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Composizione e livello della classe 
 

La classe è composta da 22 discenti, dei quali uno proveniente da altra scuola e due con BES.  

Circa l’andamento didattico, occorre riferire che il livello medio della classe, per quanto già emerso in occasione degli scrutini finali (e integrativi), 

non risulta ancora adeguato; inoltre, corre l’obbligo di rimarcare la persistenza di un discreto grado di eterogeneità, giacché gli alunni insufficienti o 

gravemente insufficienti formano circa il 40% del gruppo classe.   

Di conseguenza, nella presente fase iniziale dell’A.S., si persegue l’obiettivo di recuperare/consolidare taluni contenuti svolti nel corso dell’a.s. 

precedente, con particolare riferimento alla goniometria (equazioni e disequazioni), alle funzioni esponenziali e logaritmiche e ai procedimenti 

analitici utili per la risoluzione delle equazioni/disequazioni razionali e irrazionali, stante la propedeuticità di detti contenuti ai fini del modulo 

relativo a “funzioni, limiti e continuità”.  

Peraltro, in considerazione di talune lacune del programma svolto l’anno precedente (Geometria analitica dello spazio, Calcolo combinatorio e delle 

probabilità, in particolare), lo scrivente ha concordato con gli alunni un’attività di studio e consolidamento settimanale (due ore), potendo avvalersi, 

a tale scopo, degli spazi, dei giorni (martedì/giovedì) e degli orari di apertura pomeridiana della Scuola.   

D’altra parte, la centralità della Matematica, ai fini dell’esame di Stato, come condiviso dalla maggioranza degli studenti, rende necessaria  la 

fruizione di tale risorsa aggiuntiva per l’intero anno scolastico, compatibilmente con le priorità organizzative della Scuola e con le concorrenti 

esigenze di programmazione degli altri docenti.  

Per quanto concerne il versante disciplinare, a dispetto di un promettente inizio di anno scolastico, gli alunni non hanno ancora dato prova (nel 

complesso) di una partecipazione matura al dialogo didattico ed educativo; inoltre, si osservano (anche quest’anno) una frequenza scolastica 

discontinua da parte di diversi studenti e una diffusa inosservanza dell’obbligo di puntualità negli ingressi in prima ora (o dopo gli                       

intervalli ricreativi) e, da ultimo, ridotti livelli di attenzione, concentrazione e precisione.      

 

Alla luce delle osservazioni fin qui condotte, e tenendo conto, inoltre, di quanto stabilito nel documento d’indirizzo del dipartimento di 

Matematica, lo scrivente espone di seguito gli elementi specifici della propria programmazione disciplinare. 
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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 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.  

M6 Saper riflettere criticamente su alcuni temi della Matematica 

M7 Saper individuare modelli matematici per la risoluzione di problemi anche di una certa complessità 
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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  

 
La metodologia guida sarà quella dell'apprendimento-ricerca che si configura come acquisizione di conoscenze e abilità attraverso la scoperta 

personale a partire da situazioni problematiche. Essa si sviluppa in sintonia tra docente e discente cosi che l'uno diventa protagonista del processo 

educativo, l'altro del processo d'apprendimento. Si darà inoltre spazio alla progettualità come percorso di modellizzazione a partire dalla realtà 

osservata, per poi farvi ritorno con le opportune deduzioni. Tali metodologie si esplicheranno nel gruppo classe nella pratica didattica attraverso 

le seguenti tecniche di insegnamento: 

Tale metodologia si esplicherà nel gruppo classe nella pratica didattica attraverso le seguenti tecniche di insegnamento: 

 Lezione frontale e dialogata, 

 Problem-solving 

 Scoperta guidata 

 Cooperative learning (lavorare per gruppi) 

 Peer learning (apprendimento tra pari) 
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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. Gli alunni delle classi interessate saranno preparati, nel corso dell’anno scolastico, ad 

affrontare la prova INVALSI, sia mediante le esercitazioni proposte dal libro di testo, sia con prove on-line, sia tramite svolgimento di prove degli 

anni passati. 

