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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE – CLASSE V D 

LICEO SCIENTIFICO "V.IMBRIANI"- POMIGLIANO D’ARCO  

PROF. ANNALISA MAUCIONI 

MATERIA: MATEMATICA E FISICA - A.S. 2012/2013 

TESTO ADOTTATO: Dodero - Baroncini- Manfredi: "Lineamenti di matematica" 

 

 

FINALITA' DELLA MATERIA E OBIETTIVI GENERALI 

L'apprendimento della matematica e della Fisica nel quinto anno di corso è finalizzato al 

consolidamento degli esiti di formazione configurati negli anni precedenti, tenuto conto dello 

sviluppo cognitivo degli studenti e, in particolare, delle capacità di astrazione e formalizzazione 

maggiormente consistenti; in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline, esso contribuisce 

alla crescita intellettuale degli alunni ed alla loro formazione critica.  

Fatti propri gli obiettivi cognitivi e comportamentali trasversali approvati in sede di consiglio di 

classe, le finalità da perseguire all'interno della materia si possono riassumere nelle seguenti: 

 sviluppo di capacità intuitive e logiche; 

 maturazione dei processi di astrazione; 

 sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche. 

Al termine del Liceo Scientifico l'alunno dovrebbe conseguire i seguenti obiettivi, per la 

Matematica: 

 saper studiare e rappresentare nel piano una funzione reale di variabile reale; 

 acquisire una certa autonomia nella scelta delle strategie risolutive; 

 conoscere i contenuti necessari per il proseguimento degli studi in ambito scientifico; 

per la Fisica: 

 saper interpretare e rappresentare ogni fenomeno studiato; 

 saper applicare le conoscenze acquisite nelle attività sperimentali e nella risoluzione dei 

problemi. 

Gli argomenti saranno organizzati secondo la logica della modularità: l'ordine di presentazione 

potrà essere integrato o modificato, secondo le esigenze del consiglio di classe. 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

La rilevazione dei livelli di partenza è stata esaurita attraverso colloqui ed esercitazioni su 

argomenti e nozioni generali trattati nei precedenti anni scolastici e basilari per la comprensione e 

per lo studio del programma di Matematica: la maggior parte della classe ha mostrato interesse nella 

materia e una sufficiente conoscenza di base; i rimanenti, pur evidenziando qualche difficoltà, 

hanno tuttavia mostrato sufficiente interesse e partecipazione al dialogo educativo. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA  

I contenuti matematici affrontati verranno esposti, quando possibile, secondo il metodo 

induttivo: le definizioni e le proprietà più astratte verranno presentate in forma problematica, 

partendo da esempi concreti che stimolino gli alunni a formulare le ipotesi. 

Nell'affrontare i vari argomenti si cercherà di mettere in evidenza analogie e connessioni 

esistenti fra di essi anche se appartenenti a temi diversi.  

Gli alunni saranno il più possibile coinvolti nella lezione e chiamati spesso ad intervenire. Da 

parte degli studenti si richiede, quindi: 

 partecipazione attiva in classe, evitando di distrarsi, attraverso domande, interventi, ecc; 

 studio individuale a casa, con regolare svolgimento dei compiti assegnati; 

 colloquio allievo - docente per rilevare eventuali problemi e per riproporre i concetti. 
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Si svolgeranno esercizi riguardanti i vari argomenti; in particolare, per i più complessi, verranno 

proposti quesiti graduati per difficoltà crescente, in modo da favorirne l'assimilazione da parte dei 

ragazzi. Verranno assegnati esercizi da svolgere a casa per consolidare le conoscenze acquisite 

durante la lezione e saranno poi corretti e discussi in classe. 

Nell'introdurre gli argomenti di Fisica si sposterà gradualmente l'attenzione dagli aspetti 

prevalentemente empirici e di osservazione analitica verso gli aspetti concettuali, la formalizzazione 

teorica e i problemi di sintesi e valutazione. Le teorie saranno tratte mettendone in evidenza 

l'evoluzione e il progressivo affinamento: in questo modo si introdurranno implicitamente anche 

nozioni di storia della fisica, come parte importante della formazione culturale dello studente e si 

proseguirà con la lettura di pagine a carattere storico.  

Le strategie didattiche che si intendono adottare nel complesso sono: lezione frontale, letture 

guidate del libro di testo, discussione in classe (lezione interattiva), lezione a scoperta, lavoro di 

gruppo, schemi di lavoro. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'attività didattica verrà continuamente sottoposta a verifica, per accertare se si è realizzato 

quanto è stato previsto nel presente piano, e terrà conto degli obiettivi didattici ed educativi in esso 

evidenziati: non si ridurrà, cioè, ad una semplice verifica di abilità di calcolo e padronanza di 

formule o regole, ma si baserà sulle capacità di ragionamento e di comprensione dei vari concetti. 

