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LICEO VITTORIO IMBRIANI 
 

DDDIIIPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTOOO   DDDIII   MMMaaattteeemmmaaatttiiicccaaa   eee   FFFiiisssiiicccaaa   
 

Programmazione 
 

PREMESSA 
 

La presente programmazione propone orientamenti generali e linee guida, nel pieno rispetto della libertà 

del singolo docente di adattarla alla programmazione individuale, in rapporto alla fisionomia della classe e 

ai bisogni degli alunni.  

______________________________________________________________________________  
 
Tenendo presente:  

α) la “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art. 64 c. 4 

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 135”, secondo 

l’Allegato A , relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (PECUP) del D.P.R. 89 

del 15 marzo 2010   

β) le INDICAZIONI NAZIONALI riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento;  

χ)   il Documento tecnico del DM 139 del 22 agosto 2007 concernente ASSI CULTURALI e 

competenze, vengono formulati i seguenti OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE in termini di 

competenze, abilità/capacità e conoscenze. 

vengono formulati i seguenti OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE in termini di competenze, abilità/capacità e 

conoscenze. 

Gli studenti  a conclusione del percorso di  studio, oltre a raggiungere gli obiettivi  di  apprendimento,  

dovranno raggiungere i seguenti  obiettivi generali : 

  

•••• acquisire l'abitudine alla riflessione e al ragionamento; 
 

•••• migliorare le proprie capacità di intuizione e spirito di ricerca; 

•••• acquisire chiarezza di pensiero e ad una graduale proprietà di linguaggio; 

•••• sviluppare le proprie capacità logiche e di astrazione 

 Le competenze trasversali relative a tutto il percorso formativo sono: 

1. Competenze relazionali (collaborare e partecipare; saper lavorare in gruppo) 

2. Competenze comunicative e espositive (saper comprendere messaggi di genere e complessità 

diversi nelle varie forme comunicative; saper comunicare in forma articolata e in modo efficace 

utilizzando diversi linguaggi e diverse tecniche) 

3. Competenze metodologiche e procedurali (imparare a imparare; progettare e risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni; acquisire informazioni e saperle interpretare) 

4. Competenze civiche (saper essere a scuola un buon cittadino; agire in  modo autonomo e 

responsabile; saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale) 

 

Le competenze specifiche  relative a tutto il percorso formativo sono 
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• Competenze linguistiche 

• Competenze metalinguistiche 

• Competenze  nella risoluzione dei problemi e nell' uso consapevole delle tecniche di calcolo  ( leggi  

sicurezza e rapidità di calcolo). 

• Competenze comunicative (verbali e gestuali) 
 

 

 

 

Prove di verifica e valutazione 

 
 

Il dipartimento di matematica e fisica  delibera di adottare per la valutazione  misurativa  o diagnostica 

prove scritte  e prove orali. Le tipologie delle prove sono varie e diversificate in rapporto agli obiettivi della 

programmazione. Le prove di  verifica accertano sempre le conoscenze, le competenze e le capacità; nel 

percorso formativo l’accertamento dei suddetti indicatori è legato strettamente alla tipologia della prova. 

Quindi, per la verifica delle conoscenze, saranno privilegiati i test a scelta multipla  e/o test Vero/falso e/o 

quesiti a risposta aperta; per la verifica delle capacità e delle competenze saranno adottate tutte le altre 

tipologie in rapporto agli obiettivi specifici della programmazione.  

Sono di seguito indicate, in elenco, le tipologie per le prove scritte di matematica e fisica; le tipologie delle 

prove di verifica orale. Si allegano le tabelle riassuntive dei criteri di  valutazione, le griglie di valutazione 

delle prove effettuate durante l’anno e delle prove previste dall’esame di  stato  di cui al documento del  

Consiglio di  classe, le griglie di valutazione del lavoro di gruppo. 

