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1. Finalità 
Considerazioni introduttive generali sulle finalità e sulla funzione della 
disciplina nell’ambito del piano degli studi, e conseguenti scelte didattiche 

 

La matematica concorre, insieme con altre discipline, alla crescita culturale 
dello studente intesa non solo come acquisizione di conoscenze, ma soprattutto 

come sviluppo d’abilità, d’autonomia di pensiero e di capacità critiche, dati 
indispensabili per l’adattamento al cambiamento ed alle innovazioni. 

 

L’insegnamento della matematica sarà volto a: 

 

 Promuovere le facoltà intuitive e logiche 

 Educare ai processi d’astrazione e di formazione dei concetti 

 Esercitare a ragionare induttivamente e deduttivamente 

 Sviluppare le attitudini sia analitiche sia sintetiche 

 Abituare alla precisione del linguaggio e alla coerenza argomentativa. 

 

L’insegnamento della disciplina si propone dunque sia di perseguire finalità 

proprie sia di fornire agli studenti un “linguaggio della scienza” ben 
conosciuto e fruibile da discipline della stessa area. Più in generale concorre 

a sviluppare attitudini logiche, analitiche e di sintesi che sono trasversali per 
tutte le discipline proposte nel piano di studio. 

 

2. Obiettivi didattici 

Indicazione degli obiettivi didattici coerenti, tenuto conto della situazione di 

partenza 

 

I seguenti obiettivi, gradualmente perseguiti nel corso del secondo biennio, 

sono indicativi della preparazione e formazione da conseguirsi al termine del 
quinto anno. 

 

Obiettivi interdisciplinari 

 

 Acquisire la capacità di studiare ogni questione attraverso l'esame 
critico dei suoi fattori 

 Acquisire l'attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare 
logicamente quanto viene appreso 

 Saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia 
natura, scegliendo in modo flessibile le strategie di approccio 
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 Essere consapevole delle proprie difficoltà per promuoverne la 
risoluzione 

 Sentire l'esigenza dell’autovalutazione al fine di raggiungere gli 

obiettivi proposti 

 Potenziare e sviluppare attraverso diversi percorsi disciplinari le 

attitudini a studi scientifici. 

  

Obiettivi disciplinari  

 

 Sentire l