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                                                                            MATEMATICA  
  

Liceo Classico  Classe III  Sez. C 
 
 

LIVELLI DI PARTENZA 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE  

 
La classe è composta da 21 alunni,tutti frequentanti e provenienti dalla II C . La classe si presenta vivace, 
ma corretta e sensibile ai richiami, disponibile alle sollecitazioni dei docenti, partecipe al dialogo-educativo. 
Dall’analisi della situazione parziale emerge un profilo eterogeneo  per livelli di partenza: una parte di alunni 
dimostra una preparazione di base soddisfacente, si avvale di un metodo di lavoro efficace ed è abituato a 
studiare in modo continuo e sistematico; una seconda parte presenta lacune lievi e un metodo di studio non 
ben organizzato; infine, pochi,  lacune gravi , un metodo di studio dispersivo e l’abitudine a studiare in modo 
superficiale e discontinuo. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
 
Si attueranno interventi di recupero “ in itinere” per favorire l’aquisizione di argomenti non adeguatamente 
assimilati e per migliorare l’organizzazione del lavoro. La realizzazione di tali interventi è prevista nell’ambito 
del  percorso curriculare- con sospensione dei programmi- agendo: 

- per tutta la classe, in caso di carenze diffuse, affrontando argomenti di carattere propedeutico 
 

- per gruppi di competenze, in caso di situazioni diversificate, impegnando coloro che non necessitano 
di sostegno in attività di potenziamento, consolidamento e approfondimento 

 
- per gruppi eterogenei attraverso un lavoro di equipe, utilizzando in qualità di “tutor” alunni che hanno 

ben compreso gli argomenti oggetto degli interventi di recupero 
 

Per gli alunni che devono, invece, colmare lacune più diffuse tale da non essere risolvibili attraverso 
interventi “in itinere” si dovranno attivare interventi di recupero extracurriculare. 
 

 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

 
 
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI COMPETENZE 
 
Conoscenze: 
 
Nella stesura della programmazione annuale personale, facendo riferimento ai programmi ministeriali, ho 
ritenuto opportuno suddividere i contenuti in : 
 
 
TRIMESTRE  ( Sett , Ott., Nov., Dic.) 
 
Trigonometria   
 
Funzioni goniometriche. Proprietà delle funzioni goniometriche(I° parte).  



 
PENTAMESTRE ( Gen. Feb., Mar., Apr., Mag. ) 

Algebra   

 

            Potenze ad esponente reale 
            Funzioni esponenziali. Equazioni esponenziali. 

Funzioni logaritmiche. Equazioni logaritmiche. Proprietà dei logaritmi.  
 
Trigonometria  

Proprietà delle funzionigoniometriche(II° parte). Equazioni goniometriche. Relazioni tra gli elementi di 
un triangolo. Applicazioni. 

 
Geometria  
 

Superficie e solidi di rotazione.  
Aree della superficie dei solidi.  
Solidi equivalenti e volumi dei solidi. GeoGebra: applicazioni 

 
Competenze: 
 

- potenziare le capacità logiche , mediante la corretta applicazione del metodo ipotetico-deduttivo*; 
- tracciare il grafico delle funzioni esponenziali e logaritmiche*; 
- acquisire i concetti essenziali della trigonometria e saperli utilizzare in applicazioni di varia natura,    
   ma soprattutto alla risoluzione dei triangoli*; 
- evidenziare alcuni aspetti del collegamento interdisciplinare della matematica con la fisica; 
- inquadrare storicamente qualche momento significativo nell'evoluzione del pensiero matematico*. 

 
Le competenze con * sono di livello minimo. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO 
 

- Saper leggere, comprendere  ed interpretare un testo 
- Saper comunicare in modo chiaro e corretto quanto appreso 
- Saper lavorare in modo autonomo 
- Saper dialogare e confrontarsi con i compagni di classe nei lavori di gruppo 
- Essere consapevole delle proprie difficoltà 
- Saper condurre percorsi logico-deduttivi 

 
Bisogna tener presente che l'insegnamento della matematica si è sempre estrinsecato e continua a 
esplicitarsi in due distinti direzioni: a << leggere il libro della natura>> ed a matematizzare la realtà estrema 
da una parte, a simboleggiare ed a formalizzare attraverso la costruzione di modelli interpretativi, i propri 
strumenti di lettura dell'altra; direzioni che però confluiscono , intrecciandosi ed integrandosi con reciproco 
vantaggio, in un unico risultato: la formazione e la crescita intellettiva dei giovani. 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo “in itinere” del processo di apprendimento) 
 
Le verifiche formative “in itinere” necessarie per verificare l’andamento del processo didattico, saranno 
effettuate sotto forme di: 

- attenzione ai comportamenti della classe e dei singoli alunni; 
- registrazioni puntuali degli interventi nel momento in cui la lezione prevede un coinvolgimento attivo 

dell’allievo; 
- colloqui e brevi interrogazioni orali; 
- schede di lavoro. 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA ( controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 
 



Le verifiche sommative, somministrate alla fine di ogni modulo, saranno scritte e orali. 
Le verifiche scritte consisteranno in: 

- prove di diverso tipo: risoluzione di problemi, test a risposta multipla, test ad inserimento, trattazione 
sintetica di un argomento 

 
Le verifiche orali consisteranno in  

- interrogazioni orali ( sono intese come verifiche orali anche tutti gli interventi spontanei e/o sollecitati 
durante la spiegazione) 

. 
 
. 
 
 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 
 

APPROCCI  DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E MODALITA’ DI LAVORO 
 
Durante l’attività didattica saranno adottati comportamenti nel rispetto della psicologia di ciascun allievo, 
cercando di stimolare l’autostima, il senso di sicurezza, l’nteresse e la voglia di apprendere 
Ci si avvarrà pertanto di 

- Lezioni frontali, finalizzate ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative; 
- Lezioni aperte agli interventi degli allievi, in forma di discussione, su specifiche proposte di lavoro 

assegnate in classe o a casa; 
- Esercitazioni svolte sia in gruppo che singolarmente per consolidare l’apprendimento degli argomenti 

trattati e per sviluppare le capacità di rielaborazione personale. 
 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
 

LIBRI DI TESTO 
 
P. Baroncini-N. Dodero- R. Manfredi – Lineamenti di Matematica  Ed. Ghisetti e Corvi 
Settimio Cirillo—Geometria operativa   F.  Ferraro Editore 
 
SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI 
(modalità e frequenza d’uso) 
 
La didattica verrà  integrata con alcune esercitazioni in laboratorio compatibilmente con la disponibilità dello 
stesso e delle attrezzature. 
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