Verifiche scritte:  

• Problema algebrico/geometrico 

• Relazione (di laboratorio) 

• Test a risposta aperta 

• Test a risposta multipla 

• Test vero/falso 

• Trattazione sintetica 

Prove di  verifica orale:  

δ) Interrogazione 

ε) Relazione personale e di gruppo 

 

 

Criteri di  valutazione 

 

La valutazione si pone l’obiettivo di sviluppare negli alunni la consapevolezza delle proprie attitudini , delle 

proprie tappe e modalità di apprendimento, anche attraverso momenti di autovalutazione. Nell’ambito 

della valutazione si distinguono quella misurativa e quella formativa. La prima, che riguarda la prestazione 

degli alunni nelle singole prove, dovrà essere il più possibile oggettiva e tenere conto dell’esito delle prove 

di  verifica sia scritte che orali  e  del livello di conseguimento degli obiettivi specifici. La seconda, invece, 

terrà conto non solo dei risultati delle prove, ma anche della personalità dello studente, della sua 

partecipazione, dell’impegno e del percorso di apprendimento. Si terrà conto, inoltre, dell’interesse, 

dell’attenzione, del comportamento,  della modalità di  apprendimento (mnemonica, elaborata, critica), 

della capacità di  organizzare il lavoro,  della capacità di  partecipare al dialogo educativo, del livello 

raggiunto rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di partenza.  
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Dipartimento di matematica: programmaziome disciplinare:  
 
Matematica 
 

Liceo Scientifico 
PROGRAMMAZIONE   Classe 1^ 

 

Algebra 

MODULO 1: INSIEMI NUMERICI 

 

Insiemi e logica. L'insieme dei numeri naturali:operazioni e proprietà. Divisibilità. Frazioni 
ed operazioni con esse. L'insieme dei numeri razionali assoluti 

Insieme dei numeri relativi ed operazioni, espressioni algebriche. 

Monomi ed operazioni; polinomi ed operazioni; prodotti notevoli;teorema del resto, 
divisibilità di polinomi;divisibilità di polinomi; regola di Ruffini;scomposizione dei polinomi 
in fattori primi; M. C. D. e m. c. m. 

MODULO 2: CALCOLO LETTERALE E SCOMPOSIZIONE 

Insieme dei numeri relativi ed operazioni, espressioni algebriche. 

Monomi ed operazioni; polinomi ed operazioni; prodotti notevoli;teorema del resto, 
divisibilità di polinomi;divisibilità di polinomi; regola di Ruffini;scomposizione dei polinomi 
in fattori primi; M. C. D. e m. c. m. 

 

MODULO 3: FRAZIONI ALGEBRICHE ED EQUAZIONI DI 1° GRADO  E SISTEMI DI 
PRIMO GRADO 

Operazioni con le frazioni algebriche; espressioni. Identità ed equazioni; equazioni 
parametriche; problemi di 1° grado. Sistemi lineari: significato algebrico e geometrico, 
metodi risolutivi. Problemi algebrici. 

MODULO 4: ALGEBRA LINEARE 

Concetto e definizione di vettore. Operazioni con i vettori: addizione tra vettori; prodotto 
di un vettore per un numero reale. Versori. 

 

Geometria 
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MODULO 1: ENTI GEOMETRICI FONDAMENTALI E TRIANGOLI 

Sistema ipotetico-deduttivo; enti geometrici fondamentali e definizioni; operazioni con 
segmenti e angoli; rette perpendicolari. 

Poligoni e triangoli; criteri di uguaglianza dei triangoli; triangolo isoscele e proprietà; 
relazioni tra lati ed angoli di un triangolo; diseguaglianza triangolare. 

MODULO 2: RETTE PARALLELE. PARALLELOGRAMMI. TRAPEZI 

Parallelismo e criteri di parallelismo. 

Parallelogrammi e relative proprietà; rettangolo, rombo, quadrato e trapezio e relative 
proprietà. 

MODULO 3: PUNTI NOTEVOLI DI UN TRIANGOLO - LUOGHI GEOMETRICI 

Asse di un segmento, bisettrice di un angolo. Punti notevoli di un triangolo. Semplici 
costruzioni geometriche. 

MODULO 4: IL PIANO CARTESIANO 

Coordinate cartesiane nel piano; il metodo analitico; formule notevoli 

 

MODULO UNICO: INFORMATICA 

L’informatica non sarà trattata come un modulo a sé, ma come uno strumento a cui far 
ricorso con una certa frequenza, allo scopo di stimolare l’interesse degli alunni, coinvolgerli 
nella risoluzione di problemi proposti. In tutte le unità didattiche saranno individuati gli 
esercizi per i quali è utile la risoluzione con uno dei software specifici di matematica , o 
perché esso aiuta a semplificare i calcoli, o perché, ancor più spesso, il ricorso allo 
strumento informatico permette di “visualizzare” concetti o procedimenti che a loro 
possono risultare complessi. 

