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La classe, composta da 26 allievi, si presenta generalmente attenta e partecipe: la disciplina 

sembra suscitare interesse ma anche un po’ di timore, per le oggettive difficoltà e per 

l’adeguamento ad un nuovo approccioccio didattico causato dall’alternanza del docente . In 

questi primi due mesi, gli allievi si sono dimostrati collaborativi e decisamente curiosi; 

l’atmosfera in aula è serena, collaborativa, stimolante. Dalle prime prove effettuate emerge 

una preparazione discreta, anche se alcuni allievi presentano qualche difficoltà in ambito 

geometrico; spiccano anche diverse eccellenze, ma si auspica  emergano presto anche quegli 

allievi che, pur mantenendo per il momento  un atteggiamento più timido, si intuisce essere 

dotati di buone capacità. Per ora gli allievi si sono dimostrati attenti nell’esecuzione dei 

compiti per casa; in ogni caso il livello di autonomia nella gestione del lavoro domestico e 

l’abitudine allo studio sistematico dovranno sempre più essere consolidati. All’interno del 

gruppo classe si percepisce un’atmosfera  decisamente positiva  e le relazioni interpersonali 

appaiono improntate al reciproco rispetto. 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Sono di seguito riportati gli obiettivi specifici della disciplina individuati per il 

biennio in sede di riunione di disciplina in relazione al D. M.n.139 del 2007 che 

comprende il documento “Saperi e Competenze per il biennio delle superiori”. 

1. Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche,individuando invarianti e 

relazioni. 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 
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Aspetti metodologici 

Molte delle difficoltà nell’apprendimento della matematica sono note ed oggetto di una vasta  

letteratura. In linea di massima, si aderisce al principio secondo il quale è necessario favorire 

l’attività di concettualizzazione da parte dello studente e l’evolversi delle immagini mentali. 

Nella formazione di un concetto sono presenti, tuttavia, salti ed ostacoli che rendono il 

percorso non lineare e nemmeno ordinato. Si ritiene di sottolineare, fra l’altro, come un lavoro 

fecondo e condiviso, pur considerando con la dovuta attenzione i diversi apporti metodologici, 

non possa essere realizzato senza una puntuale e meditata riflessione sugli oggetti e sui 

processi specifici del pensiero matematico, e sulle nozioni che ne sono il sostegno. 

Lo sviluppo e l’avvicinamento ai vari nuclei si avvale infatti di strumenti di rappresentazione e 

di codifica che spesso tendono a sostituirsi agli oggetti dell’apprendimento: è bene osservare 

che, in questo modo, si ritrova un effetto non desiderato di una certa lettura 

dell’apprendimento matematico inteso come processo caratterizzato da dinamiche e tensioni 

tipiche della linguistica. In realtà la difficoltà nell’ associazione significante-significato e nella 

sua caratterizzazione (si tratta, a ben vedere, di un dispositivo non univoco) sarà sempre 

presente: essa invoca un impianto didattico che permetta di sganciarsi dai referenti per 

attingere ai concetti. In questo scenario, anche la presenza di nuove tecnologie e di linguaggi 

artificiali agisce come concausa nella definizione dei concetti (e delle difficoltà che comporta 

l’agire su di essi). Gli ostacoli cognitivi sono di varia natura: la stessa “funzione” può essere 

vista in diversi scenari, e secondo diverse prospettive. Il piano cartesiano è poi sede e veicolo 

di errori e pregiudizi: la geometria cartesiana è, un potente distrattore per il pensiero spaziale 

e la concettualizzazione degli oggetti geometrici, anche se è strumento di comode operazioni, 

non ultime quelle dell’analisi. Metodologicamente si provvederà a: 

• controllo assiduo e puntuale della frequenza; 

• presentazione degli obiettivi, dei contenuti, dei collegamenti interdisciplinari, dei tempi di 

attuazione delle attività da svolgere; 

• controlli periodici del lavoro svolto; 

• pronti richiami in caso di mancato rispetto delle regole e di scarsa diligenza nell’uso del 

materiale didattico; 

• tempestive comunicazioni ai genitori sia per quanto riguarda il comportamento sia per il 

profitto; 

• incentivazione all’uso di un linguaggio rigoroso e formalizzato. 

