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Programmazione del dipartimento di 

Matematica 

 

Primo Biennio 
 

Indirizzo: Liceo scientifico  
 

 

Competenze di cittadinanza 

 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 

ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

• Comunicare 
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 

di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali)  
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 

 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
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all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri.  

 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

 

Obiettivi e competenze specifiche 
 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

  

ARITMETICA ED ALGEBRA 
 

• Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

• Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi 

• Comprendere il significato logico 

operativo di numeri appartenenti ai 

diversi insiemi numerici. Utilizzare le 

diverse notazioni e saperli convertire da 

una all’altra (da frazioni a decimali, da 

frazioni apparenti ad interi, da 

percentuali a frazioni…) 

• Comprendere il significato di potenza; 

calcolare potenze e applicarne le 

proprietà. 

• Risolvere espressioni nei diversi insiemi 

numerici;  

• Rappresentare la soluzione di un 

problema con un’espressione e calcolarne 

il valore. 

• Eseguire calcoli in sistemi di  

numerazione diverso da dieci 

• Utilizzare il concetto di approssimazione 

• Valutare l’ordine di grandezza di un 

numero 

• Gli insiemi numerici N, 

Z, Q, R; 

rappresentazioni, 

ordinamento, operazioni 

e loro proprietà 

• i sistemi di 

numerazione in base n 

• Potenze e loro 

proprietà 

• Rapporti, percentuali e 

approssimazioni 

• Espressioni algebriche: 

operazioni con monomi e 

polinomi 

• scomposizioni e frazioni 

algebriche 

• equazioni lineari intere 

e fratte, numeriche e 

letterali. 
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• Impostare uguaglianze di rapporti per 

risolvere problemi di proporzionalità e 

percentuale; risolvere semplici problemi 

diretti e inversi. 

• Padroneggiare l’uso delle lettere come 

costanti, come variabili e come strumento 

per scrivere formule e rappresentare 

relazioni; risolvere sequenze di 

operazioni e problemi sostituendo alle 

variabili letterali i valori numerici. 

• Eseguire le operazioni con i monomi e i 

polinomi  

• saper scomporre a fattor comune i 

polinomi, saper calcolare MCD e mcm 

• eseguire operazioni con le frazioni 

algebriche 

• Risolvere equazioni e disequazioni di 

primo grado intere e fratte, letterali e 

numeriche 

• Utilizzare le equazioni per risolvere i 

problemi 

• Risolvere sistemi di equazioni di primo 

grado 

• Semplificare espressioni contenenti i 

radicali 

• Operare con le potenze a esponente 

razionale 

• risolvere equazioni numeriche di secondo 

grado intere e fratte 

• scomporre trinomi di secondo grado 

• saper risolvere problemi di secondo 

grado 

• risolvere sistemi di secondo grado con 

metodo di sostituzione 

• risolvere graficamente disequazioni di 

secondo grado  

 

• disequazioni lineari 

numeriche, intere e 

fratte, sistemi di 

disequazioni 

• equazioni e disequazioni 

lineari con valore 

assoluto 

• sistemi lineari di due e 

tre equazioni 

• Concetto di radice n-

esima di un numero 

reale 

• I radicali e le operazioni 

con essi – 

razionalizzazioni – 

radicali quadratici doppi 

– 

•  equazioni, disequazioni 

e sistemi lineari con 

coefficienti irrazionali 

• Potenze con esponente 

razionale 

• equazioni di secondo 

grado numeriche intere 

e fratte; scomposizioni 

di un trinomio di 

secondo grado 

• disequazioni di secondo 

grado numeriche intere 

(con metodo grafico) e 

fratte – sistemi di 

disequazioni 

• sistemi di secondo 

grado 

• Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano 

frazioni, proporzioni, 

percentuali, formule 

geometriche, equazioni, 

sistemi e disequazioni di 

1°e 2° grado. 

 

GEOMETRIA 
 

Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

• Riconoscere i principali enti, figure e 

luoghi geometrici e descriverli con 

linguaggio naturale. 

• Gli enti fondamentali 

della geometria e il 

significato dei termini 
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individuando invarianti 

e relazioni 

• Comprendere i principali passaggi logici di 

una dimostrazione 

• Riconoscere la congruenza di due 

triangoli 

• riconoscere rette parallele e 

perpendicolari 

• conoscere le proprietà dei fasci di rette 

parallele 

• Individuare le proprietà essenziali dei 

quadrilateri e riconoscerle in situazioni 

concrete 

• applicare le proprietà degli angoli al 

centro e alla circonferenza 

• utilizzare le proprietà dei punti notevoli 

di un triangolo 

• riconoscere le proprietà dei poligoni 

inscritti e circoscritti 

• conoscere e utilizzare le proprietà delle 

figure equivalenti 

• Utilizzare i teoremi di Pitagora, Euclide e 

Talete per calcolare lunghezze 

• conoscere gli elementi fondamentali della 

teoria della misura 

• Applicare le relazioni tra lati, perimetri e 

aree di poligoni simili. 

• Riconoscere le relazioni tra gli elementi 

di triangoli particolari 

• Disegnare figure geometriche con 

semplici tecniche grafiche e operative. 

• Calcolare nel piano cartesiano il punto 

medio e la lunghezza di un segmento 

• Scrivere l’equazione di una retta nel piano 

cartesiano, riconoscendo rette parallele 

e perpendicolari, saper determinare 

l'equazione di una retta nei vari casi 

possibili; distanza punto retta 

• disegnare una parabola riconoscendo 

vertice e intersezioni con gli assi 

• In casi reali di facile leggibilità risolvere 

problemi di tipo geometrico e 

ripercorrerne le procedure di soluzione 

• Determinare la figura corrispondente a 

una data mediante una isometria, una 

omotetia o una similitudine 

definizione, assioma, 

teorema, dimostrazione  

• Il piano euclideo; 

congruenze di triangoli 

e proprietà dei 

triangoli; relazioni tra 

rette parallele e 

perpendicolari; i 

poligoni (in particolare i 

quadrilateri) e loro 

proprietà. 

• Fascio di rette parallele 

• circonferenza e cerchio 

• poligoni inscritti e 

circoscritti 

• equivalenza tra poligoni 

• Area dei poligoni. 

Teoremi di Euclide e 

Pitagora. 

• Classi di grandezza – la 

misura  

• Teorema di Talete e la 

similitudine 

• Trasformazioni 

geometriche elementari 

e loro invarianti. 

• Il metodo delle 

coordinate: il piano 

cartesiano. 

• La retta nel piano 

cartesiano 

• la parabola 

• Interpretazione 

geometrica di equazioni, 

disequazioni e dei 

sistemi di equazioni. 

 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 
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• Rappresentare 

graficamente le 

procedure di 

calcolo algebrico  

• Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi 

• Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in tappe. 
• Formalizzare il percorso di soluzione di 

un problema attraverso modelli algebrici 

e grafici. 

• Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente, sia mediante 

argomentazioni. 

• Tradurre dal linguaggio naturale al 

linguaggio algebrico e viceversa. 
• Eseguire operazioni tra insiemi 

• riconoscere i diversi tipi di funzione, 

rappresentarle e stabilire di quali 

proprietà gode 
• Rappresentare sul piano cartesiano il 

grafico di una funzione lineare, di 

proporzionalità diretta e inversa, 

quadratica, in valore assoluto 
• Rappresentare graficamente equazioni, 

disequazioni  e sistemi di primo grado;  

 

• Il linguaggio degli 

insiemi, delle relazioni e 

delle funzioni 

• I diversi tipi di funzione 

• Le fasi risolutive di un 

problema e loro 

rappresentazioni con 

diagrammi. 

 

 

DATI E PREVISIONI 
 

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  

• Raccogliere, organizzare e rappresentare 

un insieme di dati. 

• Rappresentare classi di dati mediante 

istogrammi e diagrammi a torta. 

• Calcolare valori medi e misure di 

variabilità di una distribuzione 

• Leggere e interpretare tabelle e grafici 

in termini di corrispondenze fra elementi 

di due insiemi. 
• Calcolare la probabilità di eventi in spazi 

equiprobabili 

• Calcolare la probabilità dell’evento unione 

e intersezione di due eventi dati 

 

• Significato di analisi e 

organizzazione di dati 

numerici. 

• Probabilità 

 

 

INFORMATICA 
 

Utilizzare 

criticamente 

strumenti informatici 

nelle attività di studio 

e di approfondimento 

• Elaborare e gestire semplici calcoli 

attraverso un foglio elettronico. 

• Elaborare e gestire un foglio elettronico 

per rappresentare in forma grafica i 

risultati di calcoli eseguiti 

Semplici applicazioni che 

consentono di creare, 

elaborare un foglio 

elettronico con le forme 

grafiche corrispondenti. 
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• Utilizzare software di geometria 

dinamica 
 

Contenuti 
 

 Classe prima Classe seconda 

Aritmetica e 

algebra 

• operazioni con i numeri interi e 

razionali 

• monomi e polinomi  
• scomposizione e frazioni 

algebriche 

• equazioni lineari 

• disequazioni di primo grado 

• sistemi lineari  

• numeri irrazionali e reali 
• radicali 

• equazioni di secondo grado 

• sistemi di secondo grado 
• disequazioni intere e fratte, 

sistemi di disequazioni di primo e 

secondo grado 

 

Geometria § fondamenti della geometria 

euclidea del piano 

§ congruenza 

§ i triangoli e la congruenza 

§ perpendicolari e parallele 

§ parallelogrammi e trapezi 

• punti notevoli di un triangolo 
• circonferenza, poligoni inscritti 

e circoscritti  

• equivalenza delle superfici piane. 

Teoremi di Euclide e Pitagora 
• misura delle grandezze 

geometriche. Rapporti e 

proporzioni tra grandezze. 

Teorema di Talete 
• trasformazioni geometriche  

• similitudine nel piano, lunghezza 

della circonferenza e area del 

cerchio. 
• risoluzione algebrica di 

problemi geometrici 

• cenni e problemi di geometria 

solida 

 

Relazioni e funzioni • simboli e operazioni della teoria 

degli insiemi 

• relazioni binarie e funzioni 
• funzioni numeriche:  

 proporzionalità diretta e 

inversa, funzione lineare, 

quadratica, valore assoluto 

• piano cartesiano, retta e grafico 

di una parabola 

Dati e previsioni • rappresentazione e analisi di 

dati 

• frequenze 

• valori medi e indici di variabilità 

• probabilità classica e statistica 
• concetto di modello matematico 

Elementi di 

informatica 

• strumenti informatici per oggetti matematici 
• utilizzo del foglio di calcolo 
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• software di geometria dinamica 
 

 
Metodologia 

 
Per le lezioni verranno sfruttate diverse metodologie a seconda degli obiettivi che si intende 

raggiungere attraverso l’azione didattica; gli esercizi assegnati per compito a casa verranno 

corretti nella lezione successiva per monitorare il livello di apprendimento; ove possibile si 

cercherà di schematizzare quanto viene spiegato in modo da fornire un supporto ulteriore a 

quegli studenti che non hanno ancora sviluppato un metodo di studio adeguato.  

Durante le spiegazioni si farà inoltre continuo riferimento al libro di testo per abituare gli 

studenti al suo utilizzo sistematico. 

 

Valutazione 

 
Le fasi di verifica e valutazione dell'apprendimento saranno strettamente correlate e coerenti, 

nei contenuti e nei metodi, col complesso di tutte le difficoltà affrontate durante il processo 

di insegnamento-apprendimento della matematica. La valutazione non si limiterà ad un controllo 

formale sulla padronanza delle sole abilità di calcolo o di particolari conoscenze mnemoniche 

degli allievi ma  verterà in modo equilibrato su tutte le tematiche e terrà conto di tutti gli 

obiettivi evidenziati sul presente programma.  

A tal fine l'insegnante si avvarrà di verifiche scritte e orali. 

Le verifiche scritte potranno essere articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi di tipo 

tradizionale, sia sotto forma di "test” oppure consistere in brevi relazioni su argomenti specifici 

proposti dal docente. Le interrogazioni orali saranno volte soprattutto a valutare le capacità di 

ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione degli allievi.  

Nel trimestre saranno effettuate almeno due prove scritte e almeno due prove per la 

valutazione orale; nel pentamestre saranno effettuate almeno tre prove scritte e almeno due 

prove per la valutazione orale. 

Per la valutazione orale ci si riserva di utilizzare anche questionari comprendenti domande a 

risposta chiusa (sia a scelta multipla sia a completamento), a risposta breve aperta e test di 

tipo vero/falso, per verificare l’acquisizione di brevi procedure di calcolo e abituare lo studente 

a ragionare sul linguaggio e sul concetto matematico, onde evitare che il discente diventi una 

"macchina da calcolo" incapace però di valutare le procedure utilizzate. 

Ad ogni studente viene comunque garantita una interrogazione orale. 

Una prova può essere considerata sufficiente quando l'esposizione di un argomento o la 

risoluzione di un problema risultino senza rilevanti carenze di informazioni, appropriate nel 

linguaggio specifico e logicamente coerenti nell'elaborazione. 

I voti varieranno, sia per lo scritto che per l'orale, dall’ 1 al 10, secondo le programmazioni dei 

singoli Consigli di Classe. Per quanto concerne i compiti in classe ad ogni esercizio di Algebra 

e/o Geometria  sarà assegnato un punteggio proporzionale alla sua difficoltà e/o lunghezza. Per 

la valutazione delle interrogazioni, il Dipartimento ha stabilito invece di tenere conto dei 

seguenti parametri:  

q padronanza del linguaggio matematico,  

q conoscenza degli argomenti,  

q capacità di analisi, comprensione e applicazione,  

q correttezza nell’esecuzione dell’esercizio; 
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Nella valutazione delle prove -scritte e orali- verranno utilizzati anche i quarti di voto. 

Il dipartimento si impegna a effettuare almeno una prova comune sul percorso fatto ponendo 

particolare attenzione alla verifica delle competenze acquisite. 

Per la compilazione del certificato delle competenze sarà effettuata al termine dell'obbligo 

formativo una prova comune. 
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Programmazione del dipartimento di 

Matematica              
 

Primo Biennio 
 

Indirizzo: Liceo delle scienze umane,economico sociale,linguistico.  

 

 

 

Competenze di cittadinanza 

 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

• Comunicare 
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
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• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

Obiettivi e competenze specifiche 

 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 ARITMETICA ED ALGEBRA 
 

• Utilizzare le tecniche 

e le procedure del 

calcolo aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

• Individuare le 

strategie appropriate 

per la soluzione di 

problemi 

 

• Comprendere il significato logico operativo 

di numeri appartenenti ai diversi insiemi 

numerici. Utilizzare le diverse notazioni di 

scrittura dei numeri e saperli convertire da 

una all’altra (da frazioni a decimali, da 

frazioni apparenti ad interi, da percentuali 

a frazioni…) 

• Comprendere il significato di potenza; 

calcolare potenze e applicarne le proprietà. 

• Risolvere brevi espressioni nei diversi 

insiemi numerici;  

• Utilizzare il concetto di approssimazione 

• Valutare l’ordine di grandezza dei risultati 

• Rappresentare la soluzione di un problema 

con un’espressione e calcolarne il valore. 

• Impostare uguaglianze di rapporti per 

risolvere problemi di proporzionalità e 

percentuale; risolvere semplici problemi 

sulla proporzionalità diretta e inversa 

• Padroneggiare l’uso delle lettere come 

costanti, come variabili e come strumento 

per scrivere formule e rappresentare 

relazioni; risolvere sequenze di operazioni e 

problemi sostituendo alle variabili letterali 

i valori numerici. 

• Eseguire le operazioni con i polinomi 

• Risolvere equazioni e disequazioni di primo 

grado a una incognita 

• Risolvere sistemi di equazioni di primo 

grado 

•  Semplificare espressioni contenenti i 

radicali 

• Operare con le potenze a esponente 

razionale 

 

• Gli insiemi numerici N, Z, 

Q, R; rappresentazioni, 

ordinamento, operazioni e 

loro proprietà 

• Potenze e loro proprietà 

• Rapporti, percentuali e 

approssimazioni 

• Espressioni algebriche: 

principali operazioni con 

monomi e polinomi 

• Equazioni e disequazioni 

di primo grado 

• Sistemi di equazioni e 

disequazioni di primo 

grado. 
• Concetto di radice n-

esima di un numero reale 

• I radicali 

• Potenze con esponente 

razionale 

• Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano 

frazioni, proporzioni, 

percentuali, formule 

geometriche, equazioni, 

sistemi e disequazioni di 

1° grado. 
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GEOMETRIA 

 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni 

 

• Riconoscere i principali enti, figure e luoghi 

geometrici e descriverli con linguaggio 

naturale. 

