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Composizione e livello della classe 

La classe è composta da 19 elementi (con 16 maschi e 3 femmine), dei quali tre non frequentanti e uno segnalato con BES, per il quale si rimanda 
alla redazione del PdP per la definizione delle strategie didattiche e della programmazione specifica.  
Nella prima fase dell’a.s. , settembre e ottobre, si è cercato di recuperare/consolidare talune competenze e/o abilità pregresse (soprattutto sul 
versante di calcolo, ma anche concettuale e dei linguaggi specifici: disequazioni razionali, in valore assoluto e irrazionali, rette e coniche nel piano 
cartesiano), con interventi in itinere, stante l’evidente propedeuticità di detti contenuti ai fini del modulo di goniometria e trigonometria, in 
particolare. Ex novo si è concluso il modulo di geometria analitica riguardante la gestione dell’ellisse e dell’iperbole, nei suoi aspetti essenziali. 
La valutazione di una recente prova di verifica (25/10/2017), relativa ai nuovi argomenti svolti (propri della programmazione del 3° anno), integrata 
dall’autovalutazione degli studenti e da una valutazione intuitiva sia soggettiva basata sull’osservazione immediata del comportamento e sul 
controllo dell'apprendimento, sia oggettiva attraverso la proposizione d’interrogativi che prevedono una risposta logica e operativa ha evidenziato 
un livello medio di abilità e/o competenze mediocre. Le capacità di risposta ai quesiti di tipo logico e operativo sono risultate buone per il 6% (1 el.) 
della classe, sufficienti o discrete per il 32% (5 el.), mediocri o insufficienti per la restante parte (62%).  
Gli studenti di livello insufficiente presentano importanti lacune pregresse e in pochi casi carenze generali nel metodo di studio, nella capacità di 
attenzione o nell'impegno. 
Sarà necessario, quindi, svolgere attività di recupero in itinere lungo tutto il corso dell’anno scolastico, a supporto dello sviluppo dei contenuti a cui 
afferiscono gli obiettivi della programmazione curricolare.  
Inoltre, si osserva che la condotta in classe è decisamente accettabile, anche se la partecipazione al dialogo didattico ed educativo è risultata finora 
poco attiva, sostanzialmente meccanicamente recettiva. Per pochi elementi si è registrata una scarsa frequenza. 

La presente programmazione disciplinare tiene conto, inoltre, di quanto stabilito nel documento d’indirizzo del dipartimento di Matematica e delle 
informazioni e/o indicazioni ricevute dall’insegnante che ha avuto in carico la classe durante  lo scorso a.s. 
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Finalità 

• Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica 

• Possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione  delle discipline scientifiche e per poter operare nel 
   campo delle scienze applicate 

• Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 
   tecnologiche.   

Competenze specifiche disciplinari 

Le competenze di base dell’asse matematico, nel triennio, sono: 

DESCRIZIONE

M1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica.

M2 Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni.

M3 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi.

M4
Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico.

M5 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’Analisi matematica. 
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Competenze trasversali  

Asse dei linguaggi 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
• Saper comunicare oralmente e per iscritto in modo chiaro e corretto. 
• Essere in grado di utilizzare un linguaggio formale. 
• Saper definire con precisione i termini chiave della disciplina. 
• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
• Saper leggere, comprendere ed interpretare testi scientifici. 

Asse scientifico/tecnologico 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 
• Saper individuare modelli matematici come rappresentazione dei fenomeni reali, riconoscendo le variabili e le relazioni sistemiche che 

intercorrono tra essi. 
• Saper utilizzare modelli matematici per la risoluzione di problemi. 

Metodologia  
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E MODALITA’  DI LAVORO 

- Problem solving 
- Discussione guidata 
-    Gruppi di lavoro : cooperative and 

collaborative  learning 
- Formalizzazione dei risultati 
- Esercitazioni pratiche in classe 

individuali e in piccoli gruppi 
- Lettura,  interpretazione e produzione  

di tabelle e grafici 
- Elaborazione di dati statistici 
- Stesura di relazioni 

- Produzione di rappresentazioni   
grafiche. 