 

Mezzi e spazi 
 

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,  …)  

 schede relative alla preparazione delle prove invalsi 

 siti matematici 

 

Si utilizzeranno i seguenti spazi: 

 Aula scolastica 

 Laboratorio d’Informatica 
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Verifiche e valutazione 

 
La verifica serve sempre sia per conoscere il grado di preparazione e di comprensione degli argomenti da parte di ciascun allievo, sia per 

evidenziare le difficoltà. Deve quindi essere strutturata in modo da includere vari tipi di richieste ed esercizi, da quelli più semplici o il cui analogo è 

stato presentato in classe, ad altri più impegnativi che rivelino l’effettiva assimilazione dei concetti e la capacità di elaborazione personale dello 

studente. 

Le verifiche terranno conto del livello complessivo della classe e delle sue potenzialità, dovendo comunque contemplare necessariamente gli 

obiettivi finali, cioè una preparazione adeguata per affrontare le classi successive. 

Saranno quindi parte integrante del processo insegnamento-apprendimento,  svolte sia in itinere (verifiche formative) che alla fine di ciascun 

modulo (verifica sommativa) e  articolate su item mirati alla conoscenza (sapere), all’applicazione (saper fare) e al linguaggio.  

 

Tipologia delle verifiche e articolazione dei giudizi 

a) verifiche formative 

 

 

 

 

 

Tipologia 

 Interventi degli studenti durante le lezioni, spontanei e sollecitati 

 Domande flash di tipo diagnostico 

 Semplici test (da risolvere in classe oralmente oppure a casa ) 

 Osservazione sistematica del modo di operare e di interagire dello studente durante lo svolgimento di esercizi alla 

lavagna o dal posto  

 Esercitazioni individuali o collettive 

 Momenti di confronto diretto alunno-docente 

 Controllo dei lavori a casa 

 

 

Criteri 

 Progresso rispetto al livello di partenza 

 Impegno e partecipazione 

 Conseguimento di un metodo di lavoro organizzato 

 Grado di raggiungimento degli obiettivi 

 

Obiettivi 
 Accertare la crescita culturale, i livelli di comprensione e di elaborazione delle informazioni raggiunti, 

l'evoluzione del processi di apprendimento 

 Reperire informazioni sulle capacità acquisite nell'utilizzare consapevolmente e correttamente regole, tecniche, 

procedure 

 Sviluppare negli alunni una logica pertinente e una forma espositiva corretta 
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b) verifiche sommative 
 

 

Tipologia 

 

 Le prove scritte saranno coerenti nei contenuti e nei metodi con il complesso di tutte le attività svolte e serviranno 

per valutare il raggiungimento delle conoscenze ed abilità indicate come obiettivi didattici della (o delle) unità 

didattiche coinvolte nelle singole prove 

 Le verifiche scritte potranno essere di tipologie differenti, cioè prove scritte tradizionali con esercizi e problemi da 

risolvere e prove miste con domande aperte e domande chiuse 

 La misurazione delle prove scritte sarà la traduzione in voto di un punteggio ottenuto per ogni risposta esatta o 

esercizio correttamente svolto, in relazione al tempo di esecuzione, al procedimento e al linguaggio utilizzato. Le 

verifiche orali sono intese come: interrogazioni singole, test con domande a scelta multipla, prova orale derivante 

da osservazione 

 

Criteri 

 

 Il possesso delle conoscenze 

 Il livello di sviluppo delle abilità 

 La capacità di problematizzazione e di rielaborazione personale dei contenuti 

 La proprietà espressiva 

 La pertinenza e la logicità dell'esposizione 

Quantificazione 
 Numero di prove scritte: almeno due per quadrimestre 

 Numero di prove  orali: almeno due per quadrimestre 

Obiettivi 
 Misurazione dell'apprendimento attraverso prove formali adeguate a verificare il possesso delle conoscenze, il 

livello di sviluppo delle abilità, la capacità di problematizzare e di rielaborare i contenuti riguardanti le unità 

didattiche oggetto della prova, la proprietà espressiva, la pertinenza e logicità dell'esposizione 

 

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. 
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Attività di recupero, sostegno e potenziamento 

 
TIPOLOGIE DI 

RECUPERO 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Motivazionale Intervento didattico mirato a rendere partecipi gli studenti e far loro condividere l’itinerario formativo da percorrere. 