• Comprendere i principali passaggi logici di 

una dimostrazione 

• Riconoscere la congruenza di due triangoli 

• Determinare la lunghezza di un segmento e 

l’ampiezza di un angolo 

• Individuare le proprietà essenziali dei 

quadrilateri e riconoscerle in situazioni 

concrete 

• Disegnare figure geometriche con semplici 

tecniche grafiche e operative. 

• In casi reali di facile leggibilità risolvere 

problemi di tipo geometrico e 

ripercorrerne le procedure di soluzione 

• Utilizzare i teoremi di Pitagora, Euclide e 

Talete per calcolare lunghezze 

• Applicare le relazioni tra lati, perimetri e 

aree di poligoni simili 

• Calcolare nel piano cartesiano il punto 

medio e la lunghezza di un segmento 

• Scrivere l’equazione di una retta nel piano 

cartesiano, riconoscendo rette parallele e 

perpendicolari 

 

 

• Gli enti fondamentali 

della geometria e il 

significato dei termini 

definizione, assioma, 

teorema, dimostrazione  

• Il piano euclideo; 

congruenze di triangoli; 

relazioni tra rette; i 

poligoni (in particolare i 

quadrilateri) e loro 

proprietà. 

• Area dei poligoni. 

Teoremi di Euclide e 

Pitagora. 

• Teorema di Talete e la 

similitudine 

• Il metodo delle 

coordinate: il piano 

cartesiano. 

• La retta nel piano 

cartesiano 

• Interpretazione 

geometrica dei sistemi di 

equazioni. 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 

• Rappresentare 

graficamente le 

procedure di calcolo 

algebrico  

• Individuare le 

strategie appropriate 

per la soluzione di 

problemi 

 
• Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in tappe. 
• Formalizzare il percorso di soluzione di un 

problema attraverso modelli algebrici e 

grafici. 
• Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente, sia mediante 

argomentazioni. 

• Tradurre dal linguaggio naturale al 

linguaggio algebrico e viceversa. 
• Eseguire operazioni tra insiemi 
• Rappresentare sul piano cartesiano il 

grafico di una funzione lineare, di 

proporzionalità diretta e inversa 
• Rappresentare graficamente equazioni, 

 
• Il linguaggio degli insiemi 

e delle funzioni 
• La funzione di 

proporzionalità diretta, 

inversa e lineare 
• Le fasi risolutive di un 

problema e loro 

rappresentazioni con 

diagrammi. 
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disequazioni  e sistemi di primo grado;  

 

DATI E PREVISIONI 

 

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  

 
• Raccogliere, organizzare e rappresentare 

un insieme di dati. 
• Rappresentare classi di dati mediante 

istogrammi e diagrammi a torta. 
• Calcolare valori medi e misure di variabilità 

di una distribuzione 
• Leggere e interpretare tabelle e grafici in 

termini di corrispondenze fra elementi di 

due insiemi. 
• Calcolare la probabilità di eventi in spazi 

equiprobabili 
• Calcolare la probabilità dell’evento unione e 

intersezione di due eventi dati 

 

 
• Significato di analisi e 

organizzazione di dati 

numerici. 
• Dati, la loro 

organizzazione e la 

rappresentazione grafica 
• Valori medi e misure di 

variabilità 
• Significato di probabilità 
• Probabilità e frequenza 
• I primi teoremi di calcolo 

delle probabilità  

 

INFORMATICA 

Utilizzare criticamente 

strumenti informatici 

nelle attività di studio e 

di approfondimento 

• Elaborare e gestire semplici calcoli 

attraverso un foglio elettronico. 

• Elaborare e gestire un foglio elettronico 

per rappresentare in forma grafica i 

risultati di calcoli eseguiti 
• Utilizzare strumenti informatici per lo 

studio della geometria 

Semplici applicazioni che 

consentono di creare/ 

elaborare un foglio 

elettronico con le forme 

grafiche corrispondenti e 

software su oggetti 

matematici 

 

Contenuti 
 

 Classe prima Classe seconda 

Aritmetica e algebra • operazioni con i numeri 

interi e razionali 
• monomi e polinomi  

• (equazioni lineari)* 

• disequazioni di primo grado 

• sistemi lineari  
• numeri irrazionali e 

conoscenza intuitiva dei reali 

• radicali 

 

Geometria § fondamenti della geometria 

euclidea del piano 

§ congruenza 

§ i triangoli e la congruenza 

§ perpendicolari e parallele 
• (parallelogrammi e trapezi)* 

• equivalenza 

• teorema di Pitagora e 

teoremi di Euclide 

• teorema di Talete 

• similitudine  
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Relazioni e funzioni • simboli e operazioni della 

teoria degli insiemi 

 

• funzioni 

• funzioni numeriche:  

proporzionalità diretta e 

inversa, funzione lineare 

• (piano cartesiano e retta)* 

Dati e previsioni  • rappresentazione e analisi di 

dati 

• frequenze 

• valori medi e indici di 

variabilità 

• probabilità classica e 

statistica 

 

Elementi di 

informatica 

• strumenti informatici per oggetti matematici 

• utilizzo del foglio di calcolo 

 
*Argomenti facoltativi 
 
Metodologia 

Per le lezioni verranno sfruttate diverse metodologie a seconda degli obiettivi che si 

intende raggiungere attraverso l’azione didattica; gli esercizi assegnati per compito a 

casa verranno corretti nella lezione successiva per monitorare il livello di 

apprendimento; ove possibile si cercherà di schematizzare quanto viene spiegato in 

modo da fornire un supporto ulteriore a quegli studenti che non hanno ancora 

sviluppato un metodo di studio adeguato.  

Durante le spiegazioni si farà inoltre continuo riferimento al libro di testo per 

abituare gli studenti al suo utilizzo sistematico. 

 

Valutazione 

Le fasi di verifica e valutazione dell'apprendimento saranno strettamente correlate e 

coerenti, nei contenuti e nei metodi, col complesso di tutte le difficoltà affrontate 

durante il processo di insegnamento-apprendimento della matematica. La valutazione 

non si limiterà ad un controllo formale sulla padronanza delle sole abilità di calcolo o di 

particolari conoscenze mnemoniche degli allievi ma  verterà in modo equilibrato su 

tutte le tematiche e terrà conto di tutti gli obiettivi evidenziati sulla presente 

programmazione.  

A tal fine l'insegnante si avvarrà di verifiche scritte e orali. 
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Le verifiche scritte potranno essere articolate sia sotto forma di problemi ed 

esercizi di tipo tradizionale, sia sotto forma di "test” oppure consistere in brevi 

relazioni su argomenti specifici proposti dal docente. Le interrogazioni orali saranno 

volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella 

chiarezza e nella proprietà di espressione degli allievi.  

Nel trimestre saranno effettuate almeno tre prove tra scritto e orale; nel 

pentamestre saranno effettuate almeno cinque prove tra scritte e orali. 

Per la valutazione orale ci si riserva di utilizzare anche questionari comprendenti 

domande a risposta chiusa (sia a scelta multipla sia a completamento), a risposta breve 

aperta e test di tipo vero/falso, per verificare l’acquisizione di brevi procedure di 

calcolo e abituare lo studente a ragionare sul linguaggio e sul concetto matematico, 

onde evitare che il discente diventi una "macchina da calcolo" incapace però di 

valutare le procedure utilizzate. 

Ad ogni studente che potrebbe avere l’insufficienza in pagella viene comunque 

garantita una interrogazione orale. 

Una prova può essere considerata sufficiente quando l'esposizione di un argomento o 

la risoluzione di un problema risultino senza rilevanti carenze di informazioni, 

appropriate nel linguaggio specifico e logicamente coerenti nell'elaborazione. 

I voti varieranno, sia per lo scritto che per l'orale, dall’ 1 al 10, secondo le 

programmazioni dei singoli Consigli di Classe. Per quanto concerne i compiti in classe 

ad ogni esercizio di Algebra e/o Geometria  sarà assegnato un punteggio proporzionale 

alla sua difficoltà e/o lunghezza. Per la valutazione delle interrogazioni, il 

Dipartimento ha stabilito invece di tenere conto dei seguenti parametri:  

q padronanza del linguaggio matematico,  

q conoscenza degli argomenti,  

q capacità di analisi, comprensione e applicazione,  

q correttezza nell’esecuzione dell’esercizio; 

Nella valutazione delle prove -scritte e orali- verranno utilizzati, a discrezione 

dell’insegnante, anche i quarti di voto. 

Il dipartimento si impegna a effettuare almeno una prova comune sul percorso fatto in 

ciascun anno scolastico, ponendo particolare attenzione alla verifica delle competenze 

acquisite. 

Per la compilazione del certificato delle competenze sarà effettuata al termine 

dell'obbligo formativo una prova comune. 
 

 
 

Rivoli, 10-10-2019                                         Il Dipartimento di Matematica e Fisica  

 



 

 

 

Programmazione del dipartimento di 

Matematica                 
Secondo Biennio 

Indirizzo: Liceo Scientifico 
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Competenze di cittadinanza 
 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 
di studio e di lavoro. 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici 
e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
• Comunicare 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali)  

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.  
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

Obiettivi e competenze specifiche 
 
Articolare gli obiettivi formativi in termini di conoscenze (contenuti), abilità e 
competenze facendo riferimento anche alle indicazioni nazionali. 



 

 

Per il primo biennio si possono prendere in considerazione le competenze e i contenuti 
specificati per gli assi culturali presenti nel decreto sull’obbligo di istruzione del 22 
agosto 2007. 
 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE MATEMATICA CLASSE TERZA  

 

Conoscenze Abilità Competenze Progetti e Laboratori 

 Equazioni e disequazioni 

• Disequazioni di 

2°grado e di grado 

superiore al 2° 

• Disequazioni con 
valori assoluti 

• Disequazioni 

irrazionali 

• Sistemi di 

disequazioni 

• Risolvere 

disequazioni di 

2°grado e di grado 

superiore al 2° 

• Risolvere 
disequazioni con 

valori assoluti 

• Risolvere 

disequazioni 

irrazionali 

• Risolvere sistemi di 

disequazioni 

• Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure di 

calcolo algebrico 

• Individuare 
strategie 

appropriate per 

risolvere 

problemi. 

• Problemi tratti dalla 

realtà e dalla fisica, che 

hanno come modello 

disequazioni 

  

 Relazioni e funzioni 

• Definizione di 

funzione 

• Funzioni 

numeriche: 

classificazione, 

dominio, grafico, 

funzioni pari e 

dispari 

• Funzioni iniettive, 

suriettive e 

biiettive 

• Funzione inversa 

• Funzione 

composta 

• Zeri di funzioni 

• Trasformazioni 

geometriche e 

grafici 

• Individuare le 

principali proprietà 

di una funzione 

• Leggere un grafico 

• Determinare 

l'equazione inversa 

di una funzione e 

tracciare il grafico 

• Comporre due o più 
funzioni 

• Risoluzione grafica 

di equazioni 

• Saper rappresentare 

funzioni utilizzando 

le trasformazioni 

geometriche 

• Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure di 

calcolo 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto 

forma grafica 

• Dominare 
attivamente i 

concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 

dell'analisi 

• Risolvere 

problemi e 

costruire modelli 

• Analizzare 

grafici 

• Problemi tratti dalla 

realtà e costruzione di 

modelli 

• GeoGebra:  

- parametri e variabili  

            - reciproco 

            - funzione inversa 

            - funzione composta   

   

 Successioni e progressioni 

• Definizione di 

successione 

• Progressione 

aritmetica 

• Progressione 

geometrica 

 

• Applicare il 

principio di 

induzione 

• Determinare i 

termini di una 
progressione noti 

alcuni elementi 

• Determinare la 

somma dei primi n 

termini di una 

progressione 

• Dominare 

attivamente il 

principio di 

induzione 

• Problemi tratti dalla 

realtà e costruzione di 

modelli 

  



 

 

 Coniche e luoghi 
geometrici 

• Luoghi geometrici 

nel piano 

cartesiano 

• Equazione e 

grafico di: 

circonferenza, 

parabola, ellisse ed 

iperbole 

• Equazione di una 

conica dati alcuni 
elementi 

• Posizione 

reciproca di una 

retta e di una 

conica 

• Fasci di 

circonferenze e di 

parabole 

• Coniche e luoghi 

• Coniche e 

disequazioni di 
2°grado a due 

incognite 

 

• Rappresentare nel piano 
cartesiano una conica e 

conoscere il significato dei 

parametri della sua 

equazione 

• Scrivere l'equazione di 

una conica, date alcune 

condizioni 

• Risolvere semplici 

problemi su rette e 

coniche 

• Determinare 
l'equazione di un 

luogo geometrico 

nel piano cartesiano 

• Risolvere particolari 

equazioni e 

disequazioni 

mediante la 

rappresentazione 

grafica di archi di 

coniche 

• Confrontare e 
analizzare figure 

geometriche, 

individuandone 

invarianti e relazioni 

• Risolvere 

problemi e 

costruire modelli 

• Problemi tratti dalla 
realtà e dalla fisica e 

costruzione di modelli 

 

 

• GeoGebra: 

- Costruzione delle 

coniche come luoghi 

geometrici 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE MATEMATICA CLASSE QUARTE 

 

Conoscenze Abilità Competenze Progetti e Laboratori 

Funzioni esponenziali e 

logaritmiche 

• Equazione e 

grafico della 

funzione 

esponenziale e 

trasformazioni 

• Equazione e 

grafico della 

funzione 

logaritmica e 

trasformazioni 

• Proprietà dei 
logaritmi  

• Equazioni e 

disequazioni 

esponenziali e 

logaritmiche 

• Modelli di crescita 

e di decadimento 

 

 

• Semplificare 
espressioni 

contenenti 

esponenziali e 

logaritmi, 

applicando in 

particolare le 

proprietà dei 

logaritmi 

• Risolvere 

semplici 

equazioni e 
disequazioni 

esponenziali e 

logaritmiche 

• Tracciare il 

grafico di 

funzioni 

esponenziali e 

logaritmiche 

mediante 

l'utilizzo delle 

trasformazioni 

 

• Utilizzare le tecniche e 
le procedure di calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

 

• Problemi tratti dalla realtà e 
dalla fisica e costruzione di 

modelli 

• GeoGebra: 

- Interpretazione grafica e 

discussione di un'equazione 

parametrica 

- Modello di crescita 

esponenziale 

Funzioni goniometriche 

• Definizione e 

grafici 

• Funzioni 

goniometriche 

inverse 

• Funzioni 

goniometriche e 

trasformazioni 

• Formule 

goniometriche 

• Equazioni e 
disequazioni 

goniometriche 

 

• Tracciare il 
grafico di 

funzioni 

goniometriche 

mediante 

l'utilizzo delle 

trasformazioni 

• Saper 

semplificare 

espressioni 

contenenti 

funzioni 
goniometriche, 

anche utilizzando 

le formule 

• Risolvere 

semplici 

equazioni e 

disequazioni 

goniometriche 

(elementari, 

lineari, 

omogenee o ad 

 

• Utilizzare le 

tecniche del calcolo 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

• Saper costruire e 

analizzare modelli 

di andamenti 

periodici nella 

descrizione di 
fenomeni fisici o di 

altra natura. 