Nella presentazione dei temi sarà possibile utilizzare lim, presentazioni col computer.  I 

“compiti” vengono assegnati ad ogni lezione, accompagnati talvolta da schede di verifica e 

autovalutazione. 

Metodologie didattiche: lezione frontale, lezione multimediale, discussione guidata, lezione 

partecipata. Strumenti didattici: libri di testo, cd rom, DVD, LIM. 



                                                                                                                       Liceo Classico Scientifico Vittorio Imbriani 
 

 

Articolazione in nuclei concettuali e tematici 

Vengono di seguito riportate le articolazioni in nuclei tematici che vengono riportati cercando 

di rispettare un possibile ordine storico. 

 

 

 

 OBIETTIVI 

Competenze Conoscenze Abilità 

1 2 3 4   

Le disequazioni lineari X  X X  Le disuguaglianze 
numeriche 

 Le disequazioni 

 Le disequazioni 
equivalenti e i princìpi 
di equivalenza 

 Disequazioni sempre 
verificate e 
disequazioni 
impossibili 

 I sistemi di 

disequazioni 

 Applicare i princìpi di 
equivalenza delle 
disequazioni 

 Risolvere disequazioni 
lineari e 
rappresentarne le 
soluzioni su una retta 

 Risolvere disequazioni 
fratte 

 Risolvere sistemi di 
disequazioni 

 Utilizzare le 
disequazioni per 
rappresentare e 
risolvere problemi 

Il piano cartesiano  

e la retta 

X   X  Le coordinate di un 

punto  

 I segmenti nel piano 

cartesiano 

 L’equazione di una 

retta 

 Il parallelismo e la 

perpendicolarità tra 

rette nel piano 

cartesiano 

 

 Calcolare la distanza 
tra due punti e 
determinare il punto 
medio di un segmento 

 Individuare rette 
parallele e 
perpendicolari  

 Scrivere l’equazione di 
una retta per due 
punti 

 Scrivere l’equazione di 
un fascio di rette 
proprio e di un fascio 
di rette improprio  

 Calcolare la distanza di 
un punto da una retta 

 Risolvere problemi su 
rette e segmenti 
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 OBIETTIVI 

Competenze Conoscenze Abilità 

1 2 3 4   

I sistemi lineari X  X X  I sistemi di equazioni 

lineari 

 Sistemi determinati, 

impossibili, 

indeterminati 

 Riconoscere sistemi 
determinati, 
impossibili, 
indeterminati 

 Risolvere un sistema 
con i metodi di 
sostituzione e del 
confronto 

 Risolvere un sistema 
con il metodo di 
riduzione 

 Risolvere un sistema 
con il metodo di 
Cramer 

 Discutere un sistema 
letterale 

 Risolvere sistemi di tre 
equazioni in tre 
incognite 

 Risolvere problemi 
mediante i sistemi 

I numeri reali e i radicali X   X  L’insieme numerico R 

 Il calcolo 

approssimato 

 I radicali e i radicali 

simili 

 Le operazioni e le 

espressioni con i 

radicali 

 Le potenze con 

esponente razionale 

 

 Utilizzare 
correttamente le 
approssimazioni nelle 
operazioni con i 
numeri reali 

 Semplificare un 
radicale e trasportare 
un fattore fuori o 
dentro il segno di 
radice 

 Eseguire operazioni 
con i radicali e le 
potenze 

 Razionalizzare il 
denominatore di una 
frazione 

 Risolvere equazioni, 
disequazioni e sistemi 
di equazioni a 
coefficienti irrazionali 
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 OBIETTIVI 

Competenze Conoscenze Abilità 

1 2 3 4   

Introduzione  

alla probabilità 

  X X  Eventi certi, 
impossibili e aleatori 

 La probabilità di un 
evento secondo la 
concezione classica 

 L’evento unione e 
l’evento intersezione 
di due eventi 

 La probabilità della 
somma logica di 
eventi per eventi 
compatibili e 
incompatibili 

 La probabilità 
condizionata 

 La probabilità del 
prodotto logico di 
eventi per eventi 
dipendenti e 
indipendenti 

