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TEST E/O GRIGLIE DI  OSSERVAZIONI UTILIZZATI  PER LA  RILEVAZIONE 
 
La classe è composta da 17 alunni, 8 maschi e 9 femmine, tutti provenienti dal liceo Imbriani. 

Dall’inizio dell’anno scolastico si è avuto modo di rilevare, mediante lezioni dialogate, esercitazioni 

in classe e verifiche orali, sia  il livello di conoscenza degli argomenti studiati nell'anno scolastico 

precedente che il grado di interesse, di partecipazione e di impegno personale di ciascun allievo. 

 
LIVELLI   RILEVATI 
 
Gli allievi mostrano un’apprezzabile disponibilità al dialogo educativo e al lavoro di classe, 

mostrandosi interessati allo studio della disciplina. Una parte rilevante della classe  è in possesso di 

conoscenze specifiche consolidate e di un corretto e appropriato linguaggio specifico, pochi hanno 

difficoltà nell'applicazione dei concetti studiati e conoscenze piuttosto labili e approssimate. 

Il livello di socializzazione della classe è da ritenersi , nelle linee generali , abbastanza 

soddisfacente; buono è il rapporto interpersonale sia tra gli allievi che tra gli stessi e il docente.  

 

 
 
 
ATTIVITÀ  DI  RECUPERO E  DI SOSTEGNO CHE  SI INTENDE  ATTIVARE  
PER  COLMARE  LE   LACUNE  RILEVATE 
 
Si attueranno interventi di recupero “in itinere” per favorire l’acquisizione di pochi 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 generalizzate, affrontando argomenti con carattere di 

forte propedeuticità 

• per gruppi di livello, in caso di situazioni diversificate, impegnando coloro che non 

necessitano di sostegno in attività di potenziamento, consolidamento e approfondimento. 

 
LIVELLI    DI  PARTENZA 

 



• per gruppi eterogenei attraverso un lavoro di equipe, utilizzando come “tutor” alunni che 

hanno ben compreso gli argomenti oggetto degli interventi di recupero  

Per gli alunni che devono, invece, colmare lacune più diffuse e di estensione 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: 

 
Tema 1 – Disequazioni e funzioni 

• Disequazioni irrazionali 
• Equazioni e disequazioni contenenti il valore assoluto 
• Funzioni: definizioni e terminologia 
• Funzioni matematiche, grafico di una funzione, funzioni pari e dispari 
• Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 
• Funzioni inverse, composte, periodiche, crescenti, decrescenti in un intervallo 
• Successioni numeriche:  progressioni aritmetiche e progressioni geometriche 

 
Geometria analitica: 
 
Tema  2–  Il piano cartesiano 

• Coordinate cartesiane su una retta e sul piano 
• Distanza tra due punti nel piano, coordinate del punto medio di un segmento e segmenti con 

rapporto determinato 
• Equazione della retta: coefficiente angolare di una retta 
• Condizione di  perpendicolarità e parallelismo tra due rette 
• Intersezione tra due rette 
• Distanza di un punto da una retta  
• Equazione di un luogo geometrico 
• Fasci di rette 
• Traslazione degli assi coordinati 

 
Tema 3 –  La parabola 

• Definizione, grafico ed equazione caratteristica 
• Elementi caratteristici: vertice, fuoco, direttrice  e asse di simmetria 
• Tangenti ad una parabola 
• Problemi analitici su rette e parabole. 
• Parabola con asse di simmetria parallelo all'asse delle ascisse 
• Curve deducibili 

 
 



Tema 4 – Trasformazioni geometriche 

• Isometrie 
• Traslazioni 
• Simmetrie 
• Omotetie 
• Dilatazioni. 