 

 

• Problemi tratti dalla realtà 

e dalla fisica e costruzione 

di modelli 

• GeoGebra: 

- Interpretazione grafica e 

discussione di 

un’equazione parametrica 



 

 

esse 
riconducibili) 

Trigonometria • Risolvere un 

triangolo, 

utilizzando i 

teoremi sui 

triangoli 

rettangoli e sui 

triangoli 

qualunque 

• Saper applicare il 

teorema della 

corda e calcolare 

l’area di un 
triangolo 

qualunque 

• Saper risolvere 

problemi con 

applicazione dei 

teoremi sui 

triangoli 

rettangoli e 

qualunque, anche 

con equazioni, 

disequazioni e 
funzioni 

• Confrontare e 

analizzare figure 

geometriche nello 

spazio, 

individuandone 

invarianti e 

relazioni 

 

• Problemi tratti dalla realtà 

e dalla fisica e costruzione 

di modelli, anche con 

l’utilizzo di Geogebra 

 

Le funzioni e le loro 

proprietà 

• Definizione e 

classificazione 

• Dominio e studio 

del segno 

• Proprietà delle 

funzioni 

• Individuare 

dominio, segno, 

biiettività, 

(dis)parità, 

(de)crescenza, 

periodicità, funzione 

inversa di una 

funzione 

• Trasformare 

graficamente il 

grafico di una 
funzione 

• Dominare 

attivamente i 

concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 

dell’analisi 

• Saper interpretare 

un grafico 

• Problemi tratti dalla 

realtà e costruzione di 

modelli 

• GeoGebra:  

- parametri e variabili  

            - reciproco 

            - funzione inversa 

            - funzione composta   

  

I limiti delle funzioni 

• Topologia della 

retta: intervalli, 

intorno di un 

punto, punti isolati 

e di 

accumulazione di 

un insieme  

• Definizione di 

limite di funzioni 

reali di variabile 
reale 

• Teoremi di 

esistenza e unicità 

dei limiti 

• Saper interpretare 

graficamente e 

analiticamente la 

scrittura di limite 

• Dominare 

attivamente i 

concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 

dell'analisi 

• Apprendere il 

concetto di limite 

di una funzione 

• GeoGebra: 

interpretazione grafica 

delle definizioni di 

limite 

   



 

 

Calcolo dei limiti 

• Operazioni con i 
limiti 

• Forme 

indeterminate 

• Limiti notevoli 

funzioni 

algebriche e 

trascendenti 

• Confronto tra 

infiniti ed 

infinitesimi 

• Calcolare il limite di 

somme, prodotti, 
quozienti e potenze 

di funzioni 

• Calcolare limiti che 

si presentano sotto 

forma indeterminata 

• Calcolare limiti 

ricorrendo ai limiti 

notevoli 

• Confrontare 

infinitesimi e infiniti 

• Dominare 

attivamente i 
concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 

dell'analisi 

• Risolvere 

problemi e 

costruire modelli 

• Problemi tratti dalla 

realtà e dalla fisica e 
costruzione di modelli 

 

 

 

 

 

 

  

 

Metodologie didattiche e strumenti 

 

Sono previste : 
- lezioni frontali in classe 
- lavori di problem solving 
- lezioni da attuare nel laboratorio di informatica  
- utilizzo di software di geometria dinamica (GeoGebra) 
- esercitazioni a piccoli gruppi con tutoraggio tra pari 
 
Agli studenti sarà richiesto soprattutto di : 
- sapersi esprimere con lessico appropriato ; 
- saper costruire ed interpretare grafici; 
- saper interpretare equazioni e disequazioni graficamente; 
- conoscere nozioni e contenuti  
- essere in grado di stabilire relazioni e di attuare deduzioni ; 
- essere in grado di analizzare problemi. 
 

Valutazione 
 

Nel corso di ciascun periodo didattico le prove scritte di  matematica sono almeno due così come 
le prove orali. Potranno essere  proposti  anche test e prove scritte ai fini della valutazione orale.  
Nei casi di insufficienza  si garantisce agli studenti almeno una  interrogazione orale.  
Può essere anche utile effettuare delle verifiche periodiche delle cartelle di lavoro utilizzate dai 
ragazzi durante l'attività di  laboratorio  per controllare la  correttezza  della  codifica degli 
algoritmi assegnati. 
La  verifica  è un momento di  importanza  fondamentale  dal punto di vista didattico ed 
educativo, quindi il voto deve essere spiegato  all'alunno affinché possa comprendere le sue  
eventuali carenze e migliorarsi. Inoltre poiché la valutazione deve tenere conto di vari fattori, 
quali le effettive capacità  dell'allievo, il metodo di studio, la comprensione, abbiamo stabilito i 
seguenti criteri di valutazione: 

• conoscenza dei contenuti (l'allievo ha studiato?) 
• comprensione (l'allievo ha approfondito il suo studio? Sa elaborare i concetti studiati?) 
• organizzazione  del  discorso (l'allievo  usa  una  terminologia scientifica corretta?) 
• capacità applicative (l'allievo sa applicare in modo immediato i concetti studiati?) 
• capacità di ragionamento (l'allievo sa analizzare il problema  e ricondurlo all'applicazione 

dei concetti studiati?) 
Il  voto  deve essere il risultato di  una  attenta  analisi delle voci e varia dal 2 al 10 salvo casi 
eccezionali; in particolare  la sufficienza, che corrisponde al livello minimo di  conoscenza  
richiesto, si ottiene soddisfacendo due voci:  conoscenza contenuti e capacità applicative. 



 

 

Inoltre il voto riflette un giudizio complessivo che può anche indicare la volontà di incoraggiare 
o di valutare positivamente un  eventuale miglioramento. 
Per quanto concerne i compiti in classe ad ogni esercizio sarà assegnato un punteggio 
proporzionale alla sua difficoltà e/o lunghezza. 
I voti varieranno, sia per lo scritto che per l'orale, dall’ 1 al 10, secondo la tabella riportata.  
 
 
 
 
 
 
Tabella di Valutazione 

 

voto 1 consegna foglio in bianco - rifiuto dell’interrogazione o della prova 
pratica 

voto 2 prova (scritta o orale) inconsistente, che evidenzia pressoché 
totale mancanza di preparazione 

voto 3 gravissime ed assai numerose lacune nella preparazione e 
nell’esposizione 

voto 4 gravi lacune nella preparazione  

voto 5    conoscenza superficiale e frammentaria e/o diffusi errori 
nell’esposizione  

voto 6  conoscenza dei contenuti fondamentali; espressione semplice  

voto 7 conoscenza corretta e consapevole dei contenuti; espressione 
appropriata 

voto 8 conoscenza corretta, completa e parzialmente rielaborata dei 
contenuti; espressione appropriata 

voto 9 conoscenza corretta, completa e personalmente rielaborata dei 
contenuti; espressione appropriata e complessa 

voto 10     conoscenza corretta e completa dei contenuti; loro rielaborazione  
autonoma; brillante capacità espressiva    

 
 
Rivoli, 14-10-2019                                                Il Dipartimento di Matematica e Fisica 
 



 

 

 

Programmazione del dipartimento di 

Matematica                 
Quinto Anno 

Indirizzo: Liceo Scientifico 

a.s. 2019 - 20 
 

Competenze di cittadinanza 

 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 
di studio e di lavoro. 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici 
e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
• Comunicare 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali)  

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.  
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Obiettivi e competenze specifiche 
 
Articolare gli obiettivi formativi in termini di conoscenze (contenuti), abilità e 
competenze facendo riferimento anche alle indicazioni nazionali. 
Per il primo biennio si possono prendere in considerazione le competenze e i contenuti 
specificati per gli assi culturali presenti nel decreto sull’obbligo di istruzione del 22 
agosto 2007. 
 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE MATEMATICA QUINTO ANNO  
 

Conoscenze Abilità Competenze Progetti e Laboratori 

Calcolo dei limiti 

• Forme 

indeterminate 

• Limiti notevoli 

• Confronto tra 

infiniti ed 

infinitesimi 

• Funzioni continue 

• Asintoti 

• Calcolare limiti che 

si presentano sotto 

forma indeterminata 

• Calcolare limiti 
ricorrendo ai limiti 

notevoli 

• Confrontare 

infinitesimi e infiniti 

• Studiare la 

continuità o 

discontinuità di una 

funzione in un punto 

• Calcolare gli asintoti 

di una funzione 

• Disegnare il grafico 
probabile di una 

funzione 

• Dominare 

attivamente i 

concetti e i 

metodi delle 
funzioni 

elementari 

dell'analisi 

• Risolvere 

problemi e 

costruire modelli 

• Problemi tratti dalla 

realtà e dalla fisica e 

costruzione di modelli 

  

Derivata di una funzione 

• Derivata di una 
funzione  

• Significato 

geometrico e fisico 

di derivata 

• Derivata delle 

funzioni 

elementari 

• Algebra delle 

derivate 

• Derivata della 

funzione composta 
e della funzione 

inversa 

• Classificazione e 

studio dei punti di 

non derivabilità 

• Il differenziale di 

una funzione 

 

• Calcolare la derivata 

di una funzione 
mediante la 

definizione 

• Calcolare la retta 

tangente al grafico 

di una funzione 

• Calcolare la derivata 

di una funzione 

mediante le derivate 

fondamentali e le 

regole di 

derivazione 

• Calcolare le derivate 
di ordine superiore 

• Calcolare il 

differenziale di una 

funzione 

• Applicare le 

derivate alla fisica 

 

 

 

 

• Dominare 

attivamente i 
concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 

dell’analisi e del 

calcolo 

differenziale 

• Risolvere 

problemi e 

costruire modelli 

• Problemi tratti dalla 

realtà e dalla fisica e 
costruzione di modelli 

• GeoGebra: 

- le derivate 

  



 

 

I teoremi del calcolo 

differenziale 

• Teorema di Rolle 

• Teorema di 

Cauchy 

• Teorema di 

Lagrange  

• Teorema di De 

L’Hospital  

 

• Applicare il teorema 

di Rolle 

• Applicare il teorema 

di Lagrange 

• Applicare il teorema 
di Cauchy 

• Applicare il teorema 

di De L’Hospital 

• Dominare 

attivamente i 

concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 
dell’analisi e del 

calcolo 

differenziale 

   

Massimi, minimi e flessi 

• Massimi, minimi e 

flessi a tangente 

orizzontale 

• Flessi a tangente 

obliqua 

• Problemi di 
massimo e di 

minimo 

• Determinare i 

massimi, i minimi e 

i flessi orizzontali 

mediante la derivata 

prima 

• Determinare i flessi 

mediante la derivata 
seconda 

• Determinare i 

massimi, i minimi e 

i flessi mediante le 

derivate successive 

• Risolvere i problemi 

di massimo e di 

minimo 

 

• Dominare 

attivamente i 

concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 

dell’analisi e del 

calcolo 
differenziale 

   

Lo studio delle funzioni 

• Studio di una 

funzione 

• I grafici di una 

funzione e della 

sua derivata 

• La risoluzione 
approssimata di 

un’equazione 

• Studiare una 

funzione e tracciare 

il suo grafico 

• Passare dal grafico 

di una funzione a 

quello della sua 

derivata e viceversa 

• Risolvere equazioni 

e disequazioni per 

via grafica  

• Risolvere i problemi 

con le funzioni 

• Separare le radici di 

un’equazione 

• Risolvere in modo 

approssimato 

un’equazione con il 

metodo di bisezione, 
o delle secanti, o 

delle tangenti, o del 

punto unito 

• Dominare attivamente i 

concetti e i metodi delle 

funzioni elementari 

dell’analisi e del 

calcolo differenziale 

   

Gli integrali indefiniti 

• Integrali indefiniti 

immediati 

• Integrazione per 

sostituzione 

• Integrazione per 

parti 

• Calcolare gli 

integrali indefiniti di 

funzioni mediante 

gli integrali 

immediati e le 

proprietà di linearità 

 

• Dominare 

attivamente i 

concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

• Integrazione 

funzioni razionali 

fratte 

• Calcolare un 

integrale indefinito 

con il metodo di 

sostituzione e con la 

formula di 

integrazione per 
parti 

• Calcolare l’integrale 

indefinito di 

funzioni razionali 

fratte 

dell’analisi e del 

calcolo integrale 

 

Gli integrali definiti 

• Proprietà 

dell’integrale 

definito e il suo 

calcolo 

• Calcolo di aree e 

volumi 

• Integrali impropri 

• Integrazione 

numerica 

• Calcolare gli 

integrali definiti 

mediante il teorema 

fondamentale del 

calcolo integrale 

• Calcolare il valor 

medio di una 
funzione 

• Operare con la 

funzione integrale e 

la sua derivata 

• Calcolare l’area di 

superfici piane e il 

volume di solidi 

• Calcolare gli 

integrali impropri 

• Applicare gli 

integrali alla fisica 

• Calcolare il valore 

approssimato di un 

integrale definito 

mediante il metodo 

dei rettangoli o dei 

trapezi. 

• Dominare 

attivamente i 

concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 

dell’analisi e del 
calcolo integrale 

• GeoGebra: 

- dalle aree al concetto di 

integrale definito 

• Problemi tratti dalla realtà 

e dalla fisica e costruzione 

di modelli 

  

Equazioni differenziali 

• Equazioni 

differenziali del 

primo ordine 

• Equazioni 

differenziali lineari 

del secondo ordine 

• Problemi che 

hanno come 
modello equazioni 

differenziali 

• Risolvere le 

equazioni 

differenziali del 

primo ordine del 

tipo y’ = f(x), a 

variabili separabili, 

lineari 

• Risolvere le 

equazioni 

differenziali del 
secondo ordine 

lineari a coefficienti 

costanti 

• Applicare le 

equazioni 

differenziali alla 

fisica 

 

 

• Dominare 

attivamente i 

concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 

dell’analisi e del 

calcolo 

differenziale e 

integrale 

• Problemi tratti dalla realtà 

e dalla fisica e costruzione 

di modelli 

  



 

 

Geometria euclidea ed 

analitica nello spazio 

• Conoscere gli elementi 

fondamentali della 

geometria solida 

euclidea 

• Calcolare aree e 

volumi di solidi 

notevoli 

• Equazione di un piano 

e condizioni di 

parallelismo e 

perpendicolarità 

• Equazione di una retta  

e condizioni di 

parallelismo e 

perpendicolarità 

• Distanza di un punto da 

una retta o da un piano  

 

 

 

• Valutare la posizione 

reciproca di punti, 

rette e piani nello 

spazio 

• Acquisire la 

nomenclatura relativa 

ai solidi nello spazio 

• Calcolare le aree  e i 

volumi di solidi 

notevoli 

• Valutare l’estensione 

e l’equivalenza di 

solidi 

• Riconoscere nello 

spazio la posizione 
reciproca di due rette, 

di due piani o di una 

retta e un piano 

 

 

• Descrivere gli elementi 

fondamentali della 

geometria euclidea e 

analitica nello spazio 

• Confrontare e analizzare 

figure geometriche nello 

spazio, individuandone 

invarianti e relazioni 

• Risolvere problemi e 

costruire modelli 

 

 

 

 

Calcolo combinatorio 

• Permutazioni, 

disposizioni, 

combinazioni 

• Binomio di Newton 

 

• 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 

 

 

 

• Individuare il modello 

adeguato a risolvere 

problemi di conteggio 

 

Probabilità 

• Definizioni di 

probabilità 

• Teoremi sulla 

probabilità dell’evento 

contrario, dell’unione e 

intersezione di eventi 

• Probabilità composta e 

condizionata 

• Calcolare la 
probabilità (classica) 

di eventi semplici 

• Calcolare la 

probabilità della 

somma logica e del 

prodotto logico di 

eventi 

• Calcolare la 

probabilità 

condizionata 

• Calcolare la 
probabilità nei 

problemi di prove 

ripetute 

 

• Utilizzare modelli 

probabilistici per 

risolvere problemi 

 



 

 

 
 

 

Metodologie didattiche e strumenti 
 

Sono previste : 
- lezioni frontali in classe 
- lavori di problem solving 
- lezioni da attuare nel laboratorio di informatica  
- utilizzo di software di geometria dinamica (GeoGebra) 
- esercitazioni a piccoli gruppi con tutoraggio tra pari 
 
Agli studenti sarà richiesto soprattutto di : 
- sapersi esprimere con lessico appropriato ; 

- saper costruire ed interpretare grafici; 
- saper interpretare equazioni e disequazioni graficamente; 

- conoscere nozioni e contenuti  
- essere in grado di stabilire relazioni e di attuare deduzioni ; 
- essere in grado di analizzare problemi. 
 