 Le variabili aleatorie 
discrete e le 
distribuzioni di 
probabilità 

 La legge empirica del 
caso e la probabilità 
statistica 

 I giochi d’azzardo 

 Riconoscere se un 
evento è aleatorio, 
certo o impossibile 

 Calcolare la 
probabilità di un 
evento aleatorio, 
secondo la 
concezione classica 

 Calcolare la 
probabilità della 
somma logica di 
eventi 

 Calcolare la 
probabilità del 
prodotto logico di 
eventi 

 Calcolare la 
probabilità 
condizionata 

 Calcolare la 
probabilità di un 
evento aleatorio, 
secondo la 
concezione statistica 

 Calcolare probabilità e 
vincite in caso di gioco 
equo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBIETTIVI 

 
Competenze Conoscenze Abilità 

1 2 3 4   

Perpendicolari  

e parallele. 

Parallelogrammi  

e trapezi 

 X  X  Le rette perpendicolari 

 Le rette parallele 
 Il parallelogramma 

 Il rettangolo 

 Il quadrato 

 Il rombo 

 Il trapezio 

 Applicare il teorema 
delle rette parallele 
e il suo inverso 

 Applicare i criteri di 
congruenza dei 
triangoli rettangoli 

 Dimostrare teoremi 
sugli angoli dei 
poligoni 

 Dimostrare teoremi 
sui parallelogrammi 
e le loro proprietà 

 Dimostrare teoremi 
sui trapezi e 
utilizzare le 
proprietà del 
trapezio isoscele 

 Dimostrare e 
applicare il teorema 
del fascio di rette 
parallele 
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 OBIETTIVI 

Competenze Conoscenze Abilità 

1 2 3 4   

L’equivalenza  

delle superfici piane 

 X  X  L’estensione delle 

superfici e 

l’equivalenza 

 I teoremi di 

equivalenza fra 

poligoni 

 I teoremi di Euclide 

 Il teorema di Pitagora 

 Applicare i teoremi 
sull’equivalenza fra 
parallelogramma, 
triangolo, trapezio 

 Applicare il primo 
teorema di Euclide 

 Applicare il teorema di 
Pitagora e il secondo 
teorema di Euclide 

La misura e le grandezze 

proporzionali 

 X X X  Le classi di grandezze 
geometriche 

 Le grandezze 
commensurabili e 
incommensurabili 

 La misura di una 
grandezza 

 Le proporzioni tra 
grandezze 

 La proporzionalità 
diretta e inversa 

 Il teorema di Talete 
 Le aree dei poligoni 

 Eseguire dimostrazioni 
utilizzando il teorema 
di Talete 

 Applicare le relazioni 
che esprimono il 
teorema di Pitagora e 
i teoremi di Euclide 

 Applicare le relazioni 
sui triangoli rettangoli 
con angoli di 30°, 45°, 
60° 

 Risolvere problemi di 
algebra applicati alla 
geometria 

 Calcolare le aree di 
poligoni notevoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBIETTIVI 

Competenze Conoscenze Abilità 

1 2 3 4   

Le trasformazioni 

geometriche 

 X  X  Le trasformazioni 

geometriche 

 Le isometrie: 
traslazione, rotazione, 
simmetria assiale e 
simmetria centrale 

 L’omotetia 

 La similitudine 

 I poligoni simili 

 I criteri di similitudine 

dei triangoli 

 Riconoscere le 
trasformazioni 
geometriche 

 Applicare 
trasformazioni 
geometriche a punti e 
figure 

 Riconoscere le 
simmetrie delle figure 

 Comporre 
trasformazioni 
geometriche 

 Riconoscere figure 
simili 

 Applicare i tre criteri 
di similitudine dei 
triangoli 

 Risolvere problemi di 
algebra applicati alla 
geometria 
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Strumenti di verifica 

Modalità di verifica: interrogazione, interrogazione breve, prove strutturate,  risoluzione di 

problemi. 

Le verifiche dei livelli di apprendimento saranno strettamente coerenti con il complesso delle 

attività svolte. Ai fini della valutazione non si terrà conto solo della padronanza delle abilità di 

calcolo e della conoscenza dei contenuti trattati, ma anche del raggiungimento di tutti gli 

obiettivi evidenziati nella programmazione. Per i criteri di valutazione si rimanda alla 

programmazione dipartimentale. 

 

 

  L’insegnante  

MARIATERESA COSENTINO 