Metodologico - trasversale Intervento didattico mirato a sostenere gli studenti nell’acquisizione di un metodo di studio che permetta loro di 

affrontare in autonomia i compiti scolastici. 

Disciplinare: 

conoscenze e abilità 

Intervento didattico mirato al recupero di segmenti di contenuti disciplinari non in possesso dello studente. 

 

Periodo di supporto didattico Viene così definita l’azione del docente che, ravvisando all’interno della classe un numero consistente di allievi con 

difficoltà nell’acquisizione di determinate conoscenze e/o competenze perché non in possesso di conoscenze e/o abilità 

pregresse, interrompe lo svolgimento del programma e si dedica a un’attività di recupero. Tale attività viene svolta 

liberamente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. 

 

       Strategie 
 

 riesposizione in forma diversa di argomenti non assimilati 

 esercitazione in classe e a casa di esercizi di vario grado di difficoltà 

 verifica del lavoro svolto in classe 

 attività di autovalutazione 

 pausa didattica per il recupero in itinere 

     Tali attività possono essere: 

 

 rivolte alla classe nel suo insieme nella fase iniziale del primo anno di corso, come moduli sul metodo di studio e sviluppo delle capacità 

      cognitive 

 rivolte ai singoli allievi che evidenziassero particolari difficoltà 

 rivolte a piccoli gruppi divisi per livello all’interno di ogni singola classe 

 concentrate in spazi di “pausa didattica”, in cui si rallenta lo sviluppo della programmazione per operare in direzione del recupero e del 

      consolidamento delle conoscenze 
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Obiettivi attesi e Contenuti 
 

Contenuti Competenze asse matematico Conoscenze 

 

Abilità/capacità 

 
  

M1 

 

M2 

 

M3 

 

M4 

 

M5 

 

 

M6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni 

limiti e 

continuità 

X X X  X   Definizione e classificazione di funzioni 

reali di variabile reale 

 Dominio e segno di una funzione 

 Proprietà delle funzioni 

 Funzione inversa 

 Funzione composta 

 Definizione di limite finito o infinito per x 

che tende ad un numero finito o 

all’infinito 

 Limite destro e sinistro 

 Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

 Teoremi dell’unicità del limite, della 

permanenza de segno e del confronto 

 Operazioni con i limiti 

 I limiti della somma, del prodotto, del 

quoziente e della potenza di due o più 

funzioni 

 Le forme indeterminate 

 I limiti notevoli 

 Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro 

confronto 

 I punti di discontinuità di una funzione 

 Ricerca degli asintoti 

 Grafico approssimato di una funzione 

 Saper calcolare il dominio e il segno di una funzione 

 Saper determinare la funzione inversa quando è possibile 

 Saper determinare una funzione composta 

 Saper verificare un limite servendosi della definizione 

 Saper calcolare i limiti di funzioni utilizzando anche artifizi e 

limiti notevoli 

 Saper riconoscere i punti di discontinuità di una funzione 

 Saper riconoscere una funzione continua 

 Saper determinare gli asintoti di una funzione 
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Calcolo 

differenziale 
 

X X X  X   Derivata di una funzione come limite del 

rapporto incrementale 

 Interpretazione geometrica della derivata 

 La retta tangente al grafico di una 

funzione 

 Continuità e derivabilità 

 Derivate fondamentali 

 Teoremi sul calcolo delle derivate 

 Derivata della funzione composta  

 Derivata della funzione inversa 

 Derivate di ordine superiore 

 Differenziale di una funzione  

 Applicazione delle derivate alla fisica 

 I teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e           

de l’Hospital 

 Saper calcolare la derivata di alcune semplici funzioni come 

limite del rapporto incrementale 

 Saper calcolare l’equazione della retta tangente ad una 

funzione in un punto  

 Saper confrontare il concetto di continuità e di derivabilità di 

una funzione in un punto 

 Sapere il significato analitico e geometrico della funzione 

derivata rispetto alla funzione derivanda 

 Saper calcolare le derivate fondamentali 

 Saper applicare i teoremi per il calcolo delle derivate 

 Saper derivare una funzione composta 

 Saper calcolare le derivate di ordine superiore 

 Saper determinare il differenziale di una funzione 

 Saper interpretare alcuni fenomeni fisici attraverso le derivate 

 Saper applicare i teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e de 

l’Hospital 

 Saper calcolare i limiti applicando il teorema de l’Hospital 

 