La valutazione terrà conto, oltre che dei risultati conseguiti nelle varie prove e verifiche, anche dei 

progressi ottenuti dal singolo studente. 

In caso di esiti negativi verrà modificato l'intervento, adattandolo alle circostanze concrete di 

apprendimento: in particolare verrà differenziata la proposta formativa variando l'attività di 

insegnamento, i metodi e i tempi di attuazione delle singole unità didattiche ed organizzando 

eventualmente il recupero per gli allievi che non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati.  

Gli strumenti di verifica utilizzati saranno: 

1) Prove scritte: saranno composte sia da quesiti di tipo tradizionale, in cui è richiesta 

l'applicazione di regole standard, sia da quesiti a scelta multipla e completamento di una frase. 

Queste saranno almeno due per il trimestre e tre per il pentamestre. Gli esercizi e i problemi saranno 

di diverse difficoltà, in modo da permettere a tutti di raggiungere la sufficienza e nello stesso tempo 

di consentire agli alunni di cimentarsi in quesiti più stimolanti ed impegnativi. In ogni caso, i voti 

più bassi della scala  verranno attribuiti soltanto a compiti che dimostrino la totale o quasi mancanza 

dei contenuti minimi dell’argomento richiesto, oltre che presentare gravi errori sia di calcolo che 

concettuali e un grave disordine nell’esposizione; allo stesso modo i voti più alti saranno attribuiti a 

compiti che presentino la totalità delle risposte e degli esercizi corretti e la cui stesura sia chiara ed 

ordinata. 

2) Interrogazioni orali : saranno svolte con lo scopo di accertare le capacità di ragionamento ed i 

progressi compiuti nell'uso di un linguaggio rigoroso. Per ottenere la sufficienza, l'allievo dovrà 

dimostrare di aver compreso e di saper applicare almeno i concetti fondamentali sviluppati 

nell'ambito di ogni argomento. Sono intese come verifiche orali anche tutti gli interventi, spontanei 

o sollecitati, durante la lezione. 

3) Simulazioni seconda e terza prova Esami di Stato: in vista della prova scritta di matematica e 

della terza prova scritta pluridisciplinare, saranno affrontati e risolti temi assegnati agli esami negli 

anni precedenti, nonché ulteriori quesiti opportunamente formulati. 

Nella valutazione verranno presi in considerazione anche l'impegno e l'interesse dimostrati, la 

partecipazione all'attività didattica e la precisione nel metodo di studio. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

In presenza di difficoltà nella progressione dell'apprendimento, si adotteranno, come strategie di 

recupero: 
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 il coinvolgimento degli alunni in possesso dei requisiti richiesti, con funzioni di supporto 

integrativo all'azione svolta in classe dall'insegnante; 

 la diversificazione di tutte le metodologie adottate; 

 l'intervento di insegnamenti personalizzati; 

 i corsi di recupero. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MODULARE – MATEMATICA 

 
 

Moduli Unità 

didattiche 

Contenuti Obiettivi Tempi 

previsti 

Verifiche 

 
Disequazioni 

(ripasso) 

Conoscenze 

preliminari 

Richiami sulle disequazioni, 

intere, fratte, irrazionali, con 

valore assoluto e 

trigonometriche. 

Riprendere ed assimilare 

le nozioni preparatorie 

allo svolgimento dei 

contenuti del programma 

Entro il 30/09 Verifica orale 

Test d'ingresso 

Analisi 

infinitesimale 

Funzioni reali 

di variabile 
reale 

Concetto di funzione. 

Funzioni pari e funzioni 
dispari. Insieme di esistenza 

di una funzione. 

Conoscere i concetti 

fondamentali dell'analisi 
matematica e saper 

determinare il dominio 

di una funzione. 

Entro il 10/10 Verifica orale 

 Limiti Approccio intuitivo al 

concetto di limite. Limiti 

finiti e limiti infiniti. 

Teoremi fondamentali sui 

limiti. Operazioni sui limiti. 

Forme indeterminate. 

Calcolare semplici limiti 

usando la definizione. 

Risolvere le forma di 

indecisione. 

Entro il 10/11 Verifica scritta 

Interrogazioni 

 Funzioni 

continue 

Continuità in u punto. Punti 

di discontinuità. Asintoti.  

Individuare le condizioni 

di necessarietà e di 

sufficienza per la 

continuità. 

Entro il 30/11 Verifica scritta. 

Interrogazioni 

 Derivate 

delle funzioni 

di una 
variabile  

Definizione e significato 

geometrico della derivata. 

