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premessa

Nel corso del triennio superiore l’insegnamento della matematica prosegue e amplia il processo di prepara-
zione scientifica e culturale dei giovani, già avviato durante il biennio. Insieme alle altre discipline concorre allo
sviluppo dello spirito critico, alla promozione umana e intellettuale del ragazzo.

In questa fase della vita scolastica lo studio della matematica cura e approfondisce in particolare:

- l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione;

- la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali, formali, artificiali);

- la capacità di utilizzare in ambiti distinti metodi, strumenti e modelli matematici;

- l’attitudine a riesaminare criticamente e a rielaborare secondo logica le conoscenze via via acquisite;

- l’interesse sempre più penetrante a cogliere la genesi e i gli sviluppi storico-filosofici del pensiero matema-
tico.

In particolare, durante gli ultimi tre anni del Liceo Scientifico, l’insegnamento della Matematica acquista
quel carattere di astrattezza che la contraddistingue tra tutte le discipline scientifiche e che si vuole trasmet-
tere all’allievo affinché sia in grado di generalizzare ed esulare dal particolare, appunto astrarre. Tal genere di
insegnamento si prefigge, quale scopo ultimo, lo sviluppo di una mentalità critica, capace di affrontare le proble-
matiche più disparate offrendone una risoluzione, la più opportuna possibile, dettata da un’attenta riflessione e
da quello spirito analitico e pragmatico maturato nel proprio percorso di formazione-educazione e che ben può
essere speso in ogni settore lavorativo.

Descrizione della classe

La programmazione qui di seguito proposta si rivolge alla classe III A del Liceo Scientifico di Pozzomaggiore,
costituita di 19 studenti, 10 ragazzi e 9 ragazze, di cui un alunno ripetente, proveniente dalla classe III dello scorso
anno, 2 allieve diversamente abili, l’una fruitrice di una programmazione differenziata, l’altra della medesima
programmazione proposta per la classe, ma per obiettivi minimi.

Un’analisi iniziale del gruppo classe, condotta attraverso un’approfondita indagine sulle conoscenze pregres-
se degli alunni maturate nei precedenti anni scolastici, pone in rilievo per un buon numero di studenti una
preparazione di base sufficientemente adeguata, ideale presupposto per uno svolgimento sereno e costruttivo
dell’attività didattica.

Soltanto un numero esiguo di studenti si dimostra poco partecipativo, dedicando scarsa attenzione al lavoro
svolto durante le ore di lezione in aula, spendendosi nei confronti dello studio in modo superficiale e discontinuo.
La maggior parte degli allievi interviene attivamente, consentendo all’insegnante di declinare il proprio operato
in funzione delle reali esigenze del gruppo classe. Nonostante ciò, tuttavia, talvolta, l’impegno profuso durante
l’attività in aula non si rispecchia in un rendimento sufficiente, non trovando applicazione concreta nel lavoro
autonomo a casa. Spesso, infatti, viene trascurato l’aspetto teorico e il ricorso ai contenuti del testo adottato,
pratica che, ad opinione della sottoscritta, inficia la reale comprensione dei temi trattati.

Gli obiettivi generali

Gli obiettivi generali che ci si intende prefiggere vengono qui di seguito elencati:

- Possesso e utilizzo del libro di testo nel corso dell’anno scolastico;

- Attenzione durante lo svolgimento delle lezioni e partecipazione attiva attraverso interventi individuali;

- Puntualità e costanza nello studio e nello svolgimento delle esercitazioni pratiche;

- Acquisizione e padronanza del linguaggio specifico e della simbologia adottata;

- Abilità nella scelta dei procedimenti e metodi più diretti ed efficaci ai fini della risoluzione del problema
in esame;

- Potenziamento della capacità di comunicare in modo chiaro e di confrontare i metodi utilizzati e i risultati
ottenuti;
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- Sviluppo delle capacità logico - deduttive;

- Acquisto della consapevolezza di autonomia di giudizio e valutazione del lavoro svolto.

Gli obiettivi specifici

Per quanto più specificatamente concerne la disciplina, gli obiettivi che ci si intende prefiggere sono:

- Saper risolvere disequazioni irrazionali, equazioni e disequazioni con valore assoluto;

- Conoscere e saper utilizzare il piano cartesiano;

- Saper riconoscere e costruire una retta (implicita e esplicita);

- Saper classificare le rette in base all’equazione data;

- Saper riconoscere e determinare rette parallele e perpendicolari;

- Saper determinare l’equazione di un fascio di rette (proprio e improprio;

- Saper determinare l’equazione di una retta passante per un punto noto il proprio coefficiente angolare e
passante per due punti;

- Conoscere la definizione di circonferenza, parabola, ellisse ed iperbole come luoghi geometrici;

- Rappresentare graficamente nel piano cartesiano una conica di data equazione;

