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Premessa 

 
Nel redigere la programmazione annuale delle attività formative si terranno presenti le indicazioni 
ministeriali, il P.O.F., quanto emerso dalle riunioni dipartimentali di inizio anno e da quelle del 
consiglio di classe,  elaborando una proposta di lavoro che procede dalla realtà nella quale si opera. 
 

 

Situazione iniziale 
 
L’attività didattica è cominciata con la valutazione della situazione iniziale. Le informazioni in 
possesso dal precedente anno, lo svolgimento di alcune lezioni di sistematizzazione di concetti 
basilari introdotti gli anni precedenti, insieme a momenti di verifica, evidenziano che la classe 
possiede accettabili abilità e conoscenze collegate a quei prerequisiti ritenuti necessari; in generale, 
l’autonomia  nella scelta delle strategie risolutive, l’uso del linguaggio specifico e  il metodo di 
studio sono sicuramente da consolidare 
La classe è formata da 15 allievi, provenienti da esperienze socioculturali eterogenee. 
La classe è, in generale, disponibile al dialogo educativo: una parte è formata da alunni che 
mostrano di partecipare e di impegnarsi più o meno costantemente; un buon gruppo è costituito da 
alunni che, pur evidenziando una certa disponibilità ricettiva, necessitano di stimoli e guida costanti; 
qualcuno  mostra poca partecipazione e poco impegno.  
Il  comportamento degli alunni è, in generale, corretto.  
 
 

Formulazione degli Obiettivi 
 
La formulazione degli obiettivi è avvenuta nel rispetto degli obiettivi generali indicati nel P.O.F., 
delle indicazioni emerse dalle riunioni dipartimentali di inizio anno e da quelle del consiglio di 
classe  sulla base dei seguenti criteri:  

 -  tenere presente le indicazioni nazionali; 
 -  individuare gli obiettivi in funzione dei risultati della situazione di partenza. 
  

 
 

OBIETTIVI GENERALI INTERMEDI E FINALI 
 
• Si rimanda al P.O.F. e alla Programmazione di classe 
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COMPETENZE  FINALI 

 
• interpretare un problema, impostare e condurre a termine il processo risolutivo scegliendo il 

metodo più opportuno: calcolo algebrico, dimostrazione geometrica, geometria analitica, 
trigonometria, analisi; 

• acquisire le conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione, 
• ragionare in modo coerente ed argomentato 
• utilizzare i metodi, gli strumenti e i modelli matematici in situazioni diverse, 
• usare correttamente il linguaggio specifico per un’esposizione rigorosa, 
• riesaminare criticamente e  sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite 
• riconoscere il contributo dato dalla matematica alle scienze sperimentali, 
• cogliere qualche momento significativo (storico-filosofico) del pensiero matematico 
• acquisire la capacità di rappresentare e risolvere semplici problemi matematici mediante 

l’uso di metodi, linguaggi e strumenti informatici 
•  
 
 
 

 
OBIETTIVI FINALI MINIMI 

 
• conoscere e comprendere i contenuti e i nodi concettuali essenziali, 
• utilizzare in modo adeguato le conoscenze acquisite per risolvere semplici problemi, 
• usare un linguaggio specifico fondamentalmente corretto. 

 
•  

 
 
 

 
OBIETTIVI  INTERMEDI 

 
 

• tutti quelli più particolari, inerenti alle singole fasi e sequenze di lavoro  
      predeterminate nelle scansioni dei moduli e delle diverse Unità; 
• ottenere da parte del discente una sempre maggior capacità di autoverifica e  
      autovalutazione ; 

 

 
 

Metodi di lavoro 
 
Qualunque sia l’obiettivo che si propone agli allievi, le probabilità di raggiungerlo saranno maggiori in un clima di 
confidenza, instaurando un giusto rapporto con i discenti, creando l’atmosfera idonea e le condizioni socio-affettive 
ideali per la costruzione di una serena e produttiva situazione di insegnamento-apprendimento. 
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Un metodo generale di lavoro emerge dai seguenti criteri: attivare e controllare l’attenzione, informare sulle abilità da 
conseguire, richiamare i prerequisiti, adottare il sistema degli stimoli e dei rinforzi, animare l’apprendimento, fare il 
punto periodico della situazione, valutare la propria prestazione, provvedere alle operazioni di verifica e di valutazione. 
L’attività didattica, per quanto concerne le strategie su cui costruire le situazioni di insegnamento-apprendimento, si 
basa sulla seguente scelta metodologica: metodo interattivo, disponibilità alla lezione aperta, insegnamento variato di 
tipo pluridisciplinare e multimediale, insegnamento individualizzato con la scelta di opportuni percorsi, articolazione del 
lavoro in moduli e unità didattiche e diversificazione dei metodi in base agli obiettivi e ai contenuti disciplinari , 
disponibilità alla variazione dei metodi in funzione dell’evoluzione delle situazioni di apprendimento.  In particolare, in 
riferimento al metodo interattivo, si deve favorire al massimo l’interazione tra gli stessi alunni e la loro partecipazione 
attiva, non solo per una maggior efficacia dell’attività didattica  ma anche per aiutare lo sviluppo di capacità essenziali 
per la vita lavorativa come: lavorare in equipe, assumersi responsabilità, prendere rapidamente decisioni in situazioni 
nuove e impreviste.  
 
