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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi:21  

n. maschi: 7 

n. femmine: 14 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 

n. studenti ripetenti:  

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: 21 allievi  

Modalità relazionali: la classe mostra rapporti interpersonali nella norma, rispetto degli altri, 

disponibilità alla collaborazione, atteggiamenti di solidarietà 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: impegno nello studio, partecipazione al dialogo educativo, 

risposta ai suggerimenti e alle indicazioni metodologiche dell'insegnante 

Metodo di studio: ancora non adatto per un gruppo numeroso 

Livelli di competenze in ingresso: livello base raggiunto solo da una parte della classe 

 

 

 

 



COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Finalità didattiche nel triennio 

L’insegnamento della matematica nel triennio si prefigge di:  
- promuovere le facoltà intuitive e logiche;  
- educare ai procedimenti di astrazione e di formalizzazione dei concetti; 
- educare ai procedimenti di argomentazione in modo coerente; 
- educare a ragionare induttivamente e deduttivamente; 
- sviluppare le attitudini sia logiche che sintetiche; 
- abituare alla precisione del linguaggio e alla coerenza argomentativa. 

L’insegnamento della matematica deve inoltre perfezionare nello studente l’abilità a matematizzare situazioni 
problematiche di crescente difficoltà, anche attraverso l’utilizzazione consapevole di più complesse tecniche di 
calcolo e di metodi informatici. Tale percorso di formazione terrà conto del processo di maturazione dello 
studente, senza mortificarne l’intuizione, la fantasia e la creatività. 
Pertanto, i concetti e i metodi che sono obiettivo di studio, sono i seguenti:  
1) gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui prendono forma i procedimenti 
caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, assiomatizzazioni); 
2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, le funzioni elementari 
dell’analisi e le prime nozioni del calcolo differenziale; 
3) l’introduzione ai concetti matematici necessari per lo studio dei fenomeni fisici, con particolare riguardo al 
calcolo vettoriale e alle nozione di derivata;  
4)  l’introduzione ai concetti di base del calcolo delle probabilità e dell’analisi statistica; 
5) il concetto di modello matematico e un’idea chiara della differenza tra la visione della matematizzazione 
caratteristica della fisica classica (corrispondenza univoca tra matematica e natura) e quello della modellistica 
(possibilità di rappresentare la stessa classe di fenomeni mediante differenti approcci); 
6) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando strumenti 
informatici per la descrizione e il calcolo; 
7) una chiara visione delle caratteristiche dell’approccio assiomatico nella sua forma moderna e delle sue 
specificità rispetto all’approccio assiomatico della geometria euclidea classica; 
8) una conoscenza del principio di induzione matematica e la capacità di saperlo applicare, avendo inoltre 
un’idea chiara del significato filosofico di questo principio (“invarianza delle leggi del pensiero”), della sua 
diversità con l’induzione fisica (“invarianza delle leggi dei fenomeni”) e di come esso costituisca un esempio 
elementare del carattere non strettamente deduttivo del ragionamento matematico. 
Questa articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e confronti concettuali e di 
metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali e sociali, la filosofia e la storia. 
Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero 
matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà le metodologie elementari 
per la costruzione di modelli matematici in casi molto semplici ma istruttivi, e saprà utilizzare strumenti 
informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. Nel liceo classico un’attenzione particolare sarà posta 
alle relazioni tra pensiero matematico e pensiero filosofico. Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono 
contesti idonei per rappresentare e manipolare oggetti matematici. L'insegnamento della matematica offre 
numerose occasioni per acquisire familiarità con tali strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il 
percorso, quando ciò si rivelerà opportuno, favorirà l’uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il 
trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. L’uso degli strumenti informatici è una risorsa importante 
che sarà introdotta in modo critico, senza creare l’illusione che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di 
problemi e senza compromettere la necessaria acquisizione di capacità di calcolo mentale. 
Ferma restando l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, verranno evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi 
o casistiche sterili che non contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi. 
L'approfondimento degli aspetti tecnici, in questo liceo, sarà strettamente funzionale alla comprensione in 
profondità degli aspetti concettuali della disciplina. L’indicazione principale è: pochi concetti e metodi 
fondamentali, acquisiti in profondità. 
 
