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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

Marina Lombardini

DISCIPLINA matematica
CLASSE
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SEZIONE A

INDIRIZZO classico

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Matematica.Azzurro vol. 4 di Bergamini-Barozzi
Libri di testo in adozione
Zanichelli
Presentazione della classe
La classe è composta da 22 alunni che dimostrano un discreto
(situazione di partenza, composizione interesse e partecipazione al lavoro in classe.
della classe, esiti test d’ingresso, …)
Il livello di competenze in possesso dei ragazzi è molto
eterogeneo così come la capacità di concentrarsi in modo
adeguato e costante nel lavoro domestico.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per il raggiungimento delle competenze comuni a tutti i
percorsi disciplinari (aree), delle competenze specifiche del Liceo Classico e per il
perseguimento delle competenze di cittadinanza e costituzione.
Competenze e abilità specifiche a. Competenze:
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed
della disciplina

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica
- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando
invarianti e relazioni
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di
problemi
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente
gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico
- Tradurre dai linguaggi formali della matematica a quello
naturale e viceversa
b. Abilità:
- Abilità di calcolo e di applicazione delle regole
- Abilità di definizione e di esposizione consapevole
- Abilità di rappresentazione grafica sia con riga e compasso sia
con strumenti informatici
- Abilità di rappresentazione attraverso modelli

Conoscenze minime disciplinari

- Abilità di analisi e organizzazione di dati numerici anche
attraverso funzioni
- Abilità di codifica e decodifica rispetto al linguaggio specifico
- Abilità di problem solving
Conoscere gli elementi fondamentali dei contenuti e
saper operare con essi nella risoluzione di problemi ed esercizi
tecnicamente semplici ma concettualmente esaustivi;
saper esporre con sufficiente precisione gli argomenti studiati.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
Libri di testo
Laboratori

x Altri testi
x Visite
guidate

Esperti

Dispense
Lucidi, diapositive

Videoregistratore
Appunti

Multimedialità

x

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale x
Lezione partecipata x
Lezione multimediale x
Metodo induttivo x
Lavoro di gruppo x
Discussione guidata x
Simulazione
Problem solving x
Flipped classroom x

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
F
Interrogazioni orali
G
Prove di laboratorio

x

Strumenti
Colloquio
Interrogazione breve
Problema
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16
Sez. G – Griglie di valutazione
Si fa riferimento alla griglia dipartimentale.
Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
 Attività di recupero in itinere (correzione dettagliata delle verifiche o degli esercizi assegnati con
analisi degli errori commessi, ripasso di regole, procedure e delle modalità di applicazione,
costruzione di mappe concettuali per riorganizzare i contenuti e/o i concetti fondamentali)
 pausa didattica con ripresa dei contenuti non assimilati da parte dell’insegnante
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svolgimento di esercizi mirati in classe con la guida dell’insegnante o di altri compagni in classe a
piccoli gruppi
assegnazione di schede per il lavoro a casa con esercizi guidati e mirati alle carenze da colmare
sportello help

b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
 Risposta a quesiti posti dall’alunno o a richieste di chiarimento su concetti o argomenti specifici
 Analisi dell’approccio e del metodo di studio per rilevare eventuali punti critici ( livello di
attenzione in classe, gestione degli appunti, regolarità nell’applicazione, metodo di studio)
 assegnazione di schede di lavoro con mappe concettuali, esercizi guidati e mirati alle carenze da
colmare
 segnalazione di materiali didattici dedicati presenti sul Web o sul sito dell’Istituto
 Correzione di esercizi assegnati
 sportello help
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES: non presenti
d) modalità di intervento per alunni stranieri: non presenti

Sez. I – Scansione (monte ore annuale: circa 66 ore )
Contenuti disciplinari

Primo Periodo
Le funzioni
Le funzioni numeriche
Le funzioni definite per casi
Il dominio naturale di una funzione
Gli zeri di una funzione e il suo segno
La classificazione delle funzioni
Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive
Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti
La funzione inversa
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Esponenziali e logaritmi
Le potenze con esponente reale
La funzione esponenziale
Le equazioni e le disequazioni esponenziali (elementari)
La definizione di logaritmo
Le proprietà dei logaritmi
La funzione logaritmica
Le equazioni e le disequazioni logaritmiche (elementari)
I numeri trascendenti (cap.16)

Secondo Periodo

Goniometria
Le funzioni goniometriche
La misura degli angoli
Le funzioni seno e coseno
La funzione tangente
Le funzioni goniometriche di angoli particolari
Gli angoli associati
Le equazioni goniometriche elementari
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scienze umane: le
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matematico di
fenomeni
naturali/sociali
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Fisica: vettori,
prodotto scalare e
prodotto vettoriale,
scomposizione;
fenomeni periodici.
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Le disequazioni goniometriche elementari
La trigonometria
I triangoli rettangoli
Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli
I triangoli qualunque
Introduzione allo studio di funzione
Determinazione del Dominio, del segno e degli zeri di una funzione
Ripresa di grafici di funzioni notevoli
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Sez. L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
in riferimento a quanto deliberato dal consiglio di classe, si propongono le seguenti attività:
a. Gioco concorso matematico (a livello individuale per la promozione delle eccellenze e di
istituto con la partecipazione di tutta la classe)
b. Sportello help

Firmato dal docente Marina Lombardini
Visto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)
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