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PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

Prof. Stefania MEROLA 

Disciplina: Matematica applicata 

Anno scolastico: 2017/18 

Classe:  3A Turismo 

 

Composizione della classe 
 

Totale alunne/i n° 21 

Maschi n°  3 

Femmine n°  18 

Alunni diversamente abili  n°  1 

Provenienti da altre classi n°   / 

Provenienti da altro istituto   n°   / 

Provenienti da altro Stato n°   / 

Provenienti dalla stessa classe n°  / 

 
 
Livello di partenza della classe   
 

Classi 
1^ 

Alunni promossi  
(media 6-7) 

Alunni promossi  
(media 8-10) 

Alunni promossi con 
“sosp. del giud.” 

Alunni ripetenti 

n° alunni 21 14 7 / / 

 
 
Obiettivi cognitivi, medi, realizzabili entro l’a.s. in corso (tenendo presente il livello medio di partenza) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Obiettivi trasversali, medi, da realizzare entro l’a.s. in corso 

(tenendo presente il livello medio di partenza) 
 

Imparare ad imparare: acquisizione di un efficace metodo di studio, (autonomia, organizzazione 

spazio-temporale, autovalutazione, strategie per un efficace apprendimento) 

Acquisizione di capacità espressive e critiche, (comunicazione, correttezza dei linguaggi, 
analisi/sintesi, autostima) 

Potenziamento della capacità di interazione e comunicazione sociale (appartenenza, partecipazione, 

confronto e autocritica) 

Democratizzazione del comportamento etico-sociale (responsabilità, integrazione, cooperazione, 

etica) 

 
 

CONOSCENZE CAPACITÀ 
 

COMPETENZE 

Sicure Assimilazione sicura delle 
conoscenze 

Sa applicare le conoscenze 
a situazioni del contesto in 
modo autonomo 



Piano di lavoro annuale della programmazione didattico-educativa – a.s. 2017/18– ISISS “U. Foscolo” sede Sparanise  
 

                                                                                                                                                               

Strategie didattiche 
 

Promuovere momenti di confronto e riflessione 

Informare in merito alla finalità del percorso disciplinare e alla metodologia didattica applicata 

Informare sulla progressione nell’apprendimento, sui criteri di valutazione adottati 

Stimolare la pratica autovalutativa 

Elaborare moduli per recuperare le carenze e per potenziare le abilità 

Integrare unità di studio e di esperienza  

 

Metodi e strumenti didattici 
 

Lezione frontale Libro di testo 

Esercitazione individuale Altri testi, biblioteca 

Esercitazione collettiva Laboratori 

Turoraggio Fotocopie  

Studio di casi  Documenti 

Simulazioni Supporti multimediali, internet 

Lavoro di gruppo   

 
 

Tipologia di verifiche da somministrare per                Criteri generali di valutazione 
 la valutazione dell’apprendimento                                    

 

VERIFICA ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Trattazione sintetica scritta di argomenti Analisi della situazione di partenza e delle capacità dei singoli alunni  

Prove scritte semi/strutturate Analisi del contesto sociale e familiare dell’alunno 

Interrogazione orale breve Progressione nel processo d’apprendimento 

Interrogazione orale lunga Sviluppo delle facoltà espressive e logico-cognitive 

Esercitazione individuale Sviluppo del senso dell’autonomia e di strategie di apprendimento 

 adeguate 

Esercitazione collettiva Partecipazione attiva al dialogo educativo 

Elaborati svolti a casa Partecipazione alle attività di recupero e sostegno 

Relazioni e lavori di gruppo Partecipazione a progetti formativi 

Relazioni di laboratorio Costanza nella collaborazione con i docenti e frequenza alle lezioni 

Problemi a soluzione rapida Livello degli obiettivi didattici raggiunti 

Analisi di casi pratici Risultati delle verifiche  

 
 

il Docente: prof. ssa Stefania MEROLA   
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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 
 

Geometria analitica e funzioni trascendenti 

 
 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 

disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 
 

Prerequisiti Discipline 

Radicali ed operazioni relative  

Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado Economia aziendale 

Sistemi lineari di due equazioni in due incognite Economia aziendale 

  

  

 
 Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per n° di ore, definiti per contenuti e per 

tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al 
singolo modulo o a tutti i moduli del quadrimestre, rispettivamente): 

 
 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE N° ore N° ore 

Lab. 

I 
quad. 
 
 

N° 1: Richiami di algebra 
 

- Sistemi lineari a due e 
tre incognite 

- Radicali 
- Equazioni di 2° grado 
- Disequazioni di 2° 

grado 
- Equazioni e 

disequazioni di grado 
superiore al 2° 

- Sistemi di 2° grado 
- Cenni sulle successioni 

e progressioni 

aritmetiche e 
geometriche 

orale e 
scritta  
sommativa 

15 4 

N° 2: Geometria analitica 1  - Sistema di riferimento 
cartesiano 

- Equazione della retta 

in forma esplicita ed 
implicita 

- Rette parallele e 
perpendicolari 

- Fasci di rette 
- Distanza punto-retta 
- Problemi sulla retta 

scritta 
sommativa 

20 4 

N° 3: Geometria analitica 2 
 

- Le coniche: equazioni 
e problemi relativi. 

