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1. Situazione di partenza 

La classe è composta da 15 allievi, 4 ragazze e 11 ragazzi , tutti provenienti dalla III A dello scorso anno. Per quanto riguarda  l’aspetto disciplinare gli studenti si mostrano corretti ed 

educati. Una buona parte di essi appare interessata alla materia e motivata all’apprendimento, anche se un gruppo è a volte incostante nella partecipazione al dialogo 

educativo.  
Alla fine del terzo anno gli studenti hanno acquisito una preparazione diversificata per conoscenze, abilità e competenze e hanno registrato i seguenti livelli di profitto: 4 allievi hanno 

raggiunto solo gli obiettivi minimi e si sono attestati su livelli di sufficienza, in qualche caso parziale e a settembre; 7 alunni si sono applicati con continuità e serietà raggiungendo risultati 

discreti, in qualche caso buoni. Quattro allievi si sono sempre distinti per interesse, impegno costante nello studio e rispetto degli impegni raggiungendo un livello molto buono o ottimo.  

Dalle prime verifiche del corrente anno scolastico si evidenziano i seguenti livelli: 3 alunni raggiungono appena gli obiettivi minimi, 1 allievo si attesta su livelli discreti, 4 raggiungono livelli 

ottimi; i rimanenti, invece, non raggiungono gli obiettivi minimi programmati, e due di loro evidenziano già delle lacune preoccupanti. 

 

2. Finalità educative e didattiche 

Obiettivi educativi trasversali 

- avere rispetto di sé, degli altri e dei regolamenti scolastici; 

- crescere nella conferma di sé e della propria personalità;  

- stabilire validi e produttivi rapporti interpersonali; 

- acquisire un metodo di studio autonomo. 

 

Obiettivi minimi 

Al termine del 4° anno l'alunno deve  

1. Conoscere la definizione, il grafico e le principali proprietà dell’ellisse e dell’iperbole. 

2. Saper discutere le posizioni reciproche tra una retta e una conica. 

3. Saper risolvere il problema della determinazione della tangente ad una conica. 

4. Conoscere la definizione, il grafico e le principali proprietà (periodicità, simmetria, formule goniometriche) delle funzioni xx cos,sin  e tgx . 

5. Saper risolvere e applicare in semplici problemi equazioni e disequazioni tra funzioni trigonometriche. 

6. Conoscere i teoremi sui triangoli rettangoli e saperli applicare in semplici problemi. 

7. Conoscere la definizione di funzione esponenziale, le sue proprietà e saperne disegnare il grafico. 

8. Conoscere la funzione logaritmo come funzione inversa della funzione esponenziale, le sue proprietà e saperne disegnare il grafico. 

9. Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali. 

10. Saper utilizzare la calcolatrice scientifica e alcuni software per la risoluzione di problemi geometrici e algebrici. 

 



3. Contenuti disciplinari 

 

 

Unità 
didattica 

Competenze Scansione temporale 

 Traguardi formativi Indicatori Mesi 

Capitolo 1. 
L’ellisse 

- Dominare attivamente i concetti e i 
metodi della geometria analitica 

 

- Operare con le ellissi nel piano dal 
punto di vista della geometria analitica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Risolvere particolari equazioni e 

disequazioni 

- Tracciare il grafico di un’ellisse di data 
equazione 

- Determinare l’equazione di una ellisse 
dati alcuni elementi 

- Stabilire la posizione reciproca di retta 
ed ellisse 

- Trovare le rette tangenti a un’ellisse 
- Determinare le equazioni di ellissi 

traslate 
- Risolvere particolari equazioni e 

disequazioni mediante la 
rappresentazione grafica di archi di 
ellissi 

Settembre 

 

Unità 
didattica 

Competenze Scansione temporale 

 Traguardi formativi Indicatori Mesi 

Capitolo 2. 
L’iperbole 

- Dominare attivamente i concetti e i 
metodi della geometria analitica 

 

- Operare con le iperboli nel piano dal 
punto di vista della geometria analitica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Risolvere particolari equazioni e 

disequazioni 

- Tracciare il grafico di una iperbole di 
data equazione 

- Determinare l’equazione di una iperbole 
dati alcuni elementi 

- Stabilire la posizione reciproca di retta 
e iperbole 

- Trovare le rette tangenti a una iperbole 
- Determinare le equazioni di iperboli 

traslate 
- Risolvere particolari equazioni e 

disequazioni mediante la 
rappresentazione grafica di archi di 
iperboli 

Ottobre 

Capitolo 3. 
Esponenziali e 
logaritmi 

- Dominare attivamente i concetti e i 
metodi delle funzioni elementari 
dell’analisi e dei modelli matematici 