Valutazione 

 
Nel corso di ciascun periodo didattico le prove scritte di  matematica sono almeno due così come 
le prove orali. Potranno essere  proposti  anche test e prove scritte ai fini della valutazione orale.  
Nei casi di insufficienza  si garantisce agli studenti almeno una  interrogazione orale.  
Può essere anche utile effettuare delle verifiche periodiche delle cartelle di lavoro utilizzate dai 
ragazzi durante l'attività di  laboratorio  per controllare la  correttezza  della  codifica degli 
algoritmi assegnati. 
La  verifica  è un momento di  importanza  fondamentale  dal punto di vista didattico ed 
educativo, quindi il voto deve essere spiegato  all'alunno affinché possa comprendere le sue  
eventuali carenze e migliorarsi. Inoltre poiché la valutazione deve tenere conto di vari fattori, 
quali le effettive capacità  dell'allievo, il metodo di studio, la comprensione, abbiamo stabilito i 
seguenti criteri di valutazione: 
 

• conoscenza dei contenuti (l'allievo ha studiato?) 
• comprensione (l'allievo ha approfondito il suo studio? Sa elaborare i concetti studiati?) 
• organizzazione  del  discorso (l'allievo  usa  una  terminologia scientifica corretta?) 
• capacità applicative (l'allievo sa applicare in modo immediato i concetti studiati?) 
• capacità di ragionamento (l'allievo sa analizzare il problema  e ricondurlo all'applicazione 

dei concetti studiati?) 
 
Il  voto  deve essere il risultato di  una  attenta  analisi delle voci e varia dal 2 al 10 salvo casi 
eccezionali; in particolare  la sufficienza, che corrisponde al livello minimo di  conoscenza  
richiesto, si ottiene soddisfacendo due voci:  conoscenza contenuti e capacità applicative. 
Inoltre il voto riflette un giudizio complessivo che può anche indicare la volontà di incoraggiare 
o di valutare positivamente un  eventuale miglioramento. 
Per quanto concerne i compiti in classe ad ogni esercizio sarà assegnato un punteggio 
proporzionale alla sua difficoltà e/o lunghezza. 
I voti varieranno, sia per lo scritto che per l'orale, dall’ 1 al 10, secondo la tabella riportata.  
 
 
 



 

 

 
 
 
Tabella di Valutazione 
 

voto 1 consegna foglio in bianco - rifiuto dell’interrogazione o della prova 
pratica 

voto 2 prova (scritta o orale) inconsistente, che evidenzia pressoché 
totale mancanza di preparazione 

voto 3 gravissime ed assai numerose lacune nella preparazione e 
nell’esposizione 

voto 4 gravi lacune nella preparazione  

voto 5    conoscenza superficiale e frammentaria e/o diffusi errori 
nell’esposizione  

voto 6  conoscenza dei contenuti fondamentali; espressione semplice  

voto 7 conoscenza corretta e consapevole dei contenuti; espressione 
appropriata 

voto 8 conoscenza corretta, completa e parzialmente rielaborata dei 
contenuti; espressione appropriata 

voto 9 conoscenza corretta, completa e personalmente rielaborata dei 
contenuti; espressione appropriata e complessa 

voto 10     conoscenza corretta e completa dei contenuti; loro rielaborazione  
autonoma; brillante capacità espressiva    

 
 
 
 
 
 
Rivoli, 10-10-2019                                                Il Dipartimento di Matematica e Fisica 
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Competenze di cittadinanza 
 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. 
• Comunicare 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 
natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 
e la loro natura probabilistica. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

 
 



 

 

 
 
Obiettivi e competenze specifiche 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Le funzioni e le loro 
proprietà 

• Individuare dominio, 
segno, iniettività, 
suriettività, biettività, 
(dis)parità, 
(de)crescenza, 
periodicità, funzione 
inversa di una 
funzione 

• Determinare la 
funzione composta di 
due o più funzioni 

• Rappresentare il 
grafico di funzioni 
polinomiali, 
esponenziali, 
logaritmiche 

-Utilizzare le tecniche 
dell’analisi, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 
 

I limiti e la continuità  
• Calcolare il limite di 

somme, prodotti, 
quozienti e potenze di 
funzioni 

• Calcolare limiti che si 
presentano sotto forma 
indeterminata 

• Calcolare limiti 
ricorrendo ai limiti 
notevoli 

• Confrontare infinitesimi 
e infiniti 

• Studiare la continuità o 
discontinuità di una 
funzione in un punto 

• Calcolare gli asintoti di 
una funzione 

• Disegnare il grafico 
probabile di una 
funzione 

-Utilizzare le tecniche 
dell’analisi, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

-Individuare strategie 
appropriate per risolvere 
problemi. 
 



 

 

La derivata di una 
funzione 

• Definizione di 
derivata e suo 
significato geometrico 
e fisico. 

• Calcolare la retta 
tangente al grafico di 
una funzione 

• Calcolare la derivata 
di una funzione 
mediante le derivate 
fondamentali e le 
regole di derivazione 

• Calcolare le derivate 
di ordine superiore 

• Applicare il 
teorema: (di 

Lagrange, di Rolle)*, 
di De L’Hospital 

-Utilizzare gli strumenti del 
calcolo differenziale nella 
descrizione e modellizzazione 
di fenomeni di varia natura. 

Lo studio delle funzioni • Determinare gli 
intervalli di 
(de)crescenza di una 
funzione mediante la 
derivata prima 

• Determinare i 
massimi, i minimi e i 
flessi orizzontali 
mediante la derivata 
prima 

• Determinare i flessi 
mediante la derivata 
seconda 

-Utilizzare le tecniche 
dell’analisi, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

-Individuare strategie 
appropriate per risolvere 
problemi. 
 

 

*Argomenti facoltativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Metodologie didattiche e strumenti 
 

Sono previste: 
• lezioni frontali in classe 
• lavori di problem soling 
• lezioni da attuare nel laboratorio di informatica 
• utilizzo di software di geometria dinamica (GeoGebra) 
• esercitazioni a piccoli gruppi con tutoraggio tra pari 
Agli studenti sarà richiesto soprattutto di: 

• sapersi esprimere con lessico appropriato 
• saper costruire ed interpretare grafici 
• saper interpretare equazioni e disequazioni graficamente 
• conoscere nozioni e contenuti   
• essere in grado di stabilire relazioni e di attuare deduzioni 
• essere in grado di analizzare problemi. 
 
Valutazione 

 

Le fasi di verifica e valutazione dell'apprendimento devono essere strettamente correlate e 
coerenti, nei contenuti e nei metodi, col complesso di tutte le difficoltà affrontate durante il 
processo di insegnamento-apprendimento della matematica. La valutazione non deve quindi 
ridursi ad un controllo formale sulla padronanza delle sole abilità di calcolo o di particolari 
conoscenze mnemoniche degli allievi ma deve invece vertere in modo equilibrato su tutte le 
tematiche e tenere conto di tutti gli obiettivi evidenziati sul presente programma. 
A tal fine l'insegnante si avvarrà di verifiche scritte e orali. 
Il numero delle prove è di almeno 2 tra scritte e orali nel trimestre e almeno 3 tra scritte e 
orali nel pentamestre.  
Potranno essere proposti anche test e prove scritte ai fini della valutazione orale. Nei casi di 
insufficienza si garantisce agli studenti almeno una interrogazione orale. 
La verifica è un momento di importanza fondamentale dal punto di vista didattico ed 
educativo, quindi il voto deve essere spiegato all'alunno affinché possa comprendere le sue 
eventuali carenze e migliorarsi. Inoltre poiché la valutazione deve tenere conto di vari fattori, 
quali le effettive capacità dell'allievo, il metodo di studio, la comprensione, abbiamo stabilito i 
seguenti criteri di valutazione: 

• conoscenza dei contenuti (l'allievo ha studiato?) 
• comprensione (l'allievo ha approfondito il suo studio? Sa elaborare i concetti studiati?) 
• organizzazione del discorso (l'allievo usa una terminologia scientifica corretta?) 
• capacità applicative (l'allievo sa applicare in modo immediato i concetti studiati?) 
• capacità di ragionamento (l'allievo sa analizzare il problema e ricondurlo 
all'applicazione dei concetti studiati?) 

Il voto deve essere il risultato di una attenta analisi delle voci e varia dal 2 al 10 salvo casi 
eccezionali, secondo le programmazioni dei singoli Consigli di Classe; in particolare la 
sufficienza, che corrisponde al livello minimo di conoscenza richiesto, si ottiene soddisfacendo 
due voci: conoscenza contenuti e capacità applicative. Inoltre il voto riflette un giudizio 
complessivo che può anche indicare la volontà di incoraggiare o di valutare positivamente un 
eventuale miglioramento. 
 
 
 

Rivoli, 10-10-2019                                         Il Dipartimento di Matematica e Fisica  



 

 

Programmazione del dipartimento di 
Fisica 

Quinto Anno 

Indirizzo: Liceo delle Scienze Umane ed opzione economico sociale e Liceo 
Linguistico 

a.s. 2019 - 20 
 

 
Competenze di cittadinanza 
 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. 
• Comunicare 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 
natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 
e la loro natura probabilistica. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
Obiettivi e competenze specifiche 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Le cariche elettriche • Collegare fenomeni di 
elettrizzazione alla 
presenza di cariche 
elettriche. 

• Distinguere cariche 
elettriche positive e 
negative. 

• Riconoscere e 
descrivere fenomeni 
elettrici. 

• Descrivere fenomeni 
di elettrizzazione per 
strofinio, contatto e 
induzione. 

• Distinguere corpi 
conduttori e isolanti.  

• Riconoscere 
l’analogia tra la legge 
di Coulomb e la legge 
di gravitazione 
universale. 

• Osservare e identificare 
fenomeni. 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 
inteso come 
interrogazione ragionata 
dei fenomeni naturali, 
analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e 
validazione di modelli. 

 

Il campo elettrico • Collegare il concetto di 
forza al concetto di 
campo. 

• Rappresentare un campo 
di forze attraverso le 
linee forza. 

• Collegare il concetto di 
energia potenziale al 
concetto di potenziale. 

• Descrivere il moto di una 
carica in termini di 
campo e di potenziale 
usando l’analogia con il 
caso gravitazionale. 

• Definire e calcolare il 
flusso del campo 
elettrico attraverso una 
superficie. 

• Definire e calcolare la 
circuitazione del campo 
elettrico lungo una linea 
chiusa. 

• Avere consapevolezza 
dell’uso di diverse 
rappresentazioni per lo 
studio degli stessi 
fenomeni. 

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati al percorso 
didattico. 



 

 

L’elettrostatica • Individuare le condizioni 
di equilibrio elettrostatico 
nei conduttori. 

• Descrivere il campo e il 
potenziale elettrico in 
situazioni di equilibrio 
elettrostatico. 

• Descrivere fenomeni 
in termini di equilibrio 
elettrostatico. 

• Definire e utilizzare la 
densità superficiale di 
carica. 

• Calcolare campo elettrico 
e potenziale nei 
conduttori in equilibrio 
elettrostatico. 

• Definire e utilizzare 
la capacità elettrica dei 
conduttori. 

• Riconoscere il ruolo 
della capacità elettrica 
dei corpi nei fenomeni 
elettrici. 

• Descrivere e interpretare 
l’equilibrio elettrostatico. 

• Comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società. 

La corrente elettrica e i 
circuiti elettrici 

• Descrivere la corrente 
elettrica in termini di 
particelle cariche in 
movimento. 

• Valutare l’energia nei 
fenomeni elettrici. 

• Individuare le 
trasformazioni di 
energia nei generatori di 
corrente. 

• Conoscere alcune tappe 
storiche dello sviluppo 
tecnologico per la 
produzione di correnti. 

• Distinguere i 
meccanismi di 
conduzione nella 
materia e nel vuoto in 
diversi contesti della 
vita reale. 

• Analizzare situazioni 
reali in termini di 
grandezze elettriche  
(V, i, R, fem) 

• Osservare e 
identificare fenomeni. 

• Identificare il ruolo 
della corrente elettrica 
nella vita reale. 

• Conoscere e 
spiegare alcune 
applicazioni 
tecnologiche della 
corrente elettrica. 



 

 

Il campo magnetico • Riconoscere gli effetti 
magnetici 
dell’elettricità. 

• Rappresentare campi 
magnetici attraverso le 
linee forza. 

• Riconoscere 
l’interazione 
magnetica tra magneti 
e tra cariche in 
movimento. 

• Studiare l’interazione 
magnetica tra correnti 
elettriche. 

• Studiare il moto di 
cariche in movimento 
in un campo 
magnetico. 

• Studiare il campo 
magnetico generato da 
correnti elettriche. 

• Definire e calcolare il 
flusso del campo 
magnetico attraverso 
una superficie. 

• Definire e calcolare 
la circuitazione del 
campo magnetico 
lungo una linea chiusa. 

• Individuare e descrivere 
l’interazione magnetica in 
situazioni reali. 

• Studiare l’interazione 
magnetica tra magneti e 
cariche in movimento. 

• Definire e calcolare 
grandezze fisiche 
adeguate alla 
rappresentazione del 
campo vettoriale. 

• Conoscere l’utilizzo del 
magnetismo nella vita 
reale. 

L’induzione elettro-
magnetica e le onde 
elettro-magnetiche 

 

• Individuare gli effetti 
delle variazioni del 
campo magnetico sui 
conduttori. 

• Descrivere il 
fenomeno 
dell’induzione e 
dell’autoinduzione 
elettromagnetica. 

• Individuare 
applicazioni 
tecnologiche 
dell’elettromagnetismo 

• Descrivere il 
funzionamento di 
dispositivi tecnologici 
basati su fenomeni 
elettromagnetici. 

• Riconoscere 
l’interazione 
elettromagnetica in 
situazioni reali. 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società. 

• Riconoscere la 
funzione delle onde 
elettromagnetiche 
nella vita reale, nello 
sviluppo della scienza 
e della tecnologia. 



 

 

• Individuare e 
spiegare le analogie 
nelle leggi 
dell’elettromagnetismo
. 

• Utilizzare le leggi di 
Maxwell per descrivere 
la generazione di onde 
elettromagnetiche. 

• Descrivere le onde 
elettromagnetiche in 
diversi contesti della 
vita reale. 

• Analizzare lo spettro 
elettromagnetico in 
relazione alle 
applicazioni 
scientifiche e 
tecnologiche. 

 Un argomento di Fisica 
moderna a scelta tra: 

• Relatività ristretta 

• Fisica quantistica 

• La materia 

• L’universo 

• Avere consapevolezza 
delle difficoltà della 
fisica classica 
nell’interpretazione di 
alcuni fenomeni. 
Avere 
consapevolezza del 
rapporto tra teoria ed 
esperimenti nella 
conoscenza 
scientifica della 
realtà. 

• Distinguere leggi fisiche 
deterministiche e non 
deterministiche. 

• Avere consapevolezza dei 
limiti delle leggi fisiche 
studiate. 

• Avere consapevolezza che 
le grandezze fisiche sono 
relative al sistema di 
riferimento (spazio-
tempo) 

• Avere consapevolezza che 
alcune grandezze fisiche 
non possono essere 
misurate 
contemporaneamente   

• Avere consapevolezza dei 
vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso 
come interrogazione 
ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica 
dei dati e dell’affidabilità 
di un processo di 
misura, costruzione e 
validazione di modelli. 

• Comprendere e valutare 
le scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società. 

• Comprendere e valutare i 
fenomeni fisici analizzati 
in diversi sistemi di 
riferimento 



 

 

 
Metodologie didattiche e strumenti 
 
Sono previste : 
- lezioni frontali in classe 
- lezioni da attuare in laboratorio  
- utilizzo di software di simulazione 
 
Agli studenti sarà richiesto soprattutto di : 
- sapersi esprimere con lessico appropriato ; 
- saper costruire grafici ed elaborare dati sperimentali ; 
- conoscere nozioni e contenuti 
- essere in grado di stabilire relazioni e di attuare deduzioni ; 
- essere in grado di analizzare problemi teorici e sperimentali. 
 

Valutazione 
 
La verifica si propone di stabilire in quale misura, in seguito all’interazione insegnante-alunno, 
siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati. 
Poiché gli aspetti da cogliere sono molteplici, anche se ciascuno di essi dovrà contribuire ad 
una unica valutazione globale, gli strumenti previsti dall’azione didattica per le verifiche sono di 
diverso tipo e valenza. 
Da queste il docente potrà dedurre la valutazione del processo di formazione dei singoli allievi 
in generale ed il raggiungimento degli obiettivi in particolare. 
Il numero delle prove è di: 
• almeno 2 nel trimestre 
• almeno 3 nel pentamestre. 
Possibili strumenti: 

• Test a scelta multipla. 
• Esercizi e/o problemi. 
• Interrogazioni orali. 