Relazioni e funzioni  

MODULO UNICO I LINGUAGGI DELLA MATEMATICA 

Insiemi e logica: 

Il concetto di insieme. Sottoinsiemi. Le operazioni fondamentali con gli insiemi. 

Logica: logica degli enunciati. Regole di deduzioni. Implicazione logica. Equivalenza logica. 

Condizione necessaria, condizione sufficiente, condizione necessaria e sufficiente. 

Relazioni, rappresentazione cartesiana,relazione di equivalenza, corrispondenze 

Tipi di funzione: iniettiva, suriettiva, biettiva. 
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PROGRAMMAZIONE   Classe 2^ 

Algebra 

MODULO 1: SISTEMI LINEARI. NUMERI REALI E COMPLESSI 

Introduzione intuitiva dei numeri reali: forma decimale. Numeri complessi: forma 
algebrica ed operazioni; rappresentazione geometrica. 

MODULO 2: RADICALI 

Radicali ed operazioni; realtà di un radicale; potenze ad esponente razionale. 

MODULO 3: EQUAZIONI DI 2° GRADO. EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL 2°.  
SISTEMI DI 2° GRADO 

Equazioni di 2° grado; relazioni tra radici e coefficienti di un'equazione; equazioni 
parametriche. Equazioni riconducibili a quelle di 1° e di 2° grado; equazioni irrazionali. 
Sistemi di 2° grado. Moduli o valori assoluti, risoluzione di  equazioni con valori assoluti.   

MODULO 4: DISEQUAZIONI 

Disequazioni intere e fratte di 1° e di 2° grado. Sistemi di disequazioni di 1° e di 2° grado. 
Risoluzione di  disequazioni con valori assoluti. Disequazioni irrazionali.  

 

Geometria 

 

MODULO 1: CIRCONFERENZA E CERCHIO 

Circonferenza, cerchio e parti; proprietà delle corde; posizioni relative tra una 
circonferenza e una retta e tra due circonferenze; angoli al centro ed alla circonferenza; 
quadrilateri inscritti e circoscritti. 

 

MODULO 2: EQUIVALENZA DI FIGURE PIANE 

Equiscomponibilità ed equivalenza. Teoremi di Pitagora e di Euclide 

 

 



 

7 

 

 

 

 

MODULO 3: PROPORZIONALITA’. SIMILITUDINE 

Proporzionalità diretta ed inversa; teorema di Talete e applicazioni. Figure e poligoni 
simili; criteri di similitudine e applicazioni. 

 

Relazioni e funzioni  

 

MODULO UNICO: RETTA PARABOLA E TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE NEL PIANO 
CARTESIANO 

Equazione della retta nel piano; formule notevoli. Equazione della parabola; formule 
notevoli. Nozioni fondamentali circa le trasformazioni geometriche; simmetria rispetto 
all’asse delle ascisse, rispetto all’asse delle ordinate, rispetto all’origine e alla bisettrice del 
1° e 3° quadrante; traslazioni, dilatazioni e omotetie. 

ELEMENTI DI TRIGONOMETRIA  

MODULO UNICO: INTRODUZIONE ALLA TRIGONOMETRIA 

Angoli orientati. Circonferenza goniometrica. Funzioni goniometriche. Relazioni tra gli 
elementi dei triangoli.  

 

Dati e previsioni 

  

MODULO 1:STATISTICA DESCRITTIVA 

rappresentazione dati; distribuzioni di frequenza, valori di sintesi 

MODULO 2: probabilità  

Concetti fondamentali. Eventi e probabilità. Relazione tra frequenza e probabilità.  
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PROGRAMMAZIONE   Classe 3^ 

MODULO 1- RICHIAMI  

Disequazioni: disequazioni irrazionali, equazioni e disequazioni contenenti il valore assoluto. 

Funzioni: definizioni e terminologia, funzioni matematiche, grafico di una funzione, funzioni 
pari e dispari, iniettive, suriettive, biunivoche, inverse composte, periodiche, crescenti, 
decrescenti in un intervallo, monotone, zeri di una funzione, il metodo di bisezione e del 
punto unito. 