- Individuare le principali proprietà di una 
funzione 

 
 
 
 
 

- Applicare le proprietà delle potenze a 
esponente reale e le proprietà dei 
logaritmi 

- Rappresentare il grafico di funzioni 
esponenziali e logaritmiche 

- Trasformare geometricamente il grafico 
di una funzione 

Dicembre/Gennaio 



- Risolvere equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche 

 

- Risolvere equazioni e disequazioni 
esponenziali 

- Risolvere equazioni e disequazioni 
logaritmiche 

 

Unità 
didattica 

Competenze Scansione temporale 

 Traguardi formativi Indicatori Mesi 

Capitolo 4. 
Le funzioni 
goniometriche 

- Dominare attivamente i concetti e i metodi 
delle funzioni elementari dell’analisi e dei 
modelli matematici 

- Conoscere le funzioni goniometriche e 
le loro principali proprietà 

- Conoscere e rappresentare 
graficamente le funzioni seno, coseno, 
tangente, cotangente e le funzioni 
goniometriche inverse 

- Calcolare le funzioni goniometriche di 
angoli particolari 

- Determinare le caratteristiche delle 
funzioni sinusoidali: ampiezza, periodo, 
pulsazione, sfasamento 

Novembre 

 

 

Unità 
didattica 

Competenze Scansione temporale 

 Traguardi formativi Indicatori Mesi 

Capitolo 5. 
Le formule 
goniometriche 

- Dominare attivamente i concetti e i metodi 
delle funzioni elementari dell’analisi e dei 
modelli matematici 

- Operare con le formule goniometriche - Calcolare le funzioni goniometriche di 
angoli associati 

- Applicare le formule di addizione, 
sottrazione, duplicazione, bisezione, 
parametriche, prostaferesi, Werner 

Dicembre 



Capitolo 6. 
Le equazioni e le 
disequazioni 
goniometriche 

- Dominare attivamente i concetti e i metodi 
delle funzioni elementari dell’analisi e del 
calcolo algebrico 

- Risolvere equazioni e disequazioni 
goniometriche 

- Risolvere equazioni goniometriche 
elementari 

- Risolvere equazioni lineari in seno e 
coseno 

- Risolvere equazioni omogenee di 
secondo grado in seno e coseno 

- Risolvere sistemi di equazioni 
goniometriche 

- Risolvere disequazioni goniometriche 
- Risolvere sistemi di disequazioni 

goniometriche 
- Risolvere equazioni goniometriche 

parametriche 

Gennaio/Febbraio 

 

 

Unità 
didattica 

Competenze Scansione temporale 

 Traguardi formativi Indicatori Mesi 

Capitolo 7. 
La trigonometria 

- Dominare attivamente gli strumenti 
matematici per lo studio dei fenomeni fisici 
e la costruzione di modelli 

- Conoscere le relazioni fra lati e angoli 
di un triangolo rettangolo 

 
 
- Applicare i teoremi sui triangoli 

rettangoli 
 
 
 
 
- Risolvere un triangolo qualunque 
 
 
- Applicare la trigonometria 
 

- Applicare il primo e il secondo teorema 
sui triangoli rettangoli 

- Risolvere un triangolo rettangolo 
- Calcolare l’area di un triangolo e il raggio 

della circonferenza circoscritta 
- Applicare il teorema della corda 
- Applicare il teorema dei seni 
- Applicare il teorema del coseno 
- Applicare la trigonometria alla fisica, a 

contesti della realtà e alla geometria 

Marzo 

 



 

Unità 
didattica 

Competenze Scansione temporale 

 Traguardi formativi Indicatori Mesi 

Capitolo 8. 
I numeri 
complessi. Le 
coordinate polari 

- Dominare attivamente i concetti e i metodi 
del calcolo algebrico e gli strumenti 
matematici per lo studio dei fenomeni fisici 
e la costruzione di modelli 

- Operare con i numeri complessi nelle 
varie forme di rappresentazione 

- Rappresentare nel piano di Gauss i 
numeri complessi 

- Operare con i numeri complessi in forma 
algebrica 

- Interpretare i numeri complessi come 
vettori 

- Descrivere le curve del piano con le 
coordinate polari 

- Operare con i numeri complessi in forma 
trigonometrica 

- Calcolare la radice  
n-esima di un numero complesso 

- Operare con i numeri complessi in forma 
esponenziale 

Aprile 

Capitolo 9. 
Lo spazio 

- Dominare attivamente i concetti e i metodi 
della geometria euclidea dello spazio 

- Conoscere gli elementi fondamentali 
della geometria solida euclidea 

 
 