Regole di derivazione di 
funzioni semplici e 

composte. Derivate di ordine 

superiore. Teoremi sulle 

funzioni derivabili. 

Calcolare la derivata di 

funzioni elementari 

applicando la 
definizione. Determinare 

le equazione della 

tangente e della normale 

ad una curva e l'angolo 

tra due curve. 

Entro il 30/01 Verifica scritta 

Interrogazioni 

 Studio del 

grafico di una 

funzione 

Funzioni crescenti e 

decrescenti. Massimi e 

minimi relativi e assoluti.. 

Concavità, convessità e 

flessi. 

Saper studiare e 

rappresentare nel piano 

cartesiano una funzione 

reale di variabile reale. 

Entro il 20/02 Verifica scritta. 

Interrogazioni. 

Simulazione 

seconda prova 

esame di Stato 

 Integrali 

indefiniti 

Definizione di integrale 

indefinito. Integrazioni 

immediate. Metodi di 

integrazione: per 
sostituzione, per parti. 

Saper applicare le regole 

del calcolo integrale per 

la determinazione della 

primitiva di una 
funzione. 

Entro il 30/03 Verifica scritta 

Interrogazioni 

 Integrali 
definiti 

Introduzione intuitiva al 
concetto di integrale definito. 

Teorema fondamentale del 

calcolo integrale. Misura di 

aree e volumi. 

Calcolare l'area sottesa 
da una curva e il volume 

dei solidi di rotazione. 

Entro il 30/04 Verifica scritta 
Interrogazioni 

Calcolo 

combinatorio 

Coefficienti 

binomiali 

Dimostrazione di formule 

contenenti coefficienti 

binomiali. Binomio di 

Newton. 

Saper applicare le regole 

del calcolo 

combinatorio. 

Entro il 20/05 Verifica orale 

Simulazione 

seconda prova 

esame di Stato 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MODULARE - FISICA 

 
 

Moduli Unità 

didattiche 

Contenuti Obiettivi Tempi 

previsti 

Verifiche 

 
Elettromagnetismo Cariche in 

equilibrio 
Elettrizzazione per 
strofinio, contatto e 

induzione. Legge di 

Coulomb. 

Descrivere i fenomeni di 
elettrizzazione dal punto 

di vista microscopico. 

Entro il 10/10 Verifiche orali 

 Il campo elettrico 

e il potenziale 

Il concetto di campo 

elettrico. Le linee di 

forza. L'energia 

potenziale elettrica. 

Capacità elettrica e 

condensatori. 

Rappresentare il campo 

elettrico generato da una 

o più cariche elettriche. 

Entro il 30/11 Interrogazioni 

 La corrente 

elettrica continua 

Il circuito elettrico. 

Resistenza elettrica e 

leggi di Ohm. L'effetto 

Joule. 

Conoscere e usare le 

principali grandezze 

elettriche. Descrivere gli 

effetti osservabili della 

corrente elettrica.  

Entro il 30/1 Interrogazioni 

 Il campo 

magnetico 

Magneti naturali e 

artificiali. Confronto tra 
campo elettrico e campo 

magnetico.  

Descrivere le interazioni 

tra magneti e tra 
conduttori percorsi da 

corrente. Descrivere le 

proprietà magnetiche 

della materia. 

Entro il 30/02 Verifica scritta 

Interrogazioni 

 L'induzione 

elettromagnetica 

Le correnti indotte. 

L'alternatore. 

Spiegare il fenomeno 

delle correnti indotte. 

Entro il 20/03 Interrogazioni 

Simulazione 

terza prova 

esame di Stato 

Relatività ristretta 

(cenni) 

La teoria della 

relatività ristretta 

I quanti di luce.  Analizzare i limiti della 

fisica classica per 

velocità prossime alla 

velocità della luce 

Entro il 10/04 Interrogazioni 

 Il modello di 

Bohr 

I fotoni e l'atomo di 

Bohr 

 Entro il 30/04 Interrogazioni 

Fisica nucleare 

(cenni) 

Radioattività Radioattività naturale e 

artificiale 

Descrivere i limiti della 

fisica classica 

nell'infinitamente 
piccolo. 

Entro il 20/05 Interrogazioni 

Simulazione 

terza prova 
esame di Stato 

 Fissione e fusione 

nucleare 

I reattori a fissione e i 

reattori a fusione. 

Analizzare alcune 

reazioni nucleari. 

Entro il 10/06 Interrogazioni 

 

 E. Fermi La vita e gli studi del 

fisico italiano. La 

costruzione della bomba 

atomica.  

 Entro il 10/06 Interrogazioni 

 

 

 

 

 
 

Pomigliano 15/11/2012 

IL DOCENTE 

Annalisa Maucioni 