- Lezione interattiva 
- Lezione frontale 
- Produzione di modelli  
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Il programma sarà distribuito in maniera equilibrata nel corso dell'anno scolastico onde evitare eccessivi carichi di lavoro e concedere opportuni  
tempi di recupero e chiarimento agli studenti. 
Le singole unità didattiche verranno esposte tramite lezioni frontali dialogate, con continue interazioni tra docente e discente, per raggiungere 
meglio l'obiettivo del rigore espositivo, del corretto uso del simbolismo quale specifico mezzo del linguaggio scientifico. 
Quanto fatto in classe dovrà poi essere rinforzato dal lavoro a casa mediante l'utilizzo degli appunti, del testo e l'esecuzione di adeguati esercizi 
assegnati dal docente. In classe verranno corretti i compiti assegnati a casa che hanno presentato particolari difficoltà o interesse, anche su richiesta 
degli alunni. Gli alunni saranno avvertiti con dovuto anticipo sia degli argomenti sia della data delle prove scritte, in modo da evitare, quando 
possibile, sovrapposizioni tra verifiche su materie diverse.  

Mezzi e Spazio 

Si utilizzeranno i seguenti strumenti: 
• libro di testo inteso non solo come eserciziario ma come strumento di studio 
• dispense  
• fotocopie 
• programmi software specifici (Geogebra, Foglio elettronico,  …)  
• siti matematici 

Si utilizzeranno i seguenti spazi: 
• Aula scolastica 
• Laboratorio d’Informatica 

L’utilizzo dei mezzi informatici in aula non è al momento possibile ed è da verificare l’effettiva disponibilità dei laboratori nel quadro orario 
settimanale. Il libro di testo in adozione prevede comunque alcune risorse digitali on-line utili a svolgere in orario pomeridiano le attività non 
praticabili in classe. 
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Verifiche e valutazione 
STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, MONITORAGGIO, VERIFICA , VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO  

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

Le verifiche sommative saranno almeno quattro, di tutte le tipologie, per ogni periodo. 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE: 
 Metodo di studio; partecipazione all’attività didattica; impegno; progressi fatti registrare nel corso dell’anno; livello complessivo della classe e 
 situazione personale. 

I risultati e i contenuti della valutazione saranno sistematicamente comunicati agli interessati (studenti e famiglie) con modalità trasparenti nel modo 
seguente: 
· comunicazione formalizzata rivolta agli alunni a conclusione di ognuna delle verifiche gradualmente effettuate 
· comunicazione orale riservata alle famiglie degli studenti nel corso degli incontri Scuola-Famiglia. 

Naturalmente i rapporti con le famiglie saranno sollecitati nei casi di allievi con problemi specifici. 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento 

Lezioni di recupero  in itinere sugli argomenti sviluppati anche negli anni  precedenti  in cui risultano carenze significative per la  comprensione  del 
programma  da  sviluppare, al fine  di  colmare le  lacune  di  base e  rendere più elevata ed  omogenea la preparazione nella materia (ciò avverrà 
all’inizio di ogni gruppo di nuovi contenuti); lavoro in gruppi ed esercitazioni individuali a casa, utilizzo degli strumenti multimediali on-line, guida  
nella lettura  e  nella  interpretazione  del  libro  di testo, curando  in  modo  specifico l'aspetto  linguistico  e  stimolando la rielaborazione e 
l'interazione. Nell’ambito delle attività svolte tra pari, sarà proposta la funzione di tutoraggio agli studenti più capaci, anche al fine di ottenere, per 

• Interrogazione breve  
• Tema o problema  
• Prove strutturate  
• Prove semi strutturate  
• Questionario 

• Verifiche sommative 
• Test formativi semi strutturati  
• Esercizi  
• Test formativi a risposta multipla
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quest’ultimi, il raggiungimento di obiettivi più elevati. Inoltre, in base a quanto deliberato dal Collegio Docenti e programmato in CdC, la classe 
effettuerà specifiche attività di recupero  dal 5 al 16 Febbraio. 