- Calcolare aree e volumi di solidi 

notevoli 
 

- Valutare la posizione reciproca di punti, 
rette e piani nello spazio 

- Acquisire la nomenclatura relativa ai 
solidi nello spazio 

- Calcolare le aree di solidi notevoli 
- Valutare l’estensione e l’equivalenza di 

solidi 
- Calcolare il volume di solidi notevoli 

Aprile 

 

 

Unità 
didattica 

Competenze Scansione temporale 

 Traguardi formativi Indicatori Mesi 

Capitolo 10. 
La geometria 
analitica dello 
spazio 

- Dominare attivamente i concetti e i metodi 
della geometria analitica 

- Descrivere analiticamente gli elementi 
fondamentali della geometria euclidea 
nello spazio 

- Calcolare l’equazione di piani, rette e 
superfici notevoli nello spazio 

- Determinare i grafici per punti e le linee di 
livello di funzioni di due variabili 

Maggio 



Capitolo 11. 
Le trasformazioni 
geometriche 

- Dominare attivamente i concetti e i metodi 
della geometria analitica 

- Applicare le trasformazioni 
geometriche a punti, rette, curve e 
figure del piano 

- Determinare gli elementi uniti di una 
trasformazione 

- Operare con le traslazioni 
- Operare con le rotazioni 
- Operare con le simmetrie: centrali e 

assiali 
- Riconoscere e studiare una isometria 
- Operare con le omotetie 
- Riconoscere e studiare una similitudine 
- Riconoscere e studiare una affinità 

Maggio 

 

Unità 
didattica 

Competenze Scansione temporale 

 Traguardi formativi Indicatori Mesi 

Capitolo 1. 
Il calcolo 
combinatorio 

- Dominare attivamente i concetti e i 
metodi della probabilità 

- Operare con il calcolo combinatorio - Calcolare il numero di disposizioni 
semplici e con ripetizione 

- Calcolare il numero di permutazioni 
semplici e con ripetizione 

- Operare con la funzione fattoriale 
- Calcolare il numero di combinazioni 

semplici e con ripetizione 
- Operare con i coefficienti binomiali 

 



Capitolo 2. 
Il calcolo della 
probabilità 

- Dominare attivamente i concetti e i 
metodi della probabilità 

- Appropriarsi del concetto di probabilità 
classica, statistica, soggettiva, 
assiomatica 

- Calcolare la probabilità di eventi 
semplici 

 
 
- Calcolare la probabilità di eventi 

complessi 

- Calcolare la probabilità (classica) di 
eventi semplici 

- Calcolare la probabilità di eventi semplici 
secondo la concezione statistica, 
soggettiva o assiomatica 

- Calcolare la probabilità della somma 
logica e del prodotto logico di eventi 

- Calcolare la probabilità condizionata 
- Calcolare la probabilità nei problemi di 

prove ripetute 
- Applicare il metodo della disintegrazione 

e il teorema di Bayes 

 

 

 

 
4. Metodi e strategie didattiche 

1. Lezioni frontali e dialogate 

2. Insegnamento per problemi 

3. Esercitazioni individuali e di gruppo in classe e in laboratorio 

4. Partecipazione a conferenze, seminari e visite guidate 

5. Flipped teaching 

 

5. Mezzi e strumenti didattici 

1. Libro di testo e schede integrative e/o di approfondimento 

2. Mappe concettuali 

3. Presentazioni multimediali 

4. Calcolatrice scientifica 

5. Laboratori e sussidi audio-visivi 

6. Biblioteca. 

 

6. Modalità di verifica e di valutazione 

Strumenti di Verifica 

Il monitoraggio dell’apprendimento avverrà secondo le seguenti modalità: 

1. Verifiche formative in itinere; 

2. Verifiche sommative scritte e/o orali almeno due per quadrimestre; 

3. Comunicazione immediata dei risultati delle verifiche orali e entro una settimana delle verifiche scritte. 



 

Strategie di recupero 

1. Richiamo degli argomenti da parte dell’insegnante con la collaborazione degli studenti che hanno già acquisito adeguate competenze;  

2. Esercitazioni differenziate o graduate per fasce di livello in classe e a casa; 

3. Lavori di gruppo in classe con uno o due studenti coordinatori “esperti”; 

4. Interventi individuali durante le ore di sportello (se attivabile); 

5. Corsi di recupero disciplinari (se attivabili). 

 

Griglie di Valutazione 

Le griglie di valutazione sono quelle adottate e deliberate in Dipartimento di Matematica e in Collegio dei Docenti e presenti nel POF. 

. 

Il Docente 

(Prof.ssa Consuelo Scuderi) 

. 

 

 