 
1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN MATEMATICA 

Competenze disciplinari 
 
1.Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
2.Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
3.Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 



4.Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l'ausilio di 
interpretazioni grafiche, usando anche gli strumenti di calcolo e applicazioni di tipo informatico  
 
 
2. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 
 
 
Competenza 1 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
Riferimento alle competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare e risolvere problemi, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile. 
Abilità 

 Analizzare e risolvere problemi. 
  Realizzare costruzioni di luoghi 

geometrici. 
 Risolvere analiticamente problemi 

riguardanti rette, circonferenze ed altre 
coniche. 

 Rappresentare analiticamente luoghi di 
punti: riconoscere dagli aspetti formali 
dell'equazione le proprietà geometriche del 
luogo e viceversa. 

 Ritrovare e usare, in contesti diversi, 
semplici relazioni goniometriche. 

Conoscenze 
 Circonferenza e cerchio. Lunghezza della 

circonferenza e area del cerchio. 
 Luoghi di punti e sezioni coniche: 

rappresentazioni analitiche. 
 Il numero π. Misura degli angoli radianti. 

 Le funzioni goniometriche fondamentali: seno 
coseno e tangente di un angolo. Proprietà 
fondamentali. Trigonometria. 

 

 
 
Competenza 3 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 
 Riferimento alle competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare e risolvere problemi, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile. 
Abilità 

 Confrontare risoluzioni matematiche 
diverse di uno stesso problema (di 
geometria analitica o trigonometria).  

 Riconoscere situazioni problematiche 
diverse riconducibili ad uno stesso modello 
matematico. 

Conoscenze 
 Formule fondamentali della geometria analitica e 

della trigonometria. Metodi risolutivi di problemi 
di geometria analitica e di trigonometria. 

 
 
Competenza 4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 
l'ausilio di interpretazioni grafiche, usando anche gli strumenti di calcolo e applicazioni di tipo 
informatico 
Riferimento alle competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare e risolvere problemi, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile 
Abilità 

 Relazioni e funzioni 
 Utilizzare, in casi semplici, operazioni 

funzionali per costruire nuove funzioni e 
disegnare grafici, a partire da funzioni 
elementari. 

Conoscenze 
 La funzione lineare e quadratica, studio del segno. 
 Funzione esponenziale e logaritmica. 
 Le funzioni periodiche: Funzioni seno, coseno, 

tangente.  
 

 

 
 
1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN FISICA 

Competenze disciplinari 
1. Osservare e identificare fenomeni, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, 
proporre e utilizzare modelli e analogie 
2. Analizzare fenomeni fisici riuscendo ad individuare le grandezze fisiche caratterizzanti  e proporre 



relazioni quantitative tra esse 
3. Risolvere problemi utilizzando lo specifico linguaggio, il S.I. delle unità di misura nonché il linguaggio 
algebrico e grafico 
 
 
 
2. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
 
Competenza 2 Analizzare fenomeni fisici riuscendo ad individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e 
proporre relazioni quantitative tra esse 
 
Riferimento alle competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare e risolvere problemi, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile 
 
Abilità 
 Applicare il concetto di pressione a solidi, liquidi 

e gas. 
 Comprendere il legame fra le caratteristiche di 

moti e le cause che li generano. 
 Comprendere il legame di causa ed effetto tra 

forza e moto. 
 Mettere a confronto trasformazioni reali e 

trasformazioni quasi statiche. 
 Analizzare alcuni fenomeni della vita reale dal 

punto di vista della loro reversibilità, o 
irreversibilità. 

 Confrontare l’energia ordinata a livello 
macroscopico e l’energia disordinata a livello 
microscopico. 

 Mettere a confronto i primi due enunciati del 
secondo principio della Termodinamica. 

 Capire cosa accade quando due, o più onde si 
propagano contemporaneamente nello stesso 
mezzo materiale. 

 Capire l’origine del suono ed osservare le 
modalità di propagazione dell’onda sonora. 

 Analizzare la percezione dei suoni in situazioni 
concrete con diversi mezzi. 

 Analizzare semplici esperimenti sulla misura 
delle frequenze percepite quando la sorgente 
sonora e/o il ricevitore siano in quiete o in moto 
reciproco relativo. 

 Riconoscere l’importanza delle applicazioni 
dell’effetto Doppler in molte situazioni della vita 
reale. 

 Analizzare i comportamenti della luce nelle 
diverse situazioni. 

 Esporre il dualismo onda-corpuscolo.  
 Analizzare l’esperimento di Young. 
 Analizzare gli spettri di emissione delle sorgenti 

luminose. 