Nel rispetto di quanto sopra, si procede, per ciascun segmento formativo, utilizzando il seguente percorso di massima: 

1. accertamento dei prerequisiti, 
2. presentazione degli obiettivi , 
3. suscitare la motivazione per innescare il processo di apprendimento: 

• partire da situazioni problematiche per sollecitare ed incentivare sia domande per 
chiarimenti e sviluppi, sia ipotesi di soluzione dei problemi (problem-solving), 

• introdurre i concetti utilizzando lo stesso percorso storico che li ha creati ed evidenziare 
le difficoltà incontrate prima che una data idea, un dato simbolo, una data terminologia 
siano divenute patrimonio comune,  

i. utilizzare l’approccio intuitivo ed informale partendo da esempi pratici, 
ii. evidenziare utili applicazioni in contesti diversi, 

iii. studio/scoperta individuale: gli allievi lavorano in gruppi senza essere stati esposti ad una 
precedente spiegazione; in tal modo gli alunni sono incentivati ad un approccio personale e 
costruttivo dell’argomento al quale devono dedicarsi; 

4. accertamento del livello di comprensione, mediante discussioni e scambi di opinione, ed eventuale 
variazione della tipologia di approccio, 

5. acquisizione e sistemazione, utilizzando spiegazioni frontali, attività di gruppo, attività di laboratorio, 
risoluzioni, in classe, di esercizi e problemi,  e tutte le attività più opportune che possono essere 
all’uopo ideate,  

6. guida degli allievi nell’autovalutazione, 
7. messa in atto di eventuali strategie di rinforzo,   
8. schematizzazione di sintesi o mappe concettuali abbozzate dal docente  e completate insieme agli 

allievi, 
9. valutazione, 
10. organizzazione di eventuali procedure di recupero e supporto, 
11. ristrutturazione, eventuale, dell’unità di apprendimento. 

 
 
 

Strumenti 

 
Gli strumenti da utilizzare a supporto dei metodi predetti sono quelli più funzionali al 
conseguimento degli obiettivi: libri di testo, schemi esemplificativi e riassuntivi, dispense e 
fotocopie,  strumenti multimediali. 
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Verifica e valutazione 
 
Riguardo ai fattori che concorrono alla valutazione nelle varie fasi e alla tabella di corrispondenza 
tra voti e livelli si tiene presente  quanto indicato nel P.O.F. 
 
Strumenti per la verifica  dei prerequisiti: 
• prove strutturate e semistrutturate. 
 
Strumenti per la verifica formativa (in itinere) : 
• prove strutturate, in cui compaiono quesiti a stimolo chiuso e a risposta chiusa, quali: test vero-

falso, test a scelte multiple, esercizi, problemi a percorso obbligato; 
• prove semistrutturate, in cui compaiono quesiti a stimolo aperto e a risposta aperta, quesiti a  

stimolo chiuso  e a risposta  aperta, quali: trattazioni sintetiche,  problemi, colloqui individuali, 
discussioni di gruppo; 

• osservazione sistematica del comportamento  ( attenzione, partecipazione, modalità di dialogo, 
disponibilità all’approfondimento,…) 

 
 
Strumenti per la verifica sommativa : 
• prove strutturate e semistrutturate (in cui rientrano i colloqui e i compiti tradizionali); 
• tutto quanto emerge  dalla verifica formativa. 
 
In vista dell’ Esame di Stato nelle varie verifiche si propongono le tipologie previste per  la seconda 
e terza prova.  
 
Griglia (di massima) di valutazione per le prove scritte  : 
 
INDICATORI:  CONOSCENZA, CAPACITÀ LOGICHE E ARGOMENTATIVE, CORRETTEZZA E 
COMPLETEZZA DEGLI SVOLGIMENTI. 
 
Per quel che riguarda i fattori che concorrono alla valutazione nelle varie fasi e la tabella di 
corrispondenza tra voti e livelli si rimanda al alle indicazioni presenti nel P.O.F. 
 

CONTENUTI 
 

MODULO PRELIMINARE 
 
FINALITÀ : Sistematizzare le conoscenze acquisite 
 
PREREQUISITI  
• elementi di geometria euclidea, geometria  analitica, trigonometria 
• equazioni e disequazioni  di vario tipo 
• trasformazioni geometriche 
• concetto di funzione 
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OBIETTIVI 
• saper risolvere questioni  con il metodo più opportuno: calcolo algebrico, dimostrazione geometrica, geometria 

analitica, trigonometria. 
 