Geometria analitica: coordinate cartesiane su una retta e sul piano, distanza tra due punti nel 
piano, coordinate del punto medio di un segmento, segmenti con rapporto determinato, 
traslazione degli assi coordinati, equazione di un luogo geometrico, intersezione tra due curve. 

Geometria analitica:la retta: coefficiente angolare di una retta, la retta generica,  
perpendicolarità e parallelismo tra due rette, 

Geometria analitica: la parabola (definizione, grafico, equazione caratteristica, elementi 
caratteristici),  

trasformazioni geometriche: isometrie, traslazioni, simmetrie. Omotetie, dilatazioni. 

 

MODULO 2 

SUCCESSIONI E PROGRESSIONI 

 Successioni numeriche:  progressioni aritmetiche e progressioni geometriche 

Geometria analitica: fasci di rette, distanza di un punto da una retta. Problemi sulla retta. 
Tangenti ad una parabola, problemi analitici su rette e parabole. 

MODULO 3 

Geometria analitica: la circonferenza (definizione, grafico, equazione caratteristica, 
elementi caratteristici), tangenti ad una circonferenza, problemi analitici su rette e 
circonferenze. 

Geometria analitica: l’ellisse (definizione, grafico, equazione caratteristica, elementi 
caratteristici), tangenti, problemi analitici su rette, circonferenze, parabole, ellissi. 
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MODULO  4 

Geometria analitica: l’iperbole (definizione, grafico, equazione caratteristica, elementi 
caratteristici), tangenti, problemi analitici su rette, circonferenze, parabole, ellissi e 
iperboli 

Discussione di problemi: metodo della parabola fissa 

Dati e previsioni 

MODULO unico 

Dati e previsioni: distribuzioni marginali e condizionate, connessione e dipendenza, 
correlazione e dipendenza, correlazione e regressione, il campionamento 

 

PROGRAMMAZIONE   Classe 4^ 
 

MODULO 1 

               Riattivazione conoscenze 

L’Iperbole, traslata,ruotata, riferita ai propri assi, la funzione omografica. 

Discussione di equazioni e problemi: discussione delle equazioni parametriche di primo e secondo 
grado, metodo diretto. 

Metodi gafici: metodo della parabola fissa,metodo della bisezione 

Problemi con discussione: problemi di geometria piana  solida e analitica. 

MODULO  2  

Logaritmi: potenze ad esponente razionale e reale, proprietà delle potenze, curva esponenziale, 
equazioni esponenziali, logaritmo di un numero in una data base, curva logaritmica, proprietà dei 
logaritmi, logaritmi decimali e logaritmi naturali, equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 

MODULO  3   

Goniometria: misurazione degli archi circolari e degli angoli, funzioni goniometriche e relazioni 
fondamentali, relazioni fra le funzioni goniometriche di particolari coppie di archi, archi associati, 
funzioni goniometriche di archi speciali, identità goniometriche. 

Goniometria: formule per la sottrazione, l'addizione, la moltiplicazione e la bisezione degli archi, 
formule di Prostaferesi e di Werner.  

 

MODULO  4   
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Goniometria: equazioni goniometriche, disequazioni, il sistema misto goniometrico di primo e 
secondo grado, l'equazione parametrica lineare in seno e coseno, l'equazione parametrica omogenea, 
l'equazione riducibile ad omogenea di secondo grado, l’equazione simmetrica. 

 

MODULO  5   

Trigonometria piana: teoremi sui triangoli rettangoli ed applicazioni, teorema della corda, teorema dei 
seni, teorema di Carnot, teorema delle proiezioni, teoremi sui triangoli qualunque, significato 
trigonometrico del coefficiente angolare di una retta, condizioni di parallelismo e perpendicolarità. 

Trigonometria piana: problemi di geometria piana con discussione risolti per via trigonometrica.  

Trigonometria solida: prismi, piramidi e poliedri regolari, superfici e solidi di rotazione (cilindro, cono 
e sfera), misure di aree e di volumi dei solidi studiati, alcuni problemi di geometria solida con 
discussione risolti per via trigonometrica. 

 

MODULO  6   

Primo approccio allo studio di funzione: definizione di funzione, classificazione delle funzioni, funzioni 
iniettive, funzione inversa, determinazione del dominio di una funzione funzioni contenenti valori 
assoluti, Grafici di funzioni mediante le trasformazioni geometriche: simmetrie traslazioni,dilatazioni. 