Conoscenze 
 L’enunciato del principio di Pascal 
 L’enunciato del principio di Archimede 
 La Dinamica: primo, secondo e terzo principio.  
 La forza centripeta, la forza centrifuga ed i sistemi 

inerziali. La forza elastica. La forza d’attrito. 
 Energia e lavoro: il lavoro di una forza. e la potenza. 
 
 
 Trasformazioni reversibili e irreversibili. 
 Il secondo principio della termodinamica. Entropia e 

disordine.  
 
 
 
 
 
 Le onde e le grandezze caratteristiche delle onde. 
 
 
 Il suono: le grandezze caratteristiche del suono. 

Effetto Doppler. L’eco.  
 
 
 L’effetto Doppler. 
 
 
 
 
 
 
 La luce: il dualismo onda- corpuscolo.  
 Interferenza della luce: riflessione su una pellicola 

trasparente ed esperimento di Young. 
 Diffrazione della luce. 
 Polarizzazione della luce.  
 

 
 
Competenza 3 Risolvere problemi utilizzando lo specifico linguaggio, il S.I. delle unità di misura nonché il 
linguaggio algebrico e grafico 
 
Riferimento alle competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare e risolvere problemi, individuare 



collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile 
 
Abilità 
 Utilizzare le leggi degli scambi termici in 

problemi per la determinazione della 
temperatura di equilibrio di un sistema o il 
calore specifico di una sostanza. 

 Risolvere problemi sulla riflessione e rifrazione 
delle onde.  

Conoscenze 
Termologia. 

 
 
 
 
 
 Le onde. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE) 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Peer education 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Adottando una metodologia attiva basata sul pieno coinvolgimento degli alunni ed evidenziando i punti 
fondamentali d’ogni argomento, si cercherà di dare un’azione nei contenuti molto ampia e rigorosa. Inoltre, allo 
scopo di rendere più completo e concreto lo studio matematico e di acquisire una maggiore abilità nel calcolo 
sarà interposto un adeguato margine di tempo destinato all’apprendimento e all’assimilazione dei contenuti, allo 
svolgimento di numerosi esercizi in classe alla lavagna. Per creare un clima vivace, attento e stimolante per tutti, 
le lezioni frontali si frammenteranno in domande, risposte, richieste di chiarimento e proposte 
d’approfondimento. In  generale comunque il metodo rispetterà i tempi d’apprendimento degli alunni e le 
frequenti verifiche orali o da posto saranno occasione di partecipazione attiva e critica per tutta la classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Interrogazioni  

Colloqui  

Test strutturati  

Test semistrutturati  

Relazioni ed attività laboratoriali  

Elaborazione di prodotti grafici e/o digitali  

Interventi brevi da posto  

Prove scritte   

 

Gli indicatori di misurazione per le prove scritte e orali sono espressi nelle griglie in allegato alle Programmazioni 

dipartimentali. 

 



Indicatori per la valutazione: conoscenze e competenze acquisite, progressi compiuti, impegno, metodo di studio, 

puntualità nelle consegne.  

Indicatori per la valutazione del comportamento: lo studente, frequenta con regolarità e giustifica le assenze con 

puntualità; non supera il numero consentito dei ritardi previsto per ciascun periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico; è 

puntuale nel rientro in aula dopo l'intervallo e le uscite dall'aula durante le attività scolastiche ed extra scolastiche; 

osserva le regole della convivenza civile e rispetta l'ambiente scolastico; segue con diligenza le attività in aula e 

s'impegna in modo costante; interviene attivamente e con spirito costruttivo nel dialogo didattico-educativo; collabora e 

interagisce con i compagni, coi docenti e con il capo d'istituto nelle forme del rispetto, della reciprocità e della 

solidarietà; rispetta l'identità di genere, la diversità nelle sue varie forme e la pluralità delle idee; agisce in modo 

autonomo e responsabile ed è capace di comportamenti e scelte motivate e coerenti. 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 

studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 

dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero 

extracurricolari  (per la descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni 

dipartimentali). 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 

(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Extracurricolare  Partecipazione a seminari, progetti, olimpiadi della matematica 

Curricolare Suddivisione della classe in gruppi di livello. Esercizi mirati a far emergere le eccellenze. 

 

 

 

 

Napoli, 12/11/2016                                                                                   Prof.ssa Gelsomina Esposito 

 