Per quanto riguarda i test e i problemi , ad ogni quesito sarà attribuito un punteggio e la 
valutazione globale sarà determinata dalla somma dei voti corrispondenti alle domande 
correttamente risolte. 
In ogni caso sarà attribuito come punteggio minimo il due e come voto massimo il dieci. 
In caso di rifiuto il voto è uno. 
Nelle interrogazioni orali si valuterà : 
1) Grado di conoscenza dei contenuti ( l'allievo ha studiato ? ). 
2) Grado di comprensione ( l'allievo ha approfondito il suo studio ?). 
3) Organizzazione del discorso ( l'allievo usa una terminologia corretta ?). 
4) Capacità applicative ( l'allievo sa applicare i concetti studiati nella risoluzione di problemi 
e/o nell'interpretazione fisica di fenomeni reali ?). 
Il voto deve essere il risultato di una attenta analisi delle voci indicate e varia dal 2 al 10, 
secondo le programmazioni dei singoli Consigli di Classe; in particolare la sufficienza , che 
corrisponde al livello minimo di conoscenza richiesto, si ottiene soddisfacendo due voci: 
conoscenza contenuti, comprensione. 

 
 
 
Rivoli, 10-10-2019                                         Il Dipartimento di Matematica e Fisica  

 



 
 

 

Programmazione del dipartimento di 

Fisica               
Primo Biennio 

Indirizzo: Liceo Scientifico 

a.s. 2019 - 20 
 

Competenze di cittadinanza 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 
di studio e di lavoro. 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici 
e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
• Comunicare 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali)  

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.  
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

Obiettivi e competenze specifiche 
 
Articolare gli obiettivi formativi in termini di conoscenze (contenuti), abilità e 
competenze facendo riferimento anche alle indicazioni nazionali. 
Per il primo biennio si possono prendere in considerazione le competenze e i contenuti 
specificati per gli assi culturali presenti nel decreto sull’obbligo di istruzione del 22 
agosto 2007. 
 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE FISICA CLASSE PRIMA  

 

Conoscenze Abilità Competenze Progetti e Laboratorio 

Le grandezze  fisiche 

• Concetto di 

misura delle 

grandezze 

fisiche. 

• Il Sistema 

Internazionale  

di Unità: le 

grandezze fisiche 

fondamentali. 

• Le grandezze 

derivate 

• Intervallo di 

tempo, 

lunghezza, area, 

volume, massa, 

densità. 

• Equivalenze di 

aree, volumi e 

densità. 

• Le cifre 

significative. 

• L’ordine di 

grandezza di un 

numero. 

• La notazione 

scientifica. 

 

 

• Comprendere  

il concetto di 

definizione 

operativa di una 

grandezza 

fisica. 

• Effettuare 

misure. 

• Convertire la 

misura di una 

grandezza fisica 

da un’unità di 

misura ad 

un’altra. 

• Utilizzare  

multipli e 

sottomultipli  

di una unità. 

• Esprimere il 

risultato di una 

misura con il 

corretto uso di 

cifre 

significative. 

• Valutare 

l’ordine di 

grandezza di 

una misura. 

• Valutare 

l’attendibilità 

dei risultati. 
 

 

 

• Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni naturali, 

scelta delle variabili 

significative, 

raccolta e analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di 

un processo di 

misura, costruzione 

e/o validazione di 

modelli.  

 

 

• Misurare con quadrati 
e quadratini 

• Laboratorio: misure 

di lunghezza con 

righello e calibro; 
misure di massa; 

misure di volumi di 

solidi. 

   



 
 

 

 

La misura  

• Il metodo 

scientifico. 

• Le caratteristiche 

degli strumenti di 

misura. 

• Le incertezze in 

una misura. 

• Valor medio, 

scarto medio, 

deviazione 

standard, 

deviazione 

standard della 

media 

• Gli errori nelle 

misure dirette e 

indirette. 

 

• Riconoscere i 

diversi tipi di 

errore nella 

misura di una 

grandezza 

fisica. 
• Calcolare gli 

errori sulle 

misure 

effettuate. 
• Calcolare le 

incertezze nelle 

misure indirette. 

 

• Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli 

strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti 

per la sua 

risoluzione. 
• Analizzare dati e 

interpretarli, 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli 

stessi, anche con 

l'ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando gli 

strumenti di calcolo 

 

 

• Misura diretta e 

indiretta di superfici  

• Foglio elettronico 
GeoGebra 

   

La rappresentazione 

matematica delle leggi 

fisiche 
• Concetto di 

relazione tra 

grandezze 

• Concetto di funzione 

• Rappresentazione di 

funzioni (numerica, 

grafica, simbolica) 

• Proporzionalità 

diretta, inversa e 

quadratica 

 

•  Rappresentare 

graficamente le 

relazioni tra 

grandezze 

fisiche. 
• Leggere e 

interpretare 

formule e 

grafici. 

 

• Formalizzare un 

problema di 

fisica e applicare 

gli strumenti 

matematici e 

disciplinari 

rilevanti per la 

sua risoluzione 

• Modellizzare 

situazioni 

caratterizzate 

dalla variazione 

di una grandezza 

rispetto ad 

un'altra.   

 

• Laboratorio: utilizzo 

del software 

GeoGebra per 

rappresentare funzioni 

e per interpretare i 

grafici. 

   

I vettori e le forze 

• L’effetto delle 

forze. 

• Forze di contatto 

e azione a 

distanza. 

• Come misurare 

le forze. 

 

• Usare 

correttamente 

gli strumenti e i 

metodi di 

misura delle 

forze. 

• Operare con 

 

• Formalizzare un 

problema di 

fisica e applicare 

gli strumenti 

matematici e 

disciplinari 

rilevanti per la 

sua risoluzione 

 

• Laboratorio: la legge 

di Hooke 

   



 
 

 

• La somma delle 

forze. 

• I vettori e le 

operazioni con i 

vettori. 

• La forza-peso e 

la massa. 

• Le caratteristiche 

della forza 

d’attrito (statico, 

dinamico) della 

forza elastica. 

• La legge di 

Hooke.  
 

grandezze 

fisiche scalari e 

vettoriali. 

• Calcolare il 

valore della 

forza-peso, 

determinare la 

forza di attrito al 

distacco e in 

movimento. 

• Utilizzare  

la legge di 

Hooke per il 

calcolo delle 

forze elastiche.  

 

• Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 
l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni naturali, 

scelta delle variabili 

significative, 

raccolta e analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di 

un processo di 

misura, costruzione 
e/o validazione di 

modelli.  

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE FISICA CLASSE SECONDA  

 

Conoscenze Abilità Competenze Progetti e Laboratorio 

Equilibrio dei solidi 

• I concetti di 

punto materiale 

e corpo rigido.  

• L’equilibrio del 

punto materiale 

e l’equilibrio su 

un piano 

inclinato.  

• L’effetto di più 

forze su un 

corpo rigido.  

• Il momento di 

una forza e di 

una coppia di 

forze.  

• Le leve. 
• Il baricentro. 

 

 

 

• Analizzare 

situazioni di 

equilibrio 

statico, 

individuando le 

forze e i 

momenti 

applicati. 

• Determinare le 

condizioni di 

equilibrio di un 

corpo su un 

piano inclinato. 

• Valutare 

l’effetto di più 

forze su un 

corpo. 

• Individuare il 

baricentro di un 

corpo. 

 

• Formulare ipotesi 

esplicative, 

utilizzando modelli, 

analogie e leggi. 
• Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli 

strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti 

per la sua 

risoluzione. 

 

• Laboratorio: equilibrio 

di un corpo su un 

piano inclinato; 

equilibrio di un'asta 

rigida. 



 
 

 

• Analizzare i 

casi di 

equilibrio 

stabile, 

instabile e 

indifferente. 

L'equilibrio nei fluidi 

• La definizione  

di pressione e 

la pressione nei 

liquidi. 

• La legge di 

Pascal e la 

legge di 

Stevino. 

• La spinta di 

Archimede. 

• Il 

galleggiamento 

dei corpi. 

• La pressione 

atmosferica e la 

sua 

misurazione. 

 

 

• Saper calcolare  

la pressione 

determinata 

dall’applicazio

ne di una forza 

e la pressione 

esercitata dai 

liquidi.  

• Applicare le 

leggi di Pascal, 

di Stevino e di 

Archimede 

nello studio 

dell’equilibrio  

dei fluidi.  

• Analizzare le 

condizioni di 

galleggiamento 

dei corpi. 

• Comprendere  

il ruolo della 

pressione 

atmosferica. 

 

• Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni naturali, 

scelta delle variabili 

significative, 

raccolta e analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di 

un processo di 

misura, costruzione 

e/o validazione di 

modelli.  

• Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli 

strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti 

per la sua 

risoluzione. 

 
 

 

• Laboratorio: spinta di 

Archimede e legge di 

Stevino 

La descrizione del 

moto  

• Il punto 

materiale in 

movimento e la 

traiettoria. 

• I sistemi di 

riferimento. 

• Il moto 

 

• Utilizzare il 

sistema di 

riferimento 

nello studio di 

un moto. 

• Calcolare la 

velocità media,  

lo spazio 

 

• Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

 

• Laboratorio: misure di 

velocità: moto 

rettilineo uniforme e 

uniformemente 

accelerato. 



 
 

 

rettilineo. 

• La velocità 

media. 

• I grafici spazio-

tempo. 

• Caratteristiche 

del moto 

rettilineo 

uniforme. 

• Analisi di un 

moto attraverso 

grafici spazio-

tempo e 

velocità-tempo. 

• Il significato 

della pendenza 

nei grafici 

spazio-tempo. 

• I concetti di 

velocità 

istantanea, 

accelerazione 

media e 

accelerazione 

istantanea. 

• Le 

caratteristiche 

del moto 

uniformemente 

accelerato, con 

partenza da 

fermo. 

• Il moto 

uniformemente 

accelerato con 

velocità 

iniziale. 
• Le leggi dello 

spazio e della 

velocità in 

funzione del 

tempo. 

percorso e 

l’intervallo di 

tempo di un 

moto.  

• Interpretare il 

significato del 

coefficiente 

angolare di un 

grafico spazio-

tempo. 

• Conoscere le 

caratteristiche  

del moto 

rettilineo 

uniforme e 

uniformemente 

accelerato. 

• Interpretare 

correttamente  

i grafici spazio-

tempo e 

velocità-tempo 

relativi  

a un moto. 

• Calcolare lo 

spazio percorso 

da un corpo 

utilizzando il 

grafico spazio-

tempo. 

• Calcolare 

l’accelerazione  

di un corpo 

utilizzando un 

grafico 

velocità-tempo. 

ragionata dei 

fenomeni naturali, 

scelta delle variabili 

significative, 

raccolta e analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di 

un processo di 

misura, costruzione 

e/o validazione di 

modelli.  

• Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli 

strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti 

per la sua 

risoluzione. 
 



 
 

 

I principi della 

dinamica  
• Primo principio 

della dinamica 

(massa inerziale) 

• Secondo  principio 

della dinamica 
(massa e 

accelerazione) 

• Terzo  principio 

della dinamica 

 

 

• Analizzare il moto 

dei corpi in 

presenza di una 

forza totale 
applicata diversa 

da zero 

• Mettere in 

relazione 

accelerazione, 

massa inerziale e 

forza applicata per 

formalizzare il 

secondo  principio 

della dinamica 

• Analizzare 
l'interazione tra 

due corpi per 

pervenire alla 

formulazione del 

terzo  principio 

della dinamica 

 

• Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni naturali, 

scelta delle variabili 

significative, 

raccolta e analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di 

un processo di 

misura, costruzione 

e/o validazione di 

modelli.  

• Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli 

strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti 

per la sua 

risoluzione. 

 

 

Laboratorio: 

• Verifica del secondo 

principio della 

dinamica 

• Misura 

dell'accelerazione di 

gravità 

Ottica Geometrica 

• La riflessione 

• Gli specchi 

• La rifrazione 

• Le lenti 

•Definire e 

rappresentare il 

concetto di raggio 

luminoso. 
•Identificare il 

fenomeno della 

riflessione. 
•Identificare il 

fenomeno della 

rifrazione. 

• Discutere il 

fenomeno della 

riflessione e 

formulare le sue 

leggi. 
•Descrivere e 

• Osservare il percorso di 

un raggio di luce. 
•Osservare la direzione 

di propagazione della 

luce. 
•Osservare il 

comportamento di un 

raggio luminoso che 

incide su uno specchio 

piano e su uno specchio 

sferico. 
•Capire cosa succede 

quando un raggio 

luminoso penetra 

attraverso una lente. 

• Costruire l’immagine 

Laboratorio: 

• Verica delle legge 

della riflessione e 

della rifrazione 

• Costruzione delle 
immagini con 

specchi e lenti 



 
 

 

discutere le 

caratteristiche degli 

specchi sferici. 
•Formalizzare la 

legge dei punti 

coniugati. 
 •Dimostrare le 

leggi relative agli 

specchi. 
•Discutere il 

fenomeno della 

rifrazione e 

formulare le sue 

leggi. 
•Descrivere e 

discutere le 

caratteristiche degli 

specchi sferici. 
•Formalizzare 

l’equazione per le 

lenti sottili e 

definire 

l’ingrandimento. 

di un oggetto resa da 

uno specchio piano e 

da uno specchio 

sferico. 
•Analizzare il 

comportamento di un 

raggio luminoso che 

incide sulla superficie di 

separazione tra due 

mezzi. 
•Analizzare il fenomeno 

della riflessione totale. 
•Descrivere e analizzare 

le lenti sferiche. 
 



 
 

 

Metodologie didattiche e strumenti 
 

Sono previste : 
- lezioni frontali in classe 
- lezioni da attuare in laboratorio sia di informatica che di fisica 
- utilizzo di software di simulazione 
- esercitazione in laboratorio (gruppi - dimostrative) 
Agli studenti sarà richiesto soprattutto di : 
- sapersi esprimere con lessico appropriato ; 
- saper costruire grafici ed elaborare dati sperimentali ; 
- conoscere nozioni e contenuti  
- essere in grado di stabilire relazioni e di attuare deduzioni ; 
- essere in grado di analizzare problemi teorici e sperimentali. 
 

Valutazione 
 

Sono previste almeno due valutazioni per periodo.  
Tipologia: 
- Test a scelta multipla . 
- Esercizi e/o problemi . 
- Relazione individuale su esperienze eseguite nel laboratorio di fisica. 
- Interrogazioni orali 
Per quanto riguarda i test e i problemi , ad ogni quesito sarà attribuito un punteggio e la 
valutazione globale sarà determinata dalla somma dei voti corrispondenti alle domande 
correttamente risolte.   
Per le relazioni individuali saranno valutati : 
1) Capacità di elaborazione dei dati sperimentali secondo la teoria della misura e degli errori. 
2) Capacità di rappresentazione grafica dei dati sperimentali nel piano cartesiano. 
3) capacità di verifica o di deduzione di leggi fisiche a partire dai dati sperimentali. 
4) Capacità di elaborazione algebrica. 
5) Capacità di matematizzazione di problemi fisici.  
In ogni caso sarà attribuito come punteggio minimo il due e come voto massimo il dieci.  
In caso di rifiuto il voto è uno. 
Nelle interrogazioni orali si valuterà : 
1) Grado di conoscenza dei contenuti ( l'allievo ha studiato ? ). 
2) Grado di comprensione ( l'allievo ha approfondito il suo studio ?) . 
3) Organizzazione del discorso ( l'allievo usa una terminologia corretta ?) . 
4) Capacità applicative ( l'allievo sa applicare i concetti studiati nella risoluzione di problemi e/o 
nell'interpretazione fisica di fenomeni reali ? ). 
5) Atteggiamento dell'allievo durante i lavori nei laboratori di informatica e fisica : 
- abilità e competenze manuali ( l'allievo è in grado di utilizzare apparecchiature e di manipolare 
materiali ?) . 
Il voto deve essere il risultato di una attenta analisi delle voci indicate e varia dal 2 al 10 ; 
in particolare la sufficienza , che corrisponde al livello minimo di conoscenza richiesto , si ottiene 
soddisfacendo tre voci : conoscenza contenuti , comprensione , positivo atteggiamento durante 
le ore di laboratorio. 
Per quanto concerne i compiti in classe ad ogni domanda di teoria e ad ogni esercizio sarà 
assegnato un punteggio proporzionale alla sua difficoltà e/o lunghezza. 
I voti varieranno, sia per lo scritto che per l'orale, dall’ 1 al 10, secondo la tabella riportata.  
 