 

PROGRAMMAZIONE   Classe 5^ 
 

 

MODULO  1  

Riattivazione delle conoscenze: equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali.   

Le successioni numeriche: limite finito e infinito di successioni. 

Richiami sulle funzioni definizioni fondamentali, insiemi numerici, classificazione delle funzioni, 
determinazione del dominio di una funzione, funzione composta e funzione inversa, diagramma di 
funzioni contenenti valori assoluti. 

Limiti delle funzioni: approccio intuitivo al concetto di limite, limite di una funzione: i quattro 
casi, teoremi generali sui limiti, operazioni sui limiti, un caso di limite notevole, forme 
indeterminate. 

Funzioni continue: continuità in un punto e in un intervallo, funzioni discontinue, discontinuità 
eliminabile, di prima e seconda specie, punto d'infinito, grafico probabile di una funzione, 
problemi geometrici con i limiti. 

 

MODULO  2 
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Derivata di una funzione: rapporto incrementale di una funzione, definizione di derivata, 
continuità delle funzioni derivabili, significato geometrico della derivata, derivate fondamentali, 
teoremi sul calcolo delle derivate, derivata di funzione di funzione, derivata generica e derivate 
successive, operazioni sulle derivate, equazione della tangente in un punto ad una curva di data 
equazione. 

Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle, teorema di Cauchy, teorema di Lagrange,  
teorema di De l'Hopital, applicazione del teorema di De l'Hopital al confronto di particolari 
infiniti. 

 

MODULO  3 

Studio di funzione: funzioni crescenti e decrescenti, ricerca di massimi, minimi e flessi, concavità 
di una curva, asintoti verticali, orizzontali ed obliqui, schema generale per lo studio di una 
funzione, studio completo di funzioni razionali, irrazionali e trascendenti, problemi di massimo e 
minimo. 

Integrali indefiniti: definizione, integrazioni immediate, integrazioni delle funzioni razionali fratte, 
integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 

 

MODULO  4 

Integrali definiti: definizione, proprietà, area delimitata dal grafico di due funzioni, funzione 
integrale, teorema di Torricelli-Barrow, formula fondamentale del calcolo integrale, esempi di 
determinazione di aree, teorema della media e suo significato geometrico, volume di un solido di 
rotazione. 

 

 

PROGRAMMA  DI FISICA 

 

PROGRAMMAZIONE   Classe 1-2^ 
 

UNITA’  1   

Introduzione alla fisica: il metodo sperimentale, la misura in fisica, sistemi di 

misura, misure dirette, indirette e strumentali, strumenti tarati,cifre 

significative, misure di lunghezza, di angoli e di tempo, ordini di grandezza ed 

errori di misura. 

La legge fisica: sistemi di riferimento cartesiani, rappresentazioni grafiche, 

proporzionalità diretta ed inversa, ricerca di una legge fisica, la notazione 
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scientifica. 

Grandezze fisiche e loro misura: definizione di grandezza fisica, sistema 

internazionale. 

Laboratorio: Misure di massa con dinamometro, elaborazione statistica dei dati 

sperimentali. 

Calcolo vettoriale:, grandezze vettoriali e grandezze scalari, composizione e 

scomposizione di un vettore, operazioni con i vettori. 

Le forze 

I fluidi 

Cinematica unidimensionale:  sistema di riferimento, posizione, distanza, 

spostamento. 

Moto rettilineo: velocità e sua misura, moto uniforme, diagramma spazio-tempo 

di un moto uniforme, 

Classe seconda 

UNITA’  1   

Richiami 

Cinematica unidimensionale:  sistema di riferimento, posizione, distanza, 

spostamento. 

Moto rettilineo: velocità e sua misura, moto uniforme, diagramma spazio-tempo 

di un moto uniforme, moto vario, velocità media e velocità istantanea, 

accelerazione media e accelerazione istantanea, moto uniformemente vario: 

calcolo dello spazio, caduta dei gravi. 

Moto curvilineo: vettore spostamento,  grandezze vettoriali e grandezze 

scalari, operazioni con i vettori, velocità nel moto curvilineo, accelerazione 

centripeta, moto parabolico, moto circolare uniforme, moto armonico. 

Termologia 

Ottica 

 

UNITA’  2 
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Le forze e il moto: concetto di forza, misura delle forze, il vettore forza, 

equilibrio di un punto materiale, il problema del moto visto dinamicamente, 

primo principio della dinamica, sistemi inerziali, secondo principio della dinamica. 