TEMPI: settembre/ottobre 
 
MODULO 1     ANALISI INFINITESIMALE 
 
FINALITÀ: introdurre   gli   allievi  allo  studio   dell’analisi    infinitesimale evidenziando        
                      come la potenza dello strumento matematico abbia ricaduta   pratica  in   
                     discipline in cui i fenomeni  possono essere descritti in forma matematica.  
 
PREREQUISITI  
• avere dimestichezza col simbolismo matematico 
• conoscere elementi di topologia su R 
• aver compreso il concetto di funzione 
• saper applicare le tecniche di calcolo letterale 
• saper risolvere disequazioni 
• conoscere elementi di geometria analitica 
• conoscere nozioni di trigonometria 
 
OBIETTIVI in termini di conoscenze e abilità  
• conoscere le proprietà fondamentali delle funzioni elementari di variabile reale e dei grafici delle stesse 
• saper determinare il dominio delle funzioni 
• acquisire la nozione intuitiva di limite e assimilare poi il concetto di limite nella sua formulazione rigorosa 
• comprendere i teoremi sui limiti 
• caratterizzare le funzioni continue 
• riconoscere i tipi di discontinuità  
• saper tracciare grafici probabili di funzioni 
• definire il concetto di derivata  partendo dal “problema delle tangenti” 
• saper operare con le derivate 
• confrontare derivabilità e continuità 
• comprendere i teoremi del calcolo differenziale 
• riconoscere e determinare max e min di una funzione 
• saper risolvere problemi di max o min 
• studiare le funzioni e saperne tracciare il grafico 
• riconoscere l’utilità del linguaggio delle funzioni e saper ricorrere ad esso in diversi contesti 
• acquisire il concetto di primitiva di una funzione e definire l’integrale indefinito 
• acquisire familiarità con il calcolo degli integrali indefiniti 
• definire l’integrale definito partendo dal “problema delle aree”  
• comprendere il teorema fondamentale del calcolo integrale e relative  applicazioni 
• tracciare il grafico qualitativo di una funzione integrale 
• operare collegamenti pluridisciplinari con altre discipline evidenziando applicazioni dell’analisi alla fisica e alle 

diverse discipline 
• saper utilizzare i principali metodi di analisi  numerica. 
 
 
CONTENUTI 
U.1-  FUNZIONI E LIMITI 
U.2-  CALCOLO DIFFERENZIALE 
U.3-  CALCOLO INTEGRALE ED ELEMENTI DI ANALISI NUMERICA 
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TEMPI: U.1. OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE      U.2.  GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO  
                  U.3.  MARZO/APRILE 
 
 
MODULO 2    PROBABILITÀ 
 
FINALITÀ : Introdurre gli allievi alla probabilità come nuovo metodo di indagine 
                     della realtà. 
 
PREREQUISITI  
• elementi di algebra 
 
OBIETTIVI in termini di conoscenze e  abilità   
• saper a risolvere problemi di calcolo combinatorio, nei quali  si utilizzano i concetti di disposizioni, permutazioni e 

combinazioni semplici o con ripetizione 
• comprendere i vari approcci al concetto di probabilità 
• utilizzare il calcolo combinatorio per la risoluzione di problemi di calcolo delle probabilità 
• comprendere i principali teoremi della teoria della probabilità 
• approfondire la nozione di variabile aleatoria, di legge di probabilità e di funzione di ripartizione 
• valutare le caratteristiche numeriche delle variabili aleatorie 
• conoscere e saper utilizzare le principali distribuzioni di probabilità classiche 
 
CONTENUTI 
U.1- CALCOLO COMBINATORIO 
U.2- CONCETTO DI PROBABILITÀ E TEOREMI FONDAMENTALI DELLA TEORIA DELLA PROBABILITÀ 
U.3- MODELLI PROBABILISTICI 
 
TEMPI : OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 
 
MODULO 3   COMPLEMENTI DI GEOMETRIA 
 
FINALITÀ : sviluppare una riflessione critica sullo sviluppo concettuale della geometria nel corso  
                      della storia del pensiero e constatare la potenza di indagine del metodo analitico  
                     anche nello spazio. 
 
PREREQUISITI  
• concetti basilari della geometria razionale studiati nei primi tre anni 
 
OBIETTIVI in termini di conoscenze e abilità 
• chiarire il significato di assioma e di sistema ipotetico-deduttivo 
• affrontare il problema della geometria non euclidea e conoscerne i modelli 
• riflettere sull’intero sviluppo concettuale della geometria, facendo riferimento, almeno a livello intuitivo, ai 

principali problemi cognitivi connessi con l’analisi dei fondamenti 
• usare il metodo analitico per risolvere questioni in tre dimensioni 

 
 
CONTENUTI 
U.D.1- GEOMETRIE NON EUCLIDEE  
U.D.2-  GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
TEMPI: APRILE/MAGGIO 
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