- Determinare l’equazione di una conica a partire dalla sua definizione;

- Determinare centro e raggio di una circonferenza;

- Determinare la posizione dei fuochi, gli assi di simmetria e l’eccentricità di un’ellisse;

- Determinare la posizione dei fuochi, gli assi di simmetria, l’eccentricità, gli asintoti e i vertici di un’iperbole;

- Determinare il vertice, il fuoco, la direttrice, l’asse di simmetria, la concavità e le intersezioni con gli assi
di una parabola;

- Determinare l’equazione di una conica verificante assegnate condizioni;

- Associare al grafico di una conica la corrispondente equazione;

- Formulare in linguaggio algebrico determinate condizioni geometriche;

- Saper stabilire le mutue posizioni tra retta e conica;

- Determinare la tangente ad una circonferenza (parabola, ellisse, iperbole ) in un suo punto

- Determinare la tangente ad una circonferenza (parabola, ellisse, iperbole) condotta da un generico punto
del piano;

- Tradurre in linguaggio algebrico le condizioni di appartenenza di un punto ad una curva;

- Tradurre in linguaggio algebrico le intersezioni della conica con gli assi cartesiani;

- Tradurre in linguaggio algebrico le intersezioni tra curve;

- Saper rappresentare il grafico di una funzione;

- Associare al grafico di una funzione la corrispondente espressione;

- Saper riconoscere le successioni numeriche, le progressioni aritmetiche e geometriche;

- Conoscere le potenze con esponente reale;

- Conoscere le funzioni esponenziale e logaritmica e le proprietà dei logaritmi;
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- Saper rappresentare graficamente le funzioni eponenziale e logaritmica;

- Essere in grado di risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche;

- Saper risolvere per via grafica equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.

I metodi e gli strumenti didattici

- Lezione frontale partecipata sui contenuti teorici;

- Dialogo, confronto, discussione;

- Esercizi alla lavagna con coinvolgimento dell’intera classe;

- Problem Solving;

- Lavori di gruppo;

- Metodo induttivo;

- Esercizi per casa.

Lo svolgimento delle lezioni avviene in modo precipuo attraverso l’esposizione dell’argomento in esame
da parte del docente coadiuvato dalla partecipazione attiva e gli interventi mirati degli allievi. Infatti, la
lezione frontale partecipata consente agli studenti di intervenire in maniera attiva nella costruzione del proprio
personale itinerario di apprendimento; la collaborazione dell’alunno consente di curvare le spiegazioni e gli
approfondimenti sulle reali esigenze del gruppo classe, affinché si concretizzi giorno per giorno lo scopo prefissato,
ovvero l’apprendimento. Il ricorso all’aiuto dello studente per poter procedere con il normale svolgimento delle
lezioni si esplica tramite l’esecuzione di esercizi alla lavagna, perché possano essere messe in luce le difficoltà
effettive e le si possa superare. Gli errori saranno utilizzati per ridefinire le variabili e i metodi attraverso
la ricostruzione del percorso seguito, in un continuo dialogo interno che permetta agli studenti di costruire
analogie, verifiche parziali e sintesi finali. Verranno inoltre proposte numerose esercitazioni in aula, da svolgere
singolarmente o in gruppo, e a casa. Esse ricoprono un ruolo di primaria rilevanza, poiché forniscono feed-back
continui sia all’insegnante, che allo stesso studente circa la costruzione del sapere. Per favorire l’acquisizione del
linguaggio specifico gli studenti saranno stimolati a studiare sui manuali adottati per dare altres̀ı prova della
comprensione dei testi. Ci si avvarrà dei seguenti strumenti: lavagna, libro di testo integrato con fotocopie e
appunti forniti dal docente, computer, videoproiettore e LIM. I tempi di realizzazione del programma proposto,
nonché i reali contenuti affrontati, dipenderanno, naturalmente, dalla risposta dell’intera classe.

Le verifiche e la valutazione

- Verifiche formative: controllo in itinere del processo di apprendimento attraverso esercizi, domande e
discussione sugli argomenti proposti, verifiche informali;

- Verifiche sommative: prove scritte ed orali tradizionali, prove strutturate e semistrutturate;

Per quanto concerne la valutazione ci si richiama ai criteri deliberati in sede di dipartimento e illustrati
nel POF.

Gli interventi di recupero e/o potenziamento

Le attività di recupero e/o potenziamento si svolgeranno in ottemperanza alla delibera del collegio dei docenti
illustrata nel POF.
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Articolazione in moduli del curricolo annuale

n titolo contenuto
1 Equazioni e disequazioni

algebriche - Equazioni con valore assoluto;

- Disequazioni con valore assoluto;

- Equazioni irrazionali;

- Disequazioni irrazionali.