: la massa ed il peso di un corpo, terzo principio della dinamica, la forza di 

attrito, Moto di un corpo su un piano inclinato. 

 

Lavoro ed energia; definizione di: energia cinetica, potenziale,quantità di moto 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE   Classe 3^ 
 

MODULO 1  tempo: 20 ore 

 

 Riattivazione delle conoscenze 

Le forze e il moto: primo principio della dinamica, sistemi inerziali, secondo principio della dinamica. : 
la massa ed il peso di un corpo, densità e peso specifico, terzo principio della dinamica, la forza di 
attrito. 

 

MODULO  2  tempo: 12 ore  

 

Applicazione delle leggi di Newton: forze e attrito, corde e molle, equilibrio di traslazione, oggetti 
collegati, moto circolare , energia cinetica e teorema delle “forze vive”, lavoro di una forza costante, 
lavoro di una forza variabile, potenza. 

 

MODULO  3  tempo: 12 ore    

Lavoro ed energia; energia potenziale gravitazionale, energia potenziale elastica, forze conservative, 
conservazione dell’energia meccanica, , conservazione della quantità di moto, conservazione del 
momento angolare, urti.  

 

MODULO4  tempo: 20 ore 

Termometria e calorimetria temperatura, dilatazione termica dei solidi e dei liquidi, calore e sua 

misura, calori specifici, potere calorifico, propagazione del calore. 
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 Cambiamenti di fase: fusione e solidificazione, evaporazione, ebollizione, isoterma critica. 

Termodinamica 

Onde elastiche 

 
PROGRAMMAZIONE   Classe 4^ 

 

 

Termometria e calorimetria temperatura, dilatazione termica dei solidi e dei liquidi, calore e sua 

misura, calori specifici, potere calorifico, propagazione del calore. 

 Cambiamenti di fase: fusione e solidificazione, evaporazione, ebollizione, isoterma critica. 

Termodinamica 

Onde elastiche 

 

PROGRAMMAZIONE   Classe 5^ 
 

 

MODULO  9  tempo: 15 ore   periodo: 14.09 - 14.10 

Carica elettrica: corpi elettrizzati, induzione elettrostatica, principio di conservazione della carica 
elettrica, legge di Coulomb, distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori. 

Campo elettrostatico: il vettore campo elettrico,  il campo elettrostatico di una carica puntiforme, 
il campo elettrostatico di alcune particolari distribuzioni di cariche, il flusso del campo elettrico: 
teorema di Gauss, energia potenziale elettrica,  la circuitazione del campo elettrico, potenziale 
elettrico,  campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico, teorema di Coulomb, 
capacità di un conduttore, condensatori, misura di potenziali, elettroscopio condensatore. 

 

MODULO  10  tempo: 24 ore   periodo: 15.10 - 31.01 

Conduzione nei solidi: corrente elettrica nei conduttori metallici, leggi di Ohm, superconduttività, 
forza elettromotrice, circuiti elettrici, strumenti di misura (amperometro, voltmetro), lavoro e 
potenza della corrente, effetto Joule, effetto Volta. 

MODULO  11  tempo: 23 ore   periodo: 01.02 - 25.03 

Campo magnetico: i magneti e le loro interazioni, il campo magnetico: il vettore B, interazione 
corrente-magnete e corrente-corrente, legge di Biot-Savart, teorema della circuitazione di 
Ampère, flusso dell'induzione magnetica, momento torcente  su una spira percorsa da corrente 
(motore elettrico),  permeabilità magnetica relativa, momenti magnetici atomici e molecolari, 
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effetti prodotti da un campo magnetico sulla materia, intensità magnetica e intensità di 
magnetizzazione,  ferromagnetismo e ciclo d'isteresi. 

 

MODULO  12  tempo: 25 ore   periodo: 26.03 - 12.06 

Moto di cariche elettriche in campo magnetico: forza di Lorentz, moto di una carica in campo 
magnetico (cenni). 

Induzione elettromagnetica: esperienze di Faraday sulle correnti indotte,  leggi di Faraday-
Neumann e di Lenz, correnti di Foucault, induttanza di un circuito, autoinduzione 
elettromagnetica, bilancio energetico in un circuito RL, mutua induzione, produzione di corrente 
alternata con campi magnetici: alternatori, proprietà caratteristiche della correnti alternate, 
trasformatori e trasporto dell'energia elettrica, dinamo. 