 



 
 

 

Tabella di Valutazione 
 

voto 1 consegna foglio in bianco - rifiuto dell’interrogazione o della prova 
pratica 

voto 2 prova (scritta o orale) inconsistente, che evidenzia pressoché 
totale mancanza di preparazione 

voto 3 gravissime ed assai numerose lacune nella preparazione e 
nell’esposizione 

voto 4 gravi lacune nella preparazione  

voto 5    conoscenza superficiale e frammentaria e/o diffusi errori 
nell’esposizione  

voto 6  conoscenza dei contenuti fondamentali; espressione semplice  

voto 7 conoscenza corretta e consapevole dei contenuti; espressione 
appropriata 

voto 8 conoscenza corretta, completa e parzialmente rielaborata dei 
contenuti; espressione appropriata 

voto 9 conoscenza corretta, completa e personalmente rielaborata dei 
contenuti; espressione appropriata e complessa 

voto 10     conoscenza corretta e completa dei contenuti; loro rielaborazione  
autonoma; brillante capacità espressiva    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rivoli, 10-10-2019                                               Il Dipartimento di Matematica e Fisica 
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Competenze di cittadinanza 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 
di studio e di lavoro. 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici 
e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
• Comunicare 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali)  

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.  
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

Obiettivi e competenze specifiche 
 
Articolare gli obiettivi formativi in termini di conoscenze (contenuti), abilità e 
competenze facendo riferimento anche alle indicazioni nazionali. 
Per il primo biennio si possono prendere in considerazione le competenze e i contenuti 
specificati per gli assi culturali presenti nel decreto sull’obbligo di istruzione del 22 
agosto 2007. 



 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE FISICA CLASSE TERZA  

 

Conoscenze Abilità Competenze Progetti e Laboratori 

Le forze e i moti 

• Moto parabolico 

• Moto circolare 

uniforme  

• Forza centripeta e 

centrifuga 

• Moto armonico 

 

 

• Ragionare in 

termini di 

grandezze 

cinematiche 

lineari e angolari 

(s,v,α,ω). 

• Individuare le 

caratteristiche del 

moto parabolico 

ed esaminare la 

possibilità di 

scomporre un 

determinato moto 

in altri più 

semplici. 

• Individuare il 

ruolo della forza 

centripeta nel 

moto circolare 

uniforme. 

• Analizzare il 

concetto di forza 

centrifuga 

apparente. 

 

• Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli 

strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti 

per la sua 

risoluzione. 
 

 

• Laboratorio 
virtuale: 

- moto 

circolare 

- moto 

armonico 

 

Il lavoro e l'energia 

• Prodotto scalare e 

vettoriale di due 

vettori  

• Lavoro e potenza 

• Forze conservative e 

non 

• Energia cinetica ed 

energia potenziale 

• Conservazione 

dell'energia 

meccanica 

 

 

• Definire le 

caratteristiche del 

prodotto scalare e 

del prodotto 

vettoriale. 

• Analizzare la 

relazione tra 

lavoro prodotto e 

intervallo di 

tempo impiegato. 

•  Identificare le 

forze 

conservative e le 

forze non 

 

• Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli 

strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti 

per la sua 

risoluzione 

• Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è 

inteso come 

 

• Conservazione 

dell'energia 

meccanica 

 



 

 

conservative. 

• Realizzare il 

percorso logico e 

matematico che 

porta dal lavoro 

all’energia 

cinetica, 

all’energia 

potenziale 

gravitazionale. 

• Formulare il 

principio di 

conservazione 

dell’energia 

meccanica e 

dell’energia 

totale. 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni naturali, 

scelta delle variabili 

significative, 

raccolta e analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di 

un processo di 

misura, costruzione 

e/o validazione di 

modelli.  

La quantità di moto e il 

momento angolare 

• Quantità di moto 

• Conservazione della 

quantità di moto 

• L'impulso di una 

forza 

• Urti su una retta 

• Urti obliqui 

• Centro di massa 

• Momento angolare 

• Conservazione e 

variazione del 

momento angolare 

• Momento d'inerzia 

• Identificare i 

vettori quantità di 

moto di un corpo 

e impulso di una 

forza. 

• Definire il 

vettore momento 

angolare. 

• Formulare il 

teorema 

dell’impulso a 

partire dalla 

seconda legge 

della dinamica. 

• Ragionare in 

termini di forza 

d’urto. 

• Definire la legge 

di conservazione 

della quantità di 

moto in relazione 

ai principi della 

dinamica. 

• Affrontare il 

problema degli 

urti, su una retta 

e obliqui. 

• Identificare il 

• Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli 

strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti 

per la sua 

risoluzione 

• Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 

naturali, scelta delle 

variabili significative, 
raccolta e analisi critica 

dei dati e 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli.  

• Conservazione 

della quantità 

di moto 

 

 



 

 

concetto di 

centro di massa 

di sistemi isolati 

e non. 

• Interpretare 

l’analogia 

formale tra il 

secondo principio 

della dinamica e 

il momento 

angolare, 

espresso in 

funzione del 

momento 

d’inerzia di un 

corpo. 

• Analizzare la 

conservazione 

delle grandezze 

fisiche in 

riferimento ai 

problemi da 

affrontare e 

risolvere. 
La temperatura 

• Definizione di 

temperatura e sua 

misura  

• Dilatazione termica 

• Leggi che regolano le 

trasformazioni dei 

gas 

• Equazione di stato 

dei gas perfetti 

 
 

 

• Individuare le 

scale di 

temperatura 

Celsius e Kelvin 

e metterle in 

relazione. 

• Osservare gli 

effetti della 

variazione di 

temperatura di 

corpi solidi e 

liquidi e 

formalizzare le 

leggi che li 

regolano. 

• Ragionare sulle 

grandezze che 

descrivono lo 

stato di un gas. 

• Riconoscere le 

caratteristiche 

 

• Formulare ipotesi 

esplicative, 

utilizzando modelli, 

analogie e leggi. 

• Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli 

strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti 

per la sua 

risoluzione. 

 

• Dilatazione 

termica di un 

liquido 

 



 

 

che identificano 

un gas perfetto. 
Calore 

• Calore e lavoro 

• Capacità termica e 

calore specifico 

 

 

• Mettere in 

relazione 

l’aumento di 

temperatura di un 

corpo con la 

quantità di 

energia assorbita. 

• Formalizzare la 

legge 

fondamentale 

della 

calorimetria. 

 

• Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli 

strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti 

per la sua 

risoluzione 

• Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 

naturali, scelta delle 
variabili significative, 

raccolta e analisi critica 

dei dati e 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli.  

 

• Laboratorio 

virtuale: 

-la macchina di 

Joule 

 

Teoria cinetica dei gas 

• Modello 

microscopico di gas 

perfetto 

• Pressione e 

temperatura assoluta 

• Energia interna 

 

 

• Inquadrare il 

concetto di 

temperatura nel 

punto di vista 

microscopico. 

• Identificare 

l’energia interna 

dei gas perfetti e 

reali. 

 

• Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli 

strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti 

per la sua 

risoluzione 

• Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 
ragionata dei fenomeni 

naturali, scelta delle 

variabili significative, 

raccolta e analisi critica 

dei dati e 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o 

 

• Laboratorio 

virtuale: 

- Modello 

microscopico 

di gas perfetto 

 



 

 

validazione di modelli.  

Termodinamica 

• Trasformazioni 

termodinamiche 

• Energia interna e 

lavoro 

termodinamico 

• Primo principio della 

termodinamica 

• Macchine termiche 

• Enunciati del 

secondo principio 

della termodinamica 

• Ciclo di Carnot 

 

 

• Analizzare come 

sfruttare 

l’espansione di 

un gas per 

produrre lavoro. 

• Analizzare alcuni 

fenomeni della 

vita reale dal 

punto di vista 

della loro 

reversibilità, o 

irreversibilità. 

• Indicare le 

condizioni 

necessarie per il 

funzionamento di 

una macchina 

termica. 

• Analizzare il 

rapporto tra il 

lavoro totale 

prodotto dalla 

macchina e la 

quantità di calore 

assorbita. 

• Formulare il 

secondo principio 

della 

termodinamica , 

distinguendo i 

suoi due primi 

enunciati . 

• Formulare il 

terzo enunciato 

del secondo 

principio. 

• Formalizzare il 

teorema di 

Carnot e 

dimostrarne la 

validità. 

 

• Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli 

strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti 

per la sua 

risoluzione 

• Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 
naturali, scelta delle 

variabili significative, 

raccolta e analisi critica 

dei dati e 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli.  

 

• Laboratorio 

virtuale: 

- Ciclo di 

Carnot 

 

Entropia 

• Disuguaglianza di 

Clausius 

 

• Enunciare e 

dimostrare la 

 

• Formalizzare un 

problema di fisica e 

 

• Laboratorio 

virtuale: 

 



 

 

• Definizione di 

entropia 

• Entropia di un 

sistema isolato e non 

• Terzo principio della 
termodinamica 

disuguaglianza di 

Clausius. 

• Esaminare 

l’entropia di un 

sistema isolato in 

presenza di 

trasformazioni 

reversibili e 

irreversibili. 

• Discutere 

l’entropia di un 

sistema non 

isolato. 

applicare gli 

strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti 

per la sua 

risoluzione 

• Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso 

come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 

naturali, scelta delle 

variabili significative, 

raccolta e analisi critica 

dei dati e 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli.  

- Ordine e 

disordine 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE FISICA CLASSE QUARTA 
 

Conoscenze Abilità Competenze Progetti e Laboratorio 

Le onde elastiche 

 
• Osservare un moto 

ondulatorio e i modi 

in cui si propaga 

• Definire i tipi di onde 

osservati. 

• Definire le onde 

periodiche e le onde 
armoniche. 

• Laboratorio: esperienze  

con la vaschetta ondoscopica 

 

 • Analizzare cosa 

oscilla in un’onda. 

• Analizzare le 

grandezze 
caratteristiche di 

un’onda. 

• Capire cosa accade 

quando due, o più, 

onde si propagano 

contemporaneament

e nello stesso mezzo 

materiale. 

• Costruire un 

esperimento con 

l’ondoscopio e 
osservare 

l’interferenza tra 

onde nel piano e 

nello. 

• Rappresentare 

graficamente un’onda e 

definire cosa si intende 

per fronte d’onda e la 
relazione tra i fronti e i 

raggi dell’onda stessa.  

• Definire lunghezza 

d’onda, periodo, 

frequenza e velocità di 

propagazione di un’onda. 

• Ragionare sul principio di 

sovrapposizione e definire 

l’interferenza costruttiva e 

distruttiva su una corda. 

• Definire le condizioni di 
interferenza, costruttiva e 

distruttiva, nel piano e 

nello spazio  

• Laboratorio: esperienze 

con la vaschetta 

ondoscopica. 

• Esperienze con diapason 
relative all’ interferenza 

ed ai battimenti 

 

 

 • Formalizzare il 
concetto di onda 

armonica. 

• Formalizzare il 

concetto di onde 

coerenti 

• Applicare le leggi delle 
onde  armoniche.   

• Applicare le leggi relative  

all’interferenza nelle 

diverse  condizioni di 

fase.   

 
 

 

Le onde 

luminose 

 

• Interrogarsi sulla 

natura della luce. 

• Analizzare i 

comportamenti della 

luce nelle diverse 

situazioni 

• Esporre il dualismo onda-

corpuscolo 

• Laboratorio: esperienze 

con il banco ottico sulla 

riflessione, rifrazione, 

riflessione totale e 

dispersione. 

 

 

 • Eseguire esperimenti 

con una o due 

fenditure illuminate 

da una sorgente 

luminosa per 

analizzare il 

fenomeno 

dell’interferenza.  

• Analizzare 
l’esperimento di 

Young. 

• Capire cosa succede 

quando la luce 

incontra un ostacolo. 

• Formulare le relazioni 

matematiche per 

l’interferenza costruttiva e 

distruttiva. 

• Mettere in relazione la 

diffrazione delle onde con 

le dimensioni 

dell’ostacolo incontrato.  

• Analizzare la figura di 
diffrazione e calcolare le 

posizioni delle frange, 

chiare e scure. 

  

• Laboratorio: esperienze 

con il laser sulla 

diffrazione realizzate con 

una fenditura e con un 

reticolo. 

 

 



 

 

• Analizzare la 

relazione tra 

lunghezza d’onda e 

colore. 

 

La carica 

elettrica e la 

legge di 

Coulomb 

 

• Riconoscere che 

alcuni oggetti 

sfregati con la lana 

possono attirare altri 

oggetti leggeri. 

• Capire come 

verificare la carica 

elettrica di un 

oggetto. 

 

• Identificare il fenomeno 

dell’elettrizzazione. 

• Descrivere l’elettroscopio 

e definire la carica 

elettrica  
            elementare 

• Laboratorio: esperienze di 

elettrostatica 

sull’elettrizzazione 

realizzate con 

l’elettroscopio. 

 

 • Creare piccoli 

esperimenti per 

analizzare i diversi 

metodi di 

elettrizzazione. 

• Studiare il modello 

microscopico della 

materia. 

• Sperimentare 

l’azione reciproca di 

due corpi puntiformi 
carichi. 

• Riconoscere che la 

forza elettrica 

dipende dal mezzo 

nel quale avvengono 

i fenomeni elettrici. 

 

• Definire e descrivere 

l’elettrizzazione per 

strofinio, contatto e 

induzione. 

• Definire la polarizzazione. 

• Definire i corpi conduttori 

e quelli isolanti. 

• Formulare e descrivere la 

legge di Coulomb. 

• Definire la costante 

dielettrica relativa e 
assoluta. 

• Laboratorio: esperienze di 

elettrostatica sui materiali 

conduttori e isolanti 

realizzate con 

l’elettroscopio. 

• Laboratorio: esperienze di 

elettrostatica sulla 

polarizzazione dei 

dielettrici (acqua distillata) 

 

 

 • Formalizzare le 

caratteristiche della 

forza di Coulomb. 

• Formalizzare il 

principio di 

sovrapposizione 

• Interrogarsi sul significato 

di “forza a distanza”. 

• Utilizzare le relazioni 

matematiche appropriate 

alla risoluzione dei 

problemi proposti  

 

 

 

Il campo 

elettrico 

 

• Osservare le 

caratteristiche di una 

zona dello spazio in 

presenza e in 

assenza di una carica 

elettrica. 

• Creare piccoli 

esperimenti per 
visualizzare il 

campo elettrico 

• Definire il concetto di 

campo elettrico. 

• Rappresentare le linee del 

campo elettrico prodotto 

da una o più cariche 

puntiformi 

• Laboratorio: esperienze 

sulla visualizzazione delle 

linee del campo 

elettrostatico realizzate 

con semolino ed olio. 

 

 

 • Verificare le 

caratteristiche 
vettoriali del campo 

elettrico. 

• Calcolare il campo 

elettrico prodotto da una o 
più cariche puntiformi. 

• Definire il concetto di 

flusso elettrico e 

 

 

 



 

 

• Analizzare la 

relazione tra il 

campo elettrico in 

un punto dello 

spazio e la forza 

elettrica agente su 
una carica in quel 

punto. 

• Analizzare il campo 

elettrico generato da 

distribuzioni di 

cariche con 

particolari simmetrie 

formulare il teorema di 

Gauss per l’elettrostatica. 

• Definire il vettore 

superficie di una 

superficie piana immersa 

nello spazio. 

 • Formalizzare il 

principio di 

sovrapposizione dei 

campi elettrici 

• Applicare il teorema di 

Gauss a distribuzioni 

diverse di cariche per 

ricavare l’espressione del 

campo elettrico prodotto.  

 

 

 

Il potenziale 

elettrico 

 

• Riconoscere la forza 

elettrica come forza 

conservativa 

• Definire il potenziale 

elettrico. 

• Definire l’energia 

potenziale elettrica 

 

 

 

 

 • Mettere in relazione 

la forza di Coulomb 

con l’energia 

potenziale elettrica. 
 

• Indicare l’espressione 

matematica dell’energia 

potenziale e discutere la 

scelta del livello zero. 
 

 

 

 

 • Riconoscere che la 

circuitazione del 

campo elettrostatico 

è sempre uguale a 

zero. 

 

• Definire la circuitazione 

del campo elettrico 

 

 

 

Fenomeni di 

elettrostatica 
• Esaminare un 

sistema costituito da 

due lastre metalliche 

parallele poste a 

piccola distanza 

• Definire il condensatore e 

la sua capacità elettrica. 

• Laboratorio: esperienze 

con il condensatore di 

Epino. 