Obiettivi attesi e Contenuti 

Contenuti Competenze asse 
matematico

Conoscenze Abilità/capacità

M
1

M
2

M
3

M
4

M
5 

M
6 
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Goniometria X X
• Utilizzare le formule di passaggio da un sistema di misura ad 

un altro. 
• Rappresentare graficamente le funzioni goniometriche 

elementari analizzandone le caratteristiche. 
• Applicare le relazioni tra gli angoli associati. 
• Ridurre gli archi al primo quadrante. 
• Memorizzare i valori delle funzioni goniometriche elementari 

per angoli particolari e saper determinare i valori per angoli 
qualsiasi mediante l’uso della calcolatrice. 

• Conoscere le relazioni che intercorrono tra le funzioni 
goniometriche elementari e quelle di coppie di angoli associati. 

• Conoscere ed applicare le formule goniometriche al fine di 
trasformare, semplificare, facilitare il calcolo di funzioni e di 
espressioni goniometriche. 

• Verificare le identità goniometriche 
• Risolvere equazioni goniometriche elementari, lineari in seno e 

coseno,omogenee di primo e  secondo grado in seno e coseno. 
• Risolvere sistemi di equazioni goniometriche 
• Risolvere disequazioni goniometriche

• Archi e angoli orientati. 
• Misure degli archi e degli 

angoli nei sistemi 
sessagesimale e circolare. 

• Formule di passaggio da un 
sistema di misura ad un 
altro. 

• Funzioni goniometriche e 
loro variazioni. 

• Relazioni fondamentali tra 
le funzioni goniometriche. 

• Funzioni goniometriche 
degli angoli di 45°,30°e 
60°. 

• Le funzioni goniometriche 
di angoli associati. 

• Formule goniometriche.  
• Le identità goniometriche 
• Le equazioni 

goniometriche: elementari; 
lineari in seno e coseno; 
omogenee. 

• I sistemi di equazioni 
goniometriche 

• Le disequazioni 

goniometriche. !  
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Trigonometria X X X
• I triangoli rettangoli 
• Area di un triangolo qualsiasi 
• Il teorema della corda 
• I triangoli qualsiasi: il teorema 

dei seni, il teorema del coseno 
o di Carnot 

• La risoluzione dei triangoli 
qualsiasi

• Saper risolvere problemi sui triangoli rettangoli. 
• Saper calcolare l’area di un triangolo qualsiasi. 
• Saper risolvere problemi applicando il teorema della corda 
• Saper risolvere problemi che richiedono l’applicazione dei 

teoremi dei seni e del coseno.

Esponenziali e 
logaritmi 

X X
• Potenze con esponente reale e 

loro proprietà 
• La funzione esponenziale 
• Le equazioni e le disequazioni 

esponenziali 
• Definizione di logaritmo 
• Proprietà dei logaritmi 
• Formula del cambiamento di 

base  
• La funzione logaritmica e 

confronto con la funzione 
esponenziale 

• Equazioni e disequazioni 
logaritmiche 

• Equazioni e disequazioni 
esponenziali risolvibili con i 
logaritmi

• Saper operare con potenze con esponente reale 
• Saper rappresentare graficamente la funzione esponenziale 
• Saper riconoscere e rappresentare graficamente fenomeni che 

presentano un andamento esponenziale 
• Saper risolvere alcuni tipi di equazioni e disequazioni 

esponenziali 
• Sapere definire il logaritmo come operatore aritmetico 
• Sapere il legame tra logaritmo e potenza ed esponenziale 
• Saper applicare le proprietà dei logaritmi 
• Saper applicare la formula del cambiamento di base 
• Saper rappresentare graficamente la funzione logaritmica 
• Saper riconoscere le funzioni logaritmica ed esponenziale 

come una inversa dell’altra 
• Saper risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche 
• Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali con i 

logaritmi.

!  9



IIS “DI VITTORIO-LATTANZIO’’  ROMA       
A.S. 2017/18 

Elementi di 
statistica 
descrittiva 

X
• Conoscere le fasi di una indagine 

statistica. 
• La frequenza relativa. 
• La media aritmetica, la media 

ponderata, la mediana e la moda. 
• Altri tipi di medie. 
• Principali indici di variabilità. 
• Principali rapporti statistici. 
• Lo scarto semplice medio e lo 

scarto quadratico medio, il campo 
di variabilità. 

