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PREREQUISITI PER IL TRIENNIO:  
 

     1) Conoscenza sicura degli insiemi numerici delle operazioni in essi e delle                     
 loro proprietà;      
2) Capacità di rilevare e di verificare la verità e la falsità di affermazioni nel 
contesto in cui si opera e la validità di schemi di ragionamento;   
3) Applicazioni  delle tecniche di matematiche in situazioni complesse; 
4) Risolvere problemi geometrici e logici; 
5) Capacità di utilizzare un linguaggio non necessariamente formale , ma che 
sia non ambiguo e il più rigoroso possibile; 
6) Capacità di leggere e di interpretare un testo matematico. 
 
 

LIVELLO DI PARTENZA:  
                                                                                        
Eseguite semplici verifiche orali atte a rilevarmi la situazione media delle 
classi , la situazione si presenta così : 
Livello medio della classe 4B : mediocre; 
 
 
 

OBIETTIVI COGNITIVI, METODOLOGIA DA ADOTTARE E 
VALUTAZIONE:  

 
Gli obiettivi che mi propongo di raggiungere si possono schematizzare nei 
seguenti punti : 
1) competenze linguistiche appropriate del linguaggio tecnico; 
2) competenze testuali con decodifica dei simbolo , figure, fenomeni e 

operazioni; 
3) capacità di risoluzioni dei problemi di calcolo, analisi, sintesi,  di 

osservazione, logico- deduttive e induttive, di elaborazione e di 
articolazione dei dati, con applicazione metodologica. 

 
 
 

 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI:  



 
1) accompagnare l’allievo in una crescita armonica e sociale; 
2) educare ai valori della libertà, della pace, della tolleranza, al rifiuto di ogni 

di violenza; 
3) educare al rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente; 
4) acquisire un comportamento corretto nei riguardi dell’ambiente socio-

culturale. 
Tutti gli argomenti saranno presentati come problemi, questo serve per creare: 
 
1) un eventuale dibattito costruttivo; 
2) mettere in risalto la continuità degli argomenti; 
 
Il tutto sarà complementato da numerosi esercizi di graduale difficoltà  atti a 
rendere autonoma l’osservazione e l’analisi degli eventuali argomenti 
affrontati. Le verifiche saranno attuate in itinere o alla conclusione de singoli 
argomenti, attraverso l’ utilizzazione di prove scritte, colloqui individuali, 
relazioni orali e scritte , questionari e schede. 
La valutazione dovrà tenere conto della situazione iniziale, delle difficoltà 
incontrate e dei progressi di ciascun allievo , nonché dei risultati delle prove 
oggettive. La capacità, l’impegno, la partecipazione saranno elementi 
essenziali della valutazione. Anche l’autovalutazione sarà importante e 
ricoprirà una funzione formativa ed informativa perché fornisce all’allievo la 
consapevolezza degli obiettivi da raggiungere e del proprio processo 
d’apprendimento. 
 

CONTENUTI  
 
  Matematica 4B e 4C:  
Geometria Analitica:  L’ellisse  e l’iperbole nel piano cartesiano; 
                                     
Trigonometria: 1) Angoli orientati e loro misure; 
                           2) Definizione e proprietà delle funzioni trigonometriche; 
                           3) Valore delle funzioni trigonometriche in angoli particolari; 
                           4) Formule di addizioni e sottrazioni , duplicazione, bisezioni  

                                         e parametriche; 
                                     5) Identità, equazioni e disequazioni  goniometriche; 
                                     6) Teoremi sul triangolo rettangolo e sul triangolo qualsiasi;                                                                                  

                           7) Equazioni esponenziali e logaritmiche; 
                           8) Disequazioni esponenziali e logaritmiche. 
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