 

 

 

 

 

Studio di 

funzioni 

X X X  X X  Definizioni di massimo e minimo assoluti 

e relativi 

 Definizione di flesso 

 Massimi e minimi relativi, flessi 

orizzontali e derivata prima 

 Flessi e derivata seconda 

 Lo studio delle derivate successive 

 Le varie fasi dello studio di una funzione 

per determinarne il grafico 

 La risoluzione approssimata di 

un’equazione 

 

 Saper determinare i punti di massimo e minimo relativi con 

lo studio della derivata prima 

 Saper determinare i punti di flesso orizzontale con lo studio 

della derivata prima 

 Saper determinare i punti di flesso con lo studio della 

derivata seconda 

 Saper determinare i punti critici di una funzione anche con lo 

studio delle derivate successive 

 Saper individuare i punti importanti dello studio a seconda 

del tipo di funzione 

 Saper effettuare lo studio di funzioni di vari tipi e tracciarne 

il grafico 

 Saper risolvere problemi di massimo e minimo di varia 

natura 

 Saper trovare le soluzioni approssimate di una equazione. 
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Calcolo 

integrale 

X X X  X X  Integrale indefinito e funzione primitiva  

 Le proprietà dell’integrale indefinito 

 Integrali immediati 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti 

 Integrazione di funzioni razionali fratte 

 L’integrale definito e il problema delle 

aree 

 Le proprietà dell’integrale definito 

 Il teorema fondamentale del calcolo 

integrale (di Torricelli-Barrow) 

 Il teorema della media 

 Il calcolo delle aree di superfici piane 

 Il calcolo dei volumi. 

 Gli integrali impropri 

 Saper interpretare la relazione esistente tra una funzione e la 

sua primitiva 

 Saper applicare le proprietà dell’integrale indefinito 

 Saper calcolare gli integrali indefiniti immediati 

 Saper calcolare integrali applicando i metodi di sostituzione e 

della integrazione per parti 

 Saper calcolare l’integrale di funzioni razionali fratte. 

 Saper applicare le proprietà dell’integrale definito 

 Saper applicare il teorema della media e di Torricelli-Barrow 

 Saper calcolare aree e volumi applicando l’integrale definito 

 Saper applicare gli integrali impropri al calcolo di superfici 

illimitate stabilendone la convergenza o la divergenza. 
 Applicazione degli integrali alla fisica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equazioni 

differenziali  

X X X  X   

 

 

 Definizione di equazione differenziale  

 Le equazioni differenziali del primo 

ordine 

 Integrale generale e particolare 

 Equazioni differenziali a variabili 

separabili 

 Equazioni differenziali lineari del primo 

ordine 

 Semplici equazioni differenziali del 

secondo ordine 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saper risolvere equazioni differenziale del tipo studiate 

determinandone l’integrale generale e particolare 
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Variabili 

casuali e 

principali 

distrib.ni di 

probabilità 

X X X X X   Definizione di variabile casuale discreta e 

continua 

 I valori caratteristici di una variabile 

casuale 

 Giochi aleatori e speranza matematica 

della vincita 

 Standardizzazione di una variabile casuale 

 Le distribuzioni di probabilità discrete 

binomiale e di Poisson 

 La distribuzione di probabilità continua 

normale di Gauss 

 Saper calcolare i valori caratteristici (indici medi e di 

variabilità) di una variabile casuale  

 Saper calcolare la speranza matematica della vincita di un 

gioco aleatorio 

 Saper calcolare gli indici caratteristici delle distribuzioni di 

probabilità binomiale e di Poisson 

 Saper applicare le distribuzioni di probabilità alla risoluzione 

di problemi 

 Saper tracciare la curva di Gauss e saper applicare la relativa 

distribuzione. 
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Scansione temporale 
 