 

Tema 5 –  La circonferenza 

• Definizione ed equazione caratteristica 
• Centro e raggio 
• Tangenti ad una circonferenza 
• Fascio di circonferenze 
• Curve deducibili 

 

Tema 6 – L'ellisse 

• Definizione, grafico ed equazione caratteristica 
• Elementi caratteristici: vertici, fuochi  e assi di simmetria 
• Tangenti ad una ellisse 
• Curve deducibili 

Tema 7 – L'iperbole 

• Definizione, grafico ed equazione caratteristica 
• Elementi caratteristici: vertici, fuochi  e asintoti 
• Tangenti ad un'iperbole 
• La funzione omografica 

 

Tema 8 – Le coniche 

• Equazione generale di una conica 
• Tangenti ad una conica 
• Elementi caratteristici: vertici, fuochi, assi e asintoti 
• Fasci di coniche 

 

Dati e previsioni: 

Tema 1 -  Introduzione alla probabilità 

• Distribuzioni marginali e condizionate 
• Connessione e dipendenza,  
• Correlazione e dipendenza,  
• Correlazione e regressione, 
•  Il campionamento 

 

Competenze: 

1. Utilizzare le procedure del calcolo algebrico e individuare le strategie appropriate per risolvere 

problemi.* 



2. Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni* 

3. Saper costruire grafici e interpretarli correttamente* 

4. Schematizzare ed analizzare semplici situazioni reali  

5. Risolvere semplici problemi ed esercizi*  

6. Elaborare correttamente dati sperimentali per ricavarne informazioni significative* 

7. Saper applicare il calcolo algebrico allo studio delle figure piane e ad alcuni problemi metrici 

 

 

 
 
 
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 memorizzare, ordinare ed esporre i contenuti cognitivi 

• Saper lavorare in modo autonomo 

• Saper dialogare e confrontarsi con i compagni di classe nei lavori di gruppo 

• Essere consapevoli delle proprie difficoltà 

• Saper condurre  percorsi logico- deduttivi 

• Saper usare efficacemente le proprie capacità in condizioni semplici di esecuzione 

Lo studio della disciplina concorre, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle conoscenze 

specifiche, alla formazione della personalità dell’allievo, favorendo lo sviluppo di una cultura 

armonica tale da consentire una comprensione critica e positiva della realtà che lo circonda e 

costituisce una solida base per la costruzione di una identità polivalente e flessibile. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
La scansione dei tempi di svolgimento delle tematiche disciplinari è strettamente connessa 

all'applicazione degli allievi e   pertanto non è possibile definirla in sede di programmazione. 

 

 

 
TEMATICHE DISCIPLINARI 

 



 

 
 
 

 
 
APPROCCI   DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E  MODALITA’ DI  LAVORO 
 
La metodologia dell'insegnamento della disciplina si fonda principalmente su due momenti 

interdipendenti: l’elaborazione teorica dei contenuti disciplinari e l'applicazione degli stessi.   

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; 

• Lavori in piccoli gruppi; 

• Esercitazioni svolte sia in gruppo che singolarmente per consolidare l’apprendimento degli 

argomenti trattati e per sviluppare le capacità di elaborazione personale; 

 

 
 

 
STRUMENTI   DI  LAVORO 

 
 

LIBRI    DI   TESTO 
 

 Mara Andreini ed altri – Pensare e fare Matematica, Vol. 1 – Etas Edizioni 
 
 

SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI  
(modalità e frequenza d’uso) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA   DI   INSEGNAMENTO 

 



 
 

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 di 

insegnamento/apprendimento, saranno effettuate sotto forma di: 

• osservazioni attente e sistematiche dei 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; 

 

 
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. 

Le verifiche orali consisteranno in  

• interrogazioni orali (sono intese come verifiche orali anche tutti gli interventi spontanei e/o 

sollecitati durante la spiegazione) 

Le verifiche sommative saranno soggette a valutazione secondo le apposite griglie approvate in 

sede dipartimentale. 

 
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE  PREVISTE PER OGNI PERIODO 

 
Le verifiche saranno non meno di due nel primo periodo e  non meno di tre nel 
secondo. 
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