 

Orale e 
scritta 
sommativa 

14 4 

MATEMATICA 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe   Terza 

Indirizzo Turismo  

N° ore settimanali  3  

Prove d’esame   S/O 
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II quad 

N°4: Funzioni trascendenti 
         1 
 

- Funzioni circolari 
- Elementi di 

trigonometria 

Orale e 
scritta 
sommativa 

20 4 

N°5: Funzioni trascendenti 
         2 
 

- Funzione esponenziale 
- Funzione logaritmica 
- Equazioni   esponenziali 

e logaritmiche 

Orale e due 
scritte 
sommative 
 

20 4 

N°6:Matematica finanziaria 
 

- I regimi finanziari 
- Le rendite certe 

Orale 
formativa  

10 4 

 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 
discipline della classe: 

 

Moduli Contenuti Discipline 

N° 1 Richiami di algebra Economia aziendale 

N° 2 Geometria analitica 1 Economia aziendale 

N° 3 Geometria analitica 2 Economia aziendale 

N° 4 Funzioni trascendenti 1 Economia aziendale 

N° 5 Funzioni trascendenti 2 Economia aziendale 

N° 6 Matematica finanziaria Economia aziendale 

 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al 
termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello 

corrispondente al voto “6”): 
 

Moduli Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

N° 1 - Saper risolvere 
equazioni, 

disequazioni e sistemi 
di 1° e 2° grado 

- Saper operare con le 
successioni e con le 
progressioni 

- Applicazione delle 
equazioni, 

disequazioni e sistemi 
di 2° grado a casi 

concreti 

- Formule risolutive 
per un’equazione 

di 2° grado 
- Disequazioni di 2° 

grado e relativa 
rappresentazione 
delle soluzioni 

- Sistemi lineari e 

quadratici 

N° 2 - Saper disegnare punti 
e rette nel piano 
cartesiano 

- Saper risolvere 
problemi sulla retta 

- Applicare le principali 
formule relative alla 
retta e alle figure 
geometriche sul piano 
cartesiano 

- Luoghi geometrici 
- Equazione della 

retta     
- Condizioni di 

parall.  e di perp.  

- Fasci propri ed 
impropri 

N° 3 - Saper disegnare le 
coniche nel piano 
cartesiano 

- Saper risolvere 

semplici problemi 

inerenti le coniche o 
rette e coniche 

- Saper desumere le 
proprietà di una 
qualsiasi conica 
dall’esame della sua 

equazione 

- Saper risolvere 
disequazioni di 2° 
grado dallo studio 
della parabola 

- Equazione della 
circonferenza e 
relative proprietà 

- Equazione della 

parabola e relative 

proprietà 
- Equazione 

dell’ellisse e 
dell’iperbole e 
relative proprietà 

N° 4 - Saper risolvere 
semplici problemi di 
goniometria e di 
trigonometria 

- Saper individuare 
l’andamento di una 
funzione trascendente 
dall’analisi della sua 
equazione 

- Funzioni 
goniometriche e 
rappresentazione 
grafica 
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N° 5 - Saper disegnare 
funzioni esponenziali e 

logaritmiche 
- Saper risolvere 

equazioni esponenziali 
e logaritmiche 

- Saper individuare 
l’andamento di una 

funzione trascendente 
dall’analisi della sua 
equazione 

- Funzioni 
esponenziali e 

logaritmiche 
- Equazioni    

esponenziali e 
logaritmiche 

N° 6 - Saper risolvere 
semplici problemi di 
matematica 
finanziaria. 

- Saper applicare, sulla 
base del problema 
proposto, le formule 
opportune  

- Saper individuare 
semplici problemi 

finanziari   

- Regimi di 
capitalizzazione 
semplice e 
composta 

 

 
 Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito 

disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero 
in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, 

microseminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione 

individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione 
frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

 
              -  nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 
 

 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Pomeridiano 10 Lezione frontale 

sostegno In itinere 10 Peer-tutoring 

approfondimento  Sportello didattico   5 interattiva 

potenziamento  Classi aperte   5 interattiva 

— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Studio autonomo   

sostegno Pomeridiano 10 Lezione frontale 

 
 Tipologia di prova scritta o orale adottata per verificare il superamento delle carenze che comportano 

la “sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno: 
□ trattazione sintetica di argomenti 
□ quesiti a risposta multipla 
□ quesiti a risposta singola 

□ analisi del testo 
□ problemi a soluzione rapida 
□ analisi di casi pratici 
□ sviluppo di progetto 

□ mista (specificare) 
 
 

                                                                                                 il Docente: prof. ssa Stefania MEROLA   

 
 


