e 
logaritmica. 

 Equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche 

 Leggi di applicazioni 
(decadimento,…) 

 Riconoscere una funzione 

esponenziale o logaritmica e 
saperla rappresentare 
graficamente 

 Saper risolvere equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche 

 Saper lavorare con modelli di 

crescita esponenziale 
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INDUZIONE 
E 

RICORSIONE 
 

 Numeri naturali 
 Principio di induzione 

 Progressioni e successioni 

 Saper dimostrare per induzione 
 Saper analizzare e descrivere 

successioni numeriche definite per 
via analitiche e per via ricorsiva; 

 Saper riconoscere progressioni 

aritmetiche o geometriche; 
 Saper calcolare la somma dei primi 

n-termini di proogressioni 
aritmetiche o geometriche 
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GEOMETRIA 

ANALITICA 

 Ellisse, iperbole 

 Fasci di coniche, ricerca di 
luoghi geometrici 

 Sistemi misti con 
discussione grafica 

 Risoluzione di problemi 
anche con discussione 

 Riconoscere fasci di circonferenze, 

parabole e saper individuare gli 
elementi caratterizzanti 

 Saper risolvere graficamente 
sistemi misti 

 Saper risolvere problemi anche con 
discussione grafica 

 Applicare modelli non lineari a 

fenomeni della vita reale 
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TRASFORMAZIONI 

NEL PIANO 

 Simmetrie, traslazioni e 

dilatazioni 

 Saper operare con trasformazioni 

nel piano 
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STATISTICA  Primi elementi di statistica 
descrittiva 

 Saper effettuare un’analisi 
statistica di dati 

 
 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 
 Risolvere casi semplici dei diversi tipi di disequazioni e sistemi di disequazioni 
 Conoscere le principali proprietà delle funzioni 

 Risolvere semplici problemi di geometria analitica 

 Saper applicare l’analitica all’algebra in situazioni molto semplici 
 Risolvere semplici equazioni, disequazioni e sistemi disequazioni e sistemi di disequazioni 

logaritmiche esponenziali 
 
 
METODOLOGIA 
 

Sarà adottata una metodologia adeguata al momento che vive la classe e al tipo di attività che vi si 
svolge, scegliendo tra: 
 Lezione frontale per affrontare in modo rigoroso e puntuale gli argomenti 
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 Lavori di gruppo 
 Lezione “partecipata” per stimolare negli alunni la formazione di una attività di ricerca dei concetti 

matematici 
 Esercitazione collettiva e/o individuale 
 Interventi didattici che favoriscono il recupero in itinere 

 
 
VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA 
 
La verifica formativa sarà effettuata quotidianamente attraverso il colloquio collettivo e la correzione di 
esercizi. La verifica sommativa sarà fatta alla fine di ogni modulo attraverso prove scritte e/o orali. 
Le verifiche orali tenderanno ad accertare, oltre alle conoscenze e la capacità espositiva, anche le 

competenze acquisite e le capacità maturate. Sono intese come verifiche orali anche tutti gli interventi 
spontanei e/o sollecitati degli allievi. 
 
 
 
VALUTAZIONI 

 

La valutazione non avrà l’obiettivo di produrre una selezione degli allievi, bensì  quello di cercare un 
percorso didattico e educativo il più vicino possibile alle esigenze degli stessi. 
Gli elementi che si prederanno in considerazione saranno: 
 Situazione di partenza 
 Grado di comprensione 
 Grado di impegno ed interesse mostrati 

 Capacità di elaborazione dell’informazione 
 Capacità di induzione, deduzione, analisi e sintesi 
 Rielaborazione personale 
 Ordine e precisione nel lavoro personale e nelle eventuali verifiche scritte 
 Padronanza del linguaggio specifico 
 Conoscenze disciplinari 
 Risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti 

 Presenza alle lezioni 
 
 
STRUMENTI 

 
 Libro di testo 

 Schede 
 Lavagna 
 Sussidi audiovisivi 
 Calcolatrice scientifica 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 

L’attività di recupero mirerà con azioni di consolidamento a recuperare quegli alunni che di volta in volta 
dimostreranno di non aver raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. 
 
                                                                                             
 
 
 

 
 La docente:  

Prof.ssa Stefania Forlingieri   
 

 
 

 