 

 • Analizzare il campo 

elettrico e il 

potenziale elettrico 

all’interno e sulla 

superficie di un 

conduttore carico in 

equilibrio. 

• Discutere le 

convenzioni per lo 
zero del potenziale 

• Dimostrare il motivo per 

cui la carica netta in un 

conduttore in equilibrio 

elettrostatico si 

distribuisce tutta sulla sua 

superficie. 

• Definire la capacità 

elettrica. 

• Illustrare i collegamenti in 

serie e in parallelo di due 

o più condensatori. 

• Laboratorio: esperienze 

con la gabbia di Faraday. 

 



 

 

La corrente 

elettrica 

continua 

 

• Osservare cosa 

comporta una 

differenza di 

potenziale ai capi di 

un conduttore. 

• Individuare cosa 

occorre per 

mantenere ai capi di 

un conduttore una 

differenza di 

potenziale costante. 

• Analizzare la 

relazione esistente 

tra l’intensità di 

corrente che 

attraversa un 

conduttore e la 
differenza di 

potenziale ai suoi 

capi. 

• Analizzare gli effetti 

del passaggio di 

corrente su un 

resistore 

• Definire l’intensità di 

corrente elettrica. 

• Definire il generatore 

ideale di tensione 

continua. 

• Formalizzare la prima 

legge di Ohm. 

• Definire la potenza 

elettrica. 

• Discutere l’effetto Joule 

• Laboratorio: verifica della 

prima legge di Ohm. 

 

La corrente 

elettrica nei 

metalli 
 

• Esaminare un 

circuito elettrico e i 

collegamenti in serie 
e in parallelo. 

• Analizzare la forza 

elettromotrice di un 

generatore, ideale 

e/o reale. 

• Formalizzare le 

leggi di Kirchhoff 

• Calcolare la resistenza 

equivalente di resistori 

collegati in serie e in 
parallelo. 

• Risolvere i circuiti 

determinando valore e 

verso di tutte le correnti 

nonché le differenze di 

potenziale ai capi dei 

resistori. 

 

• Laboratorio: esperienze 

sul collegamento in serie e 

in parallelo degli elementi 
di un circuito. 



 

 

 • Mettere in relazione 

la corrente che 

circola su un 

conduttore con le 

sue caratteristiche 

geometriche. 

• Interrogarsi su come 

rendere variabile la 

resistenza di un 

conduttore. 

• Esaminare 

sperimentalmente la 

variazione della 

resistività al variare 

della temperatura. 

• Analizzare il 

processo di carica e 
di scarica di un 

condensatore. 

 

• Formulare la seconda 

legge di Ohm. 

• Definire la resistività 

elettrica. 

• Descrivere il resistore 

variabile e il suo utilizzo 
nella costruzione di un 

potenziometro. 

• Analizzare e descrivere i 

superconduttori e le loro 

caratteristiche. 

• Discutere il bilancio 

energetico di un processo 

di carica, e di scarica, di 

un condensatore. 

 

• Laboratorio: verifica della 

seconda legge di Ohm. 

 

 

 

 
 

 

Le equazioni di 

Maxwell per i 

campi statici 

• Identificare il campo 

elettrico e il campo 

magnetico in base 

alle loro proprietà 

caratterizzanti. 

• Formalizzare il concetto 

di flusso del campo 

magnetico ed esporre e 

dimostrare il teorema di 

Gauss per il magnetismo. 

• Definire la circuitazione 

del campo magnetico, 

esporre il teorema di 

Ampere e indicarne le 
implicazioni (il campo 

magnetico no è 

conservativo). 

• Formalizzare il concetto 

di permeabilità magnetica 

relativa. 

• Formalizzare le equazioni 

di Maxwell per i campi 

statici. 

 



 

 

Metodologie didattiche e strumenti 
 

Sono previste : 
- lezioni frontali in classe 
- lezioni da attuare in laboratorio sia di informatica che di fisica 
- utilizzo di software di simulazione 
- esercitazione in laboratorio (gruppi - dimostrative) 
 
Agli studenti sarà richiesto soprattutto di : 
- sapersi esprimere con lessico appropriato ; 
- saper costruire grafici ed elaborare dati sperimentali ; 
- conoscere nozioni e contenuti  
- essere in grado di stabilire relazioni e di attuare deduzioni ; 
- essere in grado di analizzare problemi teorici e sperimentali. 
 
Valutazione 

 

Sono previste almeno due valutazioni per periodo.  
Tipologia: 
- Test a scelta multipla . 
- Esercizi e/o problemi . 
- Relazione individuale su esperienze eseguite nel laboratorio di fisica. 
- Interrogazioni orali 
 
Per quanto riguarda i test e i problemi , ad ogni quesito sarà attribuito un punteggio e la 
valutazione globale sarà determinata dalla somma dei voti corrispondenti alle domande 
correttamente risolte.   
 
Per le relazioni individuali saranno valutati : 
1) Capacità di elaborazione dei dati sperimentali secondo la teoria della misura e degli errori. 
2) Capacità di rappresentazione grafica dei dati sperimentali nel piano cartesiano. 
3) capacità di verifica o di deduzione di leggi fisiche a partire dai dati sperimentali. 
4) Capacità di elaborazione algebrica. 
5) Capacità di matematizzazione di problemi fisici.  
In ogni caso sarà attribuito come punteggio minimo il due e come voto massimo il dieci.  
In caso di rifiuto il voto è uno. 
Nelle interrogazioni orali si valuterà : 
1) Grado di conoscenza dei contenuti ( l'allievo ha studiato ? ). 
2) Grado di comprensione ( l'allievo ha approfondito il suo studio ?) . 
3) Organizzazione del discorso ( l'allievo usa una terminologia corretta ?) . 
4) Capacità applicative ( l'allievo sa applicare i concetti studiati nella risoluzione di problemi e/o 
nell'interpretazione fisica di fenomeni reali ? ). 
5) Atteggiamento dell'allievo durante i lavori nei laboratori di informatica e fisica : 
- abilità e competenze manuali ( l'allievo è in grado di utilizzare apparecchiature e di manipolare 
materiali ?) . 
Il voto deve essere il risultato di una attenta analisi delle voci indicate e varia dal 2 al 10 ; 
in particolare la sufficienza , che corrisponde al livello minimo di conoscenza richiesto , si ottiene 
soddisfacendo tre voci : conoscenza contenuti , comprensione , positivo atteggiamento durante 
le ore di laboratorio. 
Per quanto concerne i compiti in classe ad ogni domanda di teoria e ad ogni esercizio sarà 
assegnato un punteggio proporzionale alla sua difficoltà e/o lunghezza. 
I voti varieranno, sia per lo scritto che per l'orale, dall’ 1 al 10, secondo la tabella riportata.  



 

 

 
 
 
Tabella di Valutazione 
 

voto 1 consegna foglio in bianco - rifiuto dell’interrogazione o della prova 
pratica 

voto 2 prova (scritta o orale) inconsistente, che evidenzia pressoché 
totale mancanza di preparazione 

voto 3 gravissime ed assai numerose lacune nella preparazione e 
nell’esposizione 

voto 4 gravi lacune nella preparazione  

voto 5    conoscenza superficiale e frammentaria e/o diffusi errori 
nell’esposizione  

voto 6  conoscenza dei contenuti fondamentali; espressione semplice  

voto 7 conoscenza corretta e consapevole dei contenuti; espressione 
appropriata 

voto 8 conoscenza corretta, completa e parzialmente rielaborata dei 
contenuti; espressione appropriata 

voto 9 conoscenza corretta, completa e personalmente rielaborata dei 
contenuti; espressione appropriata e complessa 

voto 10     conoscenza corretta e completa dei contenuti; loro rielaborazione  
autonoma; brillante capacità espressiva    
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Competenze di cittadinanza 
 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 
 
• Comunicare 
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo 
e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 
 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 
 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 
e opinioni 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Obiettivi e competenze specifiche 

 

CLASSE TERZA 

Competenze Abilità Conoscenze 

- Saper determinare le 

unità di misura delle 

grandezze derivate 

- Saper riconoscere il tipo 

di moto e descriverlo 

per mezzo di leggi 

matematiche. 

- Saper riconosce il tipo di 

forza presente su un corpo. 

 

- Conoscere il S.I. E le 

unità di misura di 

grandezze derivate. 

Eseguire trasformazioni. 

- Eseguire problemi sotto 

forma algebrica e 

grafica sullo spostamento, la 

velocità e l'accelerazione. 

- Eseguire operazioni con i 

vettori. 

- Eseguire operazioni per 

quantificare le forze che 

agiscono su un corpo. 

- Individuare strategie 

appropriate per risolvere problemi. 

- Le grandezze e le 

misure. 

- Descrivere il 

movimento. 

- La velocità. 

- L’accelerazione. 

- I vettori e il calcolo 

vettoriale. 

-Primi elementi di 

trigonometria 

- I moto nel piano. 

- Le forze. 

- Le forze e l’equilibrio 

 

CLASSE QUARTA 

Competenze Abilità Conoscenze 

- Sapere i principi della 

dinamica 

- Conoscere la legge di 

gravitazione universale 

-Saper analizzare sistemi 

fisici dal punto di vista 

della conservazione 

dell'energia. 

- Saper determinare il tipo 

di trasformazione e la 

relazione che lega le variabili 

di stato 

- Saper le unità di misura 

del calore ed il calorimetro. 

- Conoscere le modalità 

della propagazione del 

calore 

- Passaggi di stato 

- Conoscere i principi della 

termodinamica, il 

funzionamento ed il 

rendimento di una macchina 

termica ed il ciclo di Carnot 

 

- Eseguire operazioni per 

quantificare la forza di 

gravitazione universale 

che agisce tra due corpi. 

- Eseguire operazioni per 

determinare l'energia 

meccanica. 

- Eseguire operazioni per 

determinare il valore di 

una variabile di stato in una 

trasformazione. 

- Eseguire operazioni per 

determinare il valore della 

temperatura di due corpi in 

equilibrio termico. 

- Eseguire operazioni per 

determinare calore, energia interna 

e lavoro in una trasformazione. 

- Eseguire operazioni per 

determinare il rendimento di una 

macchina termica. 

- Individuare strategie 

appropriate per risolvere problemi. 

 

- Il principi della 

dinamica. 

- La gravitazione. 

-La conservazione 

dell’energia. 

- Fenomeni termici 

- Leggi dei gas e loro 

trasformazioni 

- Principi della 

termodinamica 

- Leggi della riflessione, 

rifrazione, diffrazione 



 

 

I principi dei fenomeni 

ondulatori 

Determinare le grandezze 

caratteristiche dei fenomeni 

ondulatori 
 
 

 
 
Metodologie didattiche e strumenti 
 

Per le lezioni verranno sfruttate diverse metodologie a seconda degli obiettivi 
che si intende raggiungere attraverso l’azione didattica; gli esercizi assegnati 
per compito a casa verranno corretti nella lezione successiva per monitorare il 
livello di apprendimento, ove possibile si cercherà di schematizzare quanto 
viene spiegato in modo da fornire un supporto ulteriore a quegli studenti che 
non hanno ancora sviluppato un metodo di studio adeguato. 
Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per 
rappresentare e manipolare oggetti matematici. L'insegnamento 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 e della manipolazione algebrica. 
 
Si sottolineano due aspetti metodologici fondamentali: 
 
Ruolo del laboratorio 
“Al fine di realizzare una metodologia integrata tra attività sperimentale e 
teorica è essenziale che il lavoro di laboratorio venga svolto in modo tale che 
gli allievi acquisiscano atteggiamenti sperimentali non circoscritti alla sola 
pratica scolastica. 
Ogni «luogo» infatti può essere visto come un laboratorio: l’aula, la casa, 
l’ambiente di vita, il territorio, il mondo attorno a noi e persino l’universo. Nello 
specifico della scuola, il laboratorio è un ambiente attrezzato in cui lo studente 
può agire per acquisire conoscenze e particolari comportamenti ed in cui 
partendo da situazioni reali verrà guidato ad acquisire metodologie e procedure 
proprie dell’indagine scientifica imparando a progettare, eseguire, interpretare. 
L’attività di laboratorio così concepita oltre a consentire una comprensione più 
profonda dei concetti, permette di cogliere il rapporto necessario tra teoria e 
pratica nello sviluppo dell’indagine scientifica e contribuisce alla formazione di 
un atteggiamento problematico nell’affrontare le questioni. 



 

 

La realizzazione di un esperimento «progettato» comporta quindi una 
interazione specifica tra docente ed allievi e tra teoria e pratica che costituisce 
un’attività didattica essenziale e particolarmente rilevante dal punto di vista 
formativo. 
Il punto di arrivo di questo percorso è costituito da una indagine teorico-
sperimentale che si configura come una vera «ricerca scientifica», 
eventualmente connessa con le finalità di un progetto del tipo di quelli 
ipotizzati per le attività interdisciplinari.” 
 
Ruolo dell’elaboratore elettronico 
“L’elaboratore elettronico costituisce un valido ausilio sia per la comprensione 
delle implicazioni dei modelli fisici e sia per il confronto critico tra i dati 
sperimentali e quelli elaborati in base ai modelli. 
In particolare potrà essere utile effettuare delle simulazioni come estensione di 
esperienze effettivamente realizzate in laboratorio oppure in quei casi in cui la 
sperimentazione risulti troppo difficile o richieda delle apparecchiature troppo 
complesse. Comunque deve essere chiaro che la simulazione è un modello 
limitativo della realtà e dovranno essere esplicitati chiaramente tutti gli 
elementi su cui tale modello è fondato. 
In casi particolari, come ad es. quando il rilevamento dei dati sperimentali 
risulti difficile a causa della eccessiva rapidità della fase fenomenica studiata, 
l’elaboratore può essere vantaggiosamente utilizzato on-line per la gestione ed 
il controllo della strumentazione. 
Ovviamente sarà utile anche in quei casi in cui si renda necessaria una rapida 
elaborazione dei dati raccolti. 
In ogni caso si tenga presente che l’elaboratore non deve essere sostitutivo 
dalla effettiva attività sperimentale essendo questa prioritaria ed 
irrinunciabile.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Valutazione 
 
La verifica si propone di stabilire in quale misura, in seguito all’interazione 
insegnante-alunno, siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati. 
Poiché gli aspetti da cogliere sono molteplici, anche se ciascuno di essi dovrà 
contribuire ad una unica valutazione globale, gli strumenti previsti dall’azione 
didattica per le verifiche sono di diverso tipo e valenza. 
Da queste il docente potrà dedurre la valutazione del processo di formazione 
dei singoli allievi in generale ed il raggiungimento degli obiettivi in particolare. 
Possibili strumenti: 
1. interrogazioni orali; 
2. relazioni scritte su ricerche teoriche (individuali o di gruppo); 
3. esercizi e/o problemi; 
4. esperienze di laboratorio (individuali o di gruppo); 
5. analisi del comportamento durante le attività sperimentali e di esercitazioni 
di gruppo; 
6. relazioni scritte su esperienze di laboratorio (individuali o di gruppo); 
7. test con quesiti a risposta aperta e/o chiusa; 
Il numero delle prove è di: 
· almeno 2 nel trimestre; 
· almeno 3 nel pentamestre. 
Nella valutazione delle prove - scritte e orali - verranno utilizzati anche i quarti 
di voto. 
I voti varieranno dall’ 1 al 10 secondo le programmazioni dei singoli Consigli di 
Classe.  
 

 
 
 
 
 
 
Rivoli, 07-09-2019                                Il Dipartimento di Matematica e Fisica 
 
 



 

 

 

Programmazione del dipartimento di Matematica 
Secondo Biennio 

Indirizzo: Liceo economico sociale. 
a.s. 2019 - 2020 

 
Competenze di cittadinanza 
 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 
• Comunicare 
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo 
e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 



 

 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 
e opinioni 
 
Obiettivi e competenze specifiche 
 
CLASSE TERZA 

 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Competenze Abilità Conoscenze 

-Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

-Individuare strategie 

appropriate per risolvere 

problemi ed 

espressioni. 

-Scomporre in fattori primi 

semplici polinomi sapendo 

riconoscere la tecnica da 

utilizzare. 

-Eseguire operazioni con le 

frazioni algebriche. 

-Eseguire divisioni di polinomi 

e scomporre polinomi tramite 

la Regola di Ruffini. 