2 Le funzioni

- Le funzioni e le loro caratteristiche;

- Le proprietà delle funzioni e le funzioni composte;

- Le succesioni numeriche;

- Le progressioni numeriche;

- Le progressioni geometriche.

3 Il piano cartesiano e la
geometria analitica della
retta

- Sistema di ascisse su una retta;

- Coordinate cartesiane nel piano;

- Coordinate cartesiane nello spazio;

- Equazione di un luogo geometrico nel p. c.;

- Traslazione del sistema di riferimento;

- Assi cartesiani e rette parallele ad essi;

- Retta passante per l’origine;

- Retta in posizione generica, rette parallele e perpendico-
lari;

- Equazione generale della retta;

- Fascio improprio e proprio di rette;

- Distanza di un punto da una retta;

- Equazioni parametriche di una curva - Fascio di rette
generato da due rette;

4 Coniche nel piano carte-
siano - Circonferenza;

- Ellisse;

- Parabola;

- Iperbole;
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Suddivisione del modulo 4 in unità didattiche

n titolo contenuti
1 Circonferenza nel

Piano Cartesiano - Circonferenza come luogo geometrico;

- Equazione della circonferenza centrata nell’origine del piano
cartesiano;

- Equazione della circonferenza centrata in un punto qualunque del
piano cartesiano;

- Relazione fra i parametri della circonferenza e centro e raggio:
circonferenze con particolari valori dei coefficienti;

- Condizione di appartenenza di un punto ad una circonferenza;

- Posizione reciproca tra retta e circonferenza;

- Tangenti ad una circonferenza da un punto esterno;

- Tangente ad una circonferenza in un suo punto - Circonferenza per
tre punti.

n titolo contenuti
2 Ellisse nel Piano

Cartesiano - Equazione dell’ellisse;

- Ellisse riferita al centro e ai suoi assi di simmetria;

- Equazione canonica dell’ellisse con i fuochi appartenenti all’asse x;

- Equazione canonica dell’ellisse con i fuochi appartenenti all’asse y;

- EccentricitÃ ;

- Ellisse riferita a rette parallele ai suoi assi;

- Applicazioni a grafici, equazioni e disequazioni;

- Costruzione dell’ellisse per punti;

n titolo contenuti
3 Parabola nel Piano

Cartesiano - Equazione della parabola;

- Parabola con asse parallelo all’asse x;

- Parabola con asse parallelo all’asse y;

- Costruzione della parabola per punti;

- Problemi relativi alla parabola (parabola per tre punti e condizioni
per determinarne l’equazione);

- Posizione reciproca tra retta e parabola ;

- Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni di secondo grado
mediante la parabola.
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n titolo contenuti
4 Iperbole nel Piano

Cartesiano - Equazione dell’iperbole;

- Iperbole riferita al centro e agli assi;

- Equazione canonica con i fuochi appartenenti all’asse x;

- Equazione canonica con i fuochi appartenenti all’asse y;

- Eccentricità - Iperbole equilatera (riferita al centro e agli assi,
riferita ai propri asintoti);

- Costruzione dell’iperbole per punti;

n titolo contenuto
5 Esponenziali e loga-

ritmi - Le potenze con esponente reale;

- La funzione esponenziale;

- Le equazioni esponenziali;

- Le disequazioni esponenziali;

- La definizione di logaritmo;

- Le proprietà dei logaritmi;

- La funzione logaritmica;

- Le equazioni logaritmiche;

- Le disequazioni logaritmiche;

- I logaritmi e le equazioni e disequazioni esponenziali: la risoluzione
grafica di equazioni e disequazioni.

Nel rispetto dello spirito di sperimentazione che anima la programmazione modulare, i saperi matematici
vengono proposti consentendo al docente percorsi didattici alternativi.

Per quanto mi riguarda, ritengo opportuno affrontare all’inizio dell’anno scolastico il tema concernente le
equazioni e disequazioni algebriche, con il preciso intento di riallacciare la classe agli argomenti svolti durante
il precedente anno scolastico.

I contenuti di geometria indicati per il triennio sono strettamente correlati agli argomenti sviluppati durante i
primi due anni di scuola superiore ed essi integrano la formazione dell’alunno, conferendogli una visione organica
e articolata della disciplina.

Ipotizzando che l’insegnante del biennio abbia utilizzato il piano cartesiano come modello di piano euclideo,
e dunque proseguendo nello studio del metodo cartesiano, le coniche verranno definite come luoghi geometrici
e se ne determineranno le equazioni rispetto ad un sistema di assi coordinati, opportunamente scelti.

L’esigenza di proporre agli alunni la visione di una disciplina articolata, dinamica e sostanzialmente unitaria
comporta che il singolo argomento non rimanga isolato, ma che venga trattato a diversi livelli, con dei “ritorni”
resi possibili dalle conoscenze acquisite nello studio di altri settori della matematica, ma anche di altre discipline,
quali la fisica.

6