1° Quadrimestre 

 Settembre-Ottobre Ottobre-Novembre Dicembre-Gennaio 

 

 

FUNZIONI E LIMITI 

 

 

 Definizione e classificazione 

delle funzioni 

 Domini e segno di una funzione 

 Proprietà delle funzioni 

 Limiti e Teoremi  

 Operazioni con i limiti 

 Forme indeterminate  

 

 Limiti notevoli 

 Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

 Punti di discontinuità e asintoti 

 Grafico approssimato di una funzione 

 

2° Quadrimestre 

 Febbraio-Marzo Aprile-Maggio Maggio-Giugno 

 

CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

 

 

STUDIO DELLE 

FUNZIONI 

 

CALCOLO 

INTEGRALE 

 

EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI 

(CENNI) 

 

VARIABILI CASUALI 

E DISTRIBUZIONI 

(CENNI) 

 Derivata dal punto di vista 

analitico e sua interpretazione 

geometrica 

 Continuità e derivabilità 

 Derivate fondamentali 

 Teoremi sulle derivate 

 Derivate di funzioni composte, 

inverse e di ordine superiore 

 Differenziale di funzione 

 Teoremi di Rolle, Lagrange e 

Cauchy 

 Massimi/Minimi assoluti e 

relativi 

 Flessi orizzontali e verticali 

 Massimi, Minimi, Flessi 

orizzontali e derivata prima 

 Flessi e derivata seconda 

 Studio delle derivate di ordine 

successivo 

 Rappresentazione grafica 

completa di una funzione 

 

 Integrale definito e funzione 

primitiva 

 Proprietà della fz.ne integrale 

 Integrali immediati 

 Metodi di integrazione  (per 

sostituzione, per parti) 

 Integrali di fz,ni razionali fratte 

 Integrale definito e problema delle 

aree 

 Teoremi del calcolo integrale 

 Calcolo delle aree 

 Calcolo dei volumi 

 Integrali impropri 

 Definizione di Equazione 

Differenziale 

 Equazione Differenziale del primo 

ordine 

 Integrale Generale e Particolare 

 

 

 

 Equazioni differenziali a variabili 

separabili 

 Equazioni differenziali lineari del 

primo ordine 

 Semplici equazioni differenziali del 

secondo ordine 

 Definizione di variabile casuale 

discreta e continua 

 I valori caratteristici di una variabile 

casuale 

 Giochi aleatori e speranza matematica 

della vincita 

 Standardizzazione di una variabile 

casuale 

 Le distribuzioni di probabilità 

discrete: binomiale e di Poisson  

 La distribuzione di probabilità 

continua normale di Gauss 
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Obiettivi Minimi 

 
 Saper classificare le funzioni e calcolarne il dominio e la positività. 

 Sapere la definizione di limite. 

 Sapere le operazioni con i limiti 

 Saper calcolare il limite di semplici funzioni 

 Saper definire una funzione continua 

 Sapere le forme indeterminate  

 Sapere i limiti notevoli. 

 Sapere la definizione di derivata 

 Saper calcolare le derivate fondamentali 

 Saper effettuare le operazioni sulle derivate 

 Saper calcolare le derivate di funzioni composte 

 Saper calcolare il differenziale di una funzione 

 Saper enunciare i teoremi del calcolo differenziale. 

 Sapere la definizione di massimo e minimo relativi e assoluti di una funzione e di flesso 

 Sapere la definizione di flesso di una funzione 

 Saper determinare punti di massimo e minimo relativi e di flesso di una funzione 

 Saper effettuare lo studio di una funzione 

 Saper tracciare il grafico di una funzione 

 Sapere la definizione di integrale 

 Saper calcolare gli integrali indefiniti immediati 

 Saper calcolare semplici integrali applicando i metodi di sostituzione e per parti 

 Saper calcolare gli integrali di alcune semplici funzioni fratte 

 Sapere in concetto di integrale definiti 

 Saper calcolare le aree applicando gli integrali definiti 

 Saper risolvere alcune semplici equazioni differenziali 

 Saper calcolare gli indici caratteristici di una variabile casuale 

 Sapere e saper applicare le distribuzioni di probabilità binomiale, di Poisson e normale. 
 