• Analizzare  dati statistici.  
• Costruire la distribuzione di frequenza di una serie di dati statistici.  
• Determinare il campo di variazione in una serie di dati. 
• Calcolare la media aritmetica, lo scarto semplice medio, la moda e la 

mediana. 
• Calcolare i vari tipi di media.  
• Calcolare lo scarto quadratico medio e la varianza. 
• Calcolare i principali indici statistici. 
• Rappresentare graficamente una tabella di frequenze

Calcolo 
combinatorio e 
delle   probabilità

X X X
• Gli operatori fattoriale e 

coefficiente binomiale 
• Disposizioni, combinazioni e 

permutazioni semplici e con 
ripetizioni 

• Concetto di evento 
• La probabilità secondo le 

concezioni classica, statistica, 
soggettiva ed assiomatica 

• Calcolo della probabilità di un 
e v e n t o u t i l i z z a n d o l a 
c o n c e z i o n e c l a s s i c a e d 
assiomatica 

• La probabilità della somma 
logica di eventi, composta e 
condizionata 

• Teorema di Bayes

• Saper calcolare il valore di un fattoriale e di un coefficiente 
binomiale 

• Saper riconoscere i vari tipi di raggruppamenti e calcolarne il 
numero attraverso le formule delle disposizioni, combinazioni e 
permutazioni 

• Saper calcolare la probabilità di semplici eventi  
• Saper operare e calcolare la probabilità della somma logica, 

composta e condizionata di eventi. 
• Saper calcolare la probabilità applicando il teorema di Bayes
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Scansione temporale 

1° Quadrimestre

Settembre-Ottobre Ottobre-Novembre Novembre-Gennaio

RECUPERO E 
CONSOLIDAMENTO 

S T A T I S T I C A 
UNIVARIATA 

GONIOMETRIA 

Disequazioni in valore assoluto e 
irrazionali. 
Geometria analitica di retta e coniche. 

Indagine statistica. 
Distribuzioni semplici e di frequenze. 
Indici di posizione e variabilità. 
Rapporti statistici. 

Gli angoli e le funzioni goniometriche 
Le formule goniometriche 
Equazioni e disequazioni 
goniometriche

2° Quadrimestre

Febbraio-Marzo Aprile-Maggio Maggio-Giugno
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Obiettivi Minimi 

TRIGONOMETRIA 

ESPONENZIALI E 
LOGARITMI 

CALCOLO 
COMBINATORIO E 
DELLE 
PROBABILITA’ 

Trigonometria  

I logaritmi 
Le funzioni esponenziale e logaritmica 
Equazioni esponenziali e logaritmiche Equazioni esponenziali e logaritmiche 

Calcolo combinatorio 
Calcolo delle probabilità 

Calcolo combinatorio 
Calcolo delle probabilità 

• Misurazione degli angoli in gradi e radianti. 
• Definizione e proprietà delle funzioni goniometriche.  
• Rappresentazione grafica delle funzioni goniometriche.  
• Saper utilizzare le relazione tra gli angoli associati.  
• Saper utilizzare le principali formule di trasformazione da una funzione all’altra.   
• Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche ad una incognita.  

  
•   Saper risolvere problemi per via trigonometrica. 
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• Saper rappresentare le funzioni esponenziali e logaritmiche. 
• Saper riconoscere e risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

• Interpretare/rappresentare tabelle di serie e seriazioni statistiche e relativi grafici 
• Interpretare/rappresentare tabelle di distribuzioni doppie e relativi grafici, ricavandone le distribuzioni marginali 
• Calcolare la media aritmetica, il campo di variazione, la moda, la mediana 
• Calcolare lo scarto quadratico medio e la varianza 
• Calcolare i principali indici statistici 

    
• Saper applicare le formule del calcolo combinatorio 
• Saper calcolare la probabilità di eventi 
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