Eq max 

                                                                                    

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI MATEMATICA PER IL BIENN IO DEL LICEO CLASSICO 

 

IV GINNASIO 

ALGEBBRA 

Insiemi numerici 

Calcolo letterale 

Equazioni e disequazioni lineari 

Scomposizioni 

 

GEOMETRIA 

Enti fondamentali 

I triangoli 

Perpendicolarità e parallelismo 

Quadrilateri notevoli 

 

STATISTICA 
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Frequenze ,tabelle, rappresentazioni grafiche. 

Indici di posizione centrale 

 

INFORMATICA 

Come è fatto un computer 

Gli algoritmi 

 

V GINNASIO 

ALGEBRA 

Scomposizioni 

Frazioni algebriche 

Equazioni e disequazioni frazionarie 

Equazioni in valore assoluto e irrazionali 

Sistemi lineari e retta nel piano cartesiano 

Radicali 

Relazioni e funzioni 

 

GEOMETRIA 

Equivalenza tra figure piane 

Teorema di Pitagora 

Teorema di Talete 

Similitudine e teoremi di Euclide 

Trasformazioni geometriche 

 

STATISTICA 

Indici di variabilità 

Probabilità 

 

INFORMATICA 

Utilizzo pacchetti applicativi 
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PRIMO LICEO CLASSICO 

ALGEBRA 

Divisione tra polinomi e regola di Ruffini 

Equazioni di II grado. Disequazioni di II grado 

Disequazioni in valore assoluto ed irrazionali 

 

GEOMETRIA 

La circonferenza, poligoni inscritti e circoscritti 

 

GEOMETRIA ANALITICA 

La parabola .La circonferenza.L’ellisse.L’iperbole 

 

 

STATISTICA 

L’interpolazione statistica 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI FISICA PER IL PRIMO LIC EO CLASSICO 

 

La misura 

Misure ed errori 

Propagazione degli errori 

Le forze e l’equilibrio 

 Forze e loro misurazione 

Vettori ed equilibrio 

Equilibrio del corpo rigido 

Fluidi  

Le forze ed il moto 

 Moto rettilineo uniforme 
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 Moto rettilineo uniformemente accelerato 

 Moto circolare uniforme e moto armonico 

 Principi della dinamica 

 Forze applicate al movimento 

 Forza gravitazionale e leggi di Keplero 

Energia e conservazione 

 Lavoro e forme di energia 

 Principi di conservazione 
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20 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TRATTAZIONE SINTETICA/RISPOSTA APERTA 

 
Candidato / Alunno ............................................................ Classe ................... 
 
 
indicatori Descrittori punti      media 

         

Nulla 0       

Scarsa 1       

Frammentaria 2       

Superficiale 3       

Essenziale 4       

Corretta 5       

Completa 6       

Conoscenza 

degli 

argomenti 

Approfondita 7       

 

 

  
      

Nulla 0       

Scarsa 1       

Imprecisa 2       

Modesta 3       

Sufficiente 4       

Adeguata 5       

Competenza 

espositiva e 

padronanza 

dei linguaggi 

specifici 

Chiara e appropriata 6       

 

 

  
      

Nulla 0       

Parziale e imprecisa 1       
Capacità di 

sintesi 
Corretta e adeguata 2       

 

Totale: …………………. in quindicesimi  

tabella di conversione 

quindicesimi decimi 

15 10 

14,5 - 14 9,5 -9 

13,5 -13 8,5 - 8 

12,5 - 12 7,5 - 7 

11 6,5 

10 6 

9 5,5 

La tabella di conversione in decimi rende disponibile la 

griglia di valutazione per le prove di verifica durante 

l’anno. 
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8 - 7,5 5 - 4,5 

7 - 6 4 - 3,5 

5 - 3 3 - 2,5 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
test a risposta multipla 

 
Candidato / Alunno ............................................................ Classe  ................... 
 

 

Valutazione: 

•••• Alla prova verrà attribuito un punteggio massimo di X punti (un punto per ogni risposta esatta) 

•••• Il voto in quindicesimi è ottenuto rapportando il punteggio massimo  al voto 15 e il punteggio 0/1 al 

voto1 

•••• Sarà ritenuta sufficiente la prova che avrà totalizzato un punteggio di  10/quindicesimi. 