-Risolvere equazioni 

frazionarie 

-Risolvere equazioni e 

disequazioni di secondo grado 

intere e frazionarie; risolvere 

sistemi di disequazioni di 

secondo grado 

-(Risolvere sistemi di secondo 

grado)* 

-(Risolvere equazioni e 

disequazioni di grado 

superiore al secondo)* 

-Scomposizioni in fattori, 

espressioni ed equazioni 

frazionarie. 

-Divisione di polinomi con la 

regola di Ruffini, applicazione 

alla scomposizione in fattori 

primi 

-Equazioni frazionarie di primo 

grado. 

-Equazioni e disequazioni di 

secondo grado intere e 

frazionarie, sistemi di 

disequazioni 

-(Sistemi di secondo grado)*. 

-(Equazioni e disequazioni di 

grado superiore al secondo)* 

 

GEOMETRIA 

Competenze Abilità Conoscenze 

-Confrontare e analizzare 

figure geometriche, 

individuandone invarianti e 

relazioni 

-Saper scrivere l’equazione 

della retta nel piano cartesiano 

e saper risolvere semplici 

problemi di geometria analitica 

con la retta 

-Saper rappresentare una 

parabola di data equazione e 

conoscere il significato dei 

parametri della sua equazione 

-Piano cartesiano e retta 

-Parabola nel piano cartesiano: 

rappresentazione (e intersezioni  

tra retta e parabola)* 

-(Circonferenza nel piano 

cartesiano)*. 

 

 



 

 

- (Determinare le intersezioni 

tra una parabola e una retta)*. 

-(Scrivere l’equazione di una 

parabola nel piano 

cartesiano)*  

-(Rappresentare nel piano 

cartesiano una circonferenza 

di data equazione e conoscere 

il significato dei parametri 

della sua equazione)*. 

-(Scrivere l’equazione di una 

circonferenza nel piano 

cartesiano)*. 
 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Competenze Abilità Conoscenze 

-Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

-Individuare strategie 

appropriate per risolvere 

problemi. 

-Saper costruire e analizzare 

modelli di andamenti periodici 

nella descrizione di fenomeni 

fisici o di altra natura. 

Saper interpretare graficamente 

equazioni, disequazioni e 

(sistemi)*  di secondo grado 

utilizzando la funzione 

quadratica 
 

-Funzione quadratica e 

interpretazione grafica di 

equazioni, disequazioni e 

(sistemi)* di secondo grado 
 

DATI E PREVISIONI 

Competenze Abilità Conoscenze 

-Analizzare dati e interpretarli, 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi, 

anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo. 

-Calcolare valori medi e misure 

di variabilità di una 

distribuzione. 

- Saper rappresentare tramite il 

foglio di calcolo distribuzioni 

di frequenza. 

 

-Distribuzioni di frequenza. 

-Valori medi e indici di 

variabilità. 
 

 
*Argomenti facoltativi 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CLASSE QUARTA 
 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Competenze Abilità Conoscenze 

-Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

-Individuare strategie 

appropriate per risolvere 

problemi. 

-Risolvere equazioni e 

disequazioni irrazionali. 

-Utilizzare equazioni 

irrazionali per risolvere 

problemi di geometria. 

-Risolvere equazioni e 

disequazioni con valore 

assoluto. 

-Risolvere semplici equazioni 

e disequazioni esponenziali e 

logaritmiche. 

-Equazioni e disequazioni 

irrazionali. Problemi. 

-Equazioni e disequazioni con 

valore assoluto 

-Semplici equazioni e 

disequazioni esponenziali, 

logaritmiche. 

 

 

GEOMETRIA 

Competenze Abilità Conoscenze 

- Dominare attivamente i 

concetti e i metodi della 

geometria analitica e delle 

funzioni elementari 

-Applicare le trasformazioni 

ai grafici delle funzioni 

elementari 

-Operare con le traslazioni, le 

simmetrie e le dilatazioni 

- Le trasformazioni geometriche: 

traslazioni, simmetrie e 

dilatazioni di funzioni elementari 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Competenze Abilità Conoscenze 

-Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 
 

-Rappresentare graficamente 

funzioni lineari o di secondo 

grado con valore assoluto. 

-Conoscere e rappresentare 

graficamente le funzioni 

esponenziali, logaritmiche e 

(goniometriche)* anche 

utilizzando le trasformazioni 

geometriche 

-Funzioni con valore assoluto 

-Funzioni esponenziali, 

logaritmiche e (goniometriche)*  

(grafici e proprietà) 

 

DATI E PREVISIONI   

Competenze Abilità Conoscenze 

-Analizzare dati e interpretarli, 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi, 

anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo. 

-Riconoscere se due caratteri 

sono dipendenti o 

indipendenti. 

- Individuare 

qualitativamente la retta di 

regressione. 

-Indipendenza, correlazione e 

regressione. 

 
 
 



 

 

 

Metodologie didattiche e strumenti 
 
Per le lezioni verranno sfruttate diverse metodologie a seconda degli obiettivi che si 
intende raggiungere attraverso l’azione didattica; gli esercizi assegnati per compito a 
casa verranno corretti nella lezione successiva per monitorare il livello di 
apprendimento, ove possibile si cercherà di schematizzare quanto viene spiegato in 
modo da fornire un supporto ulteriore a quegli studenti che non hanno ancora 
sviluppato un metodo di studio adeguato. 
Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e 
manipolare oggetti matematici. L'insegnamento 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 e della 
manipolazione algebrica. 
 
Valutazione 

 
Le fasi di verifica e valutazione dell'apprendimento devono essere strettamente correlate e 
coerenti, nei contenuti e nei metodi, col complesso di tutte le difficoltà affrontate durante il 
processo di insegnamento-apprendimento della matematica. La valutazione non deve 
quindi ridursi ad un controllo formale sulla padronanza delle sole abilità di calcolo o di 
particolari conoscenze mnemoniche degli allievi ma deve invece vertere in modo 
equilibrato su tutte le tematiche e tenere conto di tutti gli obiettivi evidenziati sul presente 
programma. 
A tal fine l'insegnante si avvarrà di verifiche scritte e orali. 
Le verifiche scritte potranno essere articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi di tipo 
tradizionale, sia sotto forma di "test” oppure consistere in brevi relazioni su argomenti 
specifici proposti dal docente. Le interrogazioni orali saranno volte soprattutto a valutare le 
capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di 
espressione degli allievi. Ogni volta che sarà possibile le prove verteranno parimenti sia 
sull'algebra che sulla geometria. 
Il numero delle prove è di: 
· almeno 2 tra scritte e orali nel trimestre 
· almeno 3 tra scritte e orali nel pentamestre 
Per la valutazione orale ci si riserva di utilizzare anche questionari comprendenti domande 
a risposta chiusa (sia a scelta multipla sia a completamento), a risposta breve aperta e 
test di tipo vero/falso, per verificare l’acquisizione di brevi procedure di calcolo e abituare 
lo studente a ragionare sul linguaggio e sul concetto matematico, onde evitare che il 
discente diventi una "macchina da calcolo" incapace però di valutare le procedure 
utilizzate. 
Ad ogni studente insufficiente viene comunque garantita una interrogazione orale. 
Una prova può essere considerata sufficiente quando l'esposizione di un argomento o la 
risoluzione di un problema risultino senza rilevanti carenze di informazioni, appropriate nel 
linguaggio specifico e logicamente coerenti nell'elaborazione. 
 
 
I voti varieranno, sia per lo scritto che per l'orale, dall’ 1 al 10, secondo le programmazioni 



 

 

dei singoli Consigli di Classe. Per quanto concerne i compiti in classe ad ogni esercizio di 
Algebra e/o Geometria sarà assegnato un punteggio proporzionale alla sua difficoltà e/o 
lunghezza; per la valutazione delle interrogazioni, il Dipartimento ha stabilito invece di 
tenere conto dei seguenti parametri: 
_ padronanza del linguaggio matematico, 
_ conoscenza degli argomenti, 
_ capacità di analisi, comprensione e applicazione, 
_ correttezza nell’esecuzione dell’esercizio; 
Nella valutazione delle prove -scritte e orali- verranno utilizzati anche i quarti di voto. 
 
 
 
 
Rivoli, 10-10-2019                                               Il Dipartimento di Matematica e Fisica 



 

 

Programmazione del dipartimento di Matematica 
Secondo Biennio 

Indirizzo: Liceo delle scienze umane e linguistico. 
a.s. 2019 - 2020 

 

Competenze di cittadinanza 
 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 
• Comunicare 
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo 
e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 



 

 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 
e opinioni 
 

Obiettivi e competenze specifiche 
 
CLASSE TERZA 

 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Competenze Abilità Conoscenze 

-Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

-Individuare strategie 

appropriate per risolvere 

problemi ed 

espressioni. 

-Scomporre in fattori primi 

semplici polinomi sapendo 

riconoscere la tecnica da 

utilizzare. 

-Eseguire operazioni con le 

frazioni algebriche. 

-Eseguire divisioni di polinomi 

e scomporre polinomi tramite 

la Regola di Ruffini. 

-Risolvere equazioni 

frazionarie 

-Risolvere equazioni e 

disequazioni di secondo grado 

intere e frazionarie; risolvere 

sistemi di disequazioni di 

secondo grado 

-(Risolvere sistemi di secondo 

grado)* 

-(Risolvere equazioni e 

disequazioni di grado 

superiore al secondo)*. 

-Scomposizioni in fattori, 

espressioni ed equazioni 

frazionarie. 

-Divisione di polinomi con la 

regola di Ruffini, applicazione 

alla scomposizione in fattori 

primi 

-Equazioni frazionarie di primo 

grado. 

-Equazioni e disequazioni di 

secondo grado intere e 

frazionarie, sistemi di 

disequazioni 

-(Sistemi di secondo grado)*. 

-(Equazioni e disequazioni di 

grado superiore al secondo)* 

 

 

GEOMETRIA 

Competenze Abilità Conoscenze 

-Confrontare e analizzare 

figure geometriche, 

individuandone invarianti e 

relazioni 

-Saper scrivere l’equazione 

della retta nel piano cartesiano 

e saper risolvere semplici 

problemi di geometria analitica 

con la retta 

-Saper rappresentare una 

parabola di data equazione e 

conoscere il significato dei 

parametri della sua equazione 

-Piano cartesiano e retta 

-Parabola nel piano cartesiano: 

rappresentazione (e intersezioni  

tra retta e parabola)* 

-(Circonferenza nel piano 

cartesiano)*. 

 

 



 

 

- (Determinare le intersezioni 

tra una parabola e una retta)*. 

-(Scrivere l’equazione di una 

parabola nel piano 

cartesiano)*  

-(Rappresentare nel piano 

cartesiano una circonferenza 

di data equazione e conoscere 

il significato dei parametri 

della sua equazione)*. 

-(Scrivere l’equazione di una 

circonferenza nel piano 

cartesiano)*. 
 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Competenze Abilità Conoscenze 

-Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

-Individuare strategie 

appropriate per risolvere 

problemi. 

-Saper costruire e analizzare 

modelli di andamenti periodici 

nella descrizione di fenomeni 

fisici o di altra natura. 

Saper interpretare graficamente 

equazioni, disequazioni e 

(sistemi)* di secondo grado 

utilizzando la funzione 

quadratica 
 

-Funzione quadratica e 

interpretazione grafica di 

equazioni, disequazioni e 

(sistemi)* di secondo grado 
 

 
*Argomenti facoltativi 
 
CLASSE QUARTA 
 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Competenze Abilità Conoscenze 

-Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

-Individuare strategie 

appropriate per risolvere 

problemi. 

-Risolvere equazioni, 

disequazioni e sistemi di grado 

superiore al secondo. 

-Risolvere equazioni e 

disequazioni irrazionali. 

-Utilizzare equazioni 

irrazionali per risolvere 

problemi di geometria. 

-Risolvere equazioni e 

disequazioni con valore 

- Equazioni e disequazioni e 

sistemi di grado superiore al 

secondo. 

-Equazioni e disequazioni 

irrazionali. Problemi. 

-Equazioni e disequazioni con 

valore assoluto. 
-Semplici equazioni e 

disequazioni esponenziali, 

logaritmiche. 



 

 

assoluto. 

-Risolvere semplici equazioni e 

disequazioni esponenziali e 

logaritmiche. 

 

 

GEOMETRIA 

Competenze Abilità Conoscenze 

- Dominare attivamente i 

concetti e i metodi della 

geometria analitica e delle 

funzioni elementari 

-Applicare le trasformazioni ai 

grafici delle funzioni 

elementari 

-Operare con le traslazioni, le 

simmetrie e le dilatazioni 

- Le trasformazioni 

geometriche: traslazioni, 

simmetrie e dilatazioni di 

funzioni elementari 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Competenze Abilità Conoscenze 

-Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 
 

-Rappresentare graficamente 

funzioni lineari o di secondo 

grado con valore assoluto. 

-Conoscere e rappresentare 

graficamente le funzioni 

esponenziali, logaritmiche e 

(goniometriche)* anche 

utilizzando le trasformazioni 

geometriche 

-Funzioni con valore assoluto 

-Funzioni esponenziali, 

logaritmiche (e goniometriche)* 

(grafici e proprietà) 

 

*Argomenti facoltativi 
 
Metodologie didattiche e strumenti 
 
Per le lezioni verranno sfruttate diverse metodologie a seconda degli obiettivi che si intende 
raggiungere attraverso l’azione didattica; gli esercizi assegnati per compito a casa verranno 
corretti nella lezione successiva per monitorare il livello di apprendimento, ove possibile si 
cercherà di schematizzare quanto viene spiegato in modo da fornire un supporto ulteriore a 
quegli studenti che non hanno ancora sviluppato un metodo di studio adeguato. 
Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare 
oggetti matematici. L'insegnamento 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 e della manipolazione algebrica. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Valutazione 

 
Le fasi di verifica e valutazione dell'apprendimento devono essere strettamente correlate e 
coerenti, nei contenuti e nei metodi, col complesso di tutte le difficoltà affrontate durante il 
processo di insegnamento-apprendimento della matematica. La valutazione non deve 
quindi ridursi ad un controllo formale sulla padronanza delle sole abilità di calcolo o di 
particolari conoscenze mnemoniche degli allievi ma deve invece vertere in modo 
equilibrato su tutte le tematiche e tenere conto di tutti gli obiettivi evidenziati sul presente 
programma. 
A tal fine l'insegnante si avvarrà di verifiche scritte e orali. 
Le verifiche scritte potranno essere articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi di tipo 
tradizionale, sia sotto forma di "test” oppure consistere in brevi relazioni su argomenti 
specifici proposti dal docente. Le interrogazioni orali saranno volte soprattutto a valutare le 
capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di 
espressione degli allievi. Ogni volta che sarà possibile le prove verteranno parimenti sia 
sull'algebra che sulla geometria. 
Il numero delle prove è di: 
· almeno 2 tra scritte e orali nel trimestre 
· almeno 3 tra scritte e orali nel pentamestre 
Per la valutazione orale ci si riserva di utilizzare anche questionari comprendenti domande 
a risposta chiusa (sia a scelta multipla sia a completamento), a risposta breve aperta e 
test di tipo vero/falso, per verificare l’acquisizione di brevi procedure di calcolo e abituare 
lo studente a ragionare sul linguaggio e sul concetto matematico, onde evitare che il 
discente diventi una "macchina da calcolo" incapace però di valutare le procedure 
utilizzate. 
Ad ogni studente insufficiente viene comunque garantita una interrogazione orale. 
Una prova può essere considerata sufficiente quando l'esposizione di un argomento o la 
risoluzione di un problema risultino senza rilevanti carenze di informazioni, appropriate nel 
linguaggio specifico e logicamente coerenti nell'elaborazione. 
I voti varieranno, sia per lo scritto che per l'orale, dall’ 1 al 10, secondo le programmazioni 
dei singoli Consigli di Classe. Per quanto concerne i compiti in classe ad ogni esercizio  
sarà assegnato un punteggio proporzionale alla sua difficoltà e/o lunghezza; per la valutazione 
delle interrogazioni, il Dipartimento ha stabilito invece di 
tenere conto dei seguenti parametri: 
_ padronanza del linguaggio matematico, 
_ conoscenza degli argomenti, 
_ capacità di analisi, comprensione e applicazione, 
_ correttezza nell’esecuzione dell’esercizio; 
Nella valutazione delle prove -scritte e orali- verranno utilizzati anche i quarti di voto. 
 
 
 
 
Rivoli, 10-10-2019                                                Il Dipartimento di Matematica e Fisica 