Esempio di griglia per X=40 

 

Criteri per la valutazione: 

•••• Conoscenza degli argomenti 

•••• Capacità di orientarsi fra gli argomenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punteggi 

Quesiti 

0-1 2-4 5-7 8-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-29 30-32 33-35 36-38 39-40 

Voto in 

15-mi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL LAVORO DI GRUPPO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  verifica orale 

Conoscenze: l’allievo ha acquisito conoscenze scarsissime e/o gravemente errate; si esprime in 

modo scorretto con termini generici e/o del tutto impropri o rifiuta la verifica orale.  

 

Competenze: l’allievo non riesce ad applicare le minime conoscenze, anche se guidato; 

commette molti e gravi errori nella esecuzione dei lavori assegnati. 

Capacità: l’allievo non si orienta o compie analisi errate; non sintetizza 

Voto      1 – 3/10 

 

Conoscenze: l’allievo dimostra conoscenze carenti e gravemente lacunose; si esprime in modo 

spesso scorretto ed usa termini generici ed impropri.  

Competenze: l’allievo non è in grado di utilizzare le conoscenze minime in modo autonomo 

pure se guidato; commette gravi errori nella esecuzione dei lavori assegnati.  

Capacità: l’allievo compie analisi parziali, sintesi scorrette.  

Voto            4/10  

 

Conoscenze: l’allievo conosce gli argomenti in modo superficiale e frammentario; si esprime a 

volte in modo scorretto ed usa termini generici e/o non sempre appropriati.  

Competenze: nell’esecuzione di compiti, se guidato, l’allievo dimostra di possedere alcune abilità 

che utilizza, tuttavia, con incertezza; commette alcuni errori nella esecuzione dei lavori 

assegnati.  

Capacità: l’allievo compie analisi parziali, sintesi imprecise.  

Voto            5/10  

 

Conoscenze: l’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti, a volte con qualche 

imperfezione; si esprime in modo sostanzialmente corretto, ma non sempre scorrevole, con 

terminologia a volte generica.  

Competenze: l’allievo esegue senza errori compiti semplici, ma dimostra scarse abilità in quelli 

più complessi.  

Capacità: l’allievo interpreta esattamente semplici informazioni; compie analisi corrette e 

dimostra di saper gestire semplici situazioni nuove.  

Voto            6/10 

 

Conoscenze: l’allievo conosce gli argomenti; si esprime in modo corretto con una terminologia 

quasi sempre adeguata.  
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Competenze: l’allievo commette qualche imprecisione nell’esecuzione dei compiti che svolge con 

strategie generalmente adeguate.  

Capacità: l’allievo coglie le implicazioni; compie analisi complete e coerenti.  

Voto           7/10   

 

Conoscenze: l’allievo conosce e comprende i contenuti, compie qualche autonomo 

approfondimento; si esprime in modo corretto e scorrevole con una terminologia appropriata.  

Competenze: l’allievo sa applicare i contenuti, dimostrando abilità nelle procedure, nelle 

situazioni nuove e/o complesse commette qualche imprecisione.  

Capacità: l’allievo coglie le implicazioni,compie correlazioni con imprecisioni, rielabora 

correttamente. 

Voto          8/10  

 

Conoscenze: l’allievo padroneggia tutti gli argomenti e compie approfondimenti; si esprime in 

modo corretto e scorrevole con un linguaggio ricco e appropriato.  

Competenze: l’allievo sa organizzare le conoscenze in modo autonomo in situazioni nuove o 

anche complesse senza commettere errori o imprecisioni; se guidato è in grado di trovare 

soluzioni migliori.  

Capacità: l’allievo coglie implicazioni, compie correlazioni esatte e analisi approfondite; 

rielabora con correttezza e completezza.  

Voto      9/10  

 

Conoscenze: l’allievo padroneggia tutti gli argomenti, compie approfondimenti e ampliamenti; 

si esprime in modo corretto e scorrevole con un linguaggio ricco e appropriato.  

Competenze: l’allievo sa affrontare con abilità situazioni nuove e complesse e sceglie 

autonomamente procedure e soluzioni migliori. 

Capacità: l’allievo sa rielaborare correttamente e approfondire in modo autonomo e critico 

situazioni complesse. 

Voto      10/10  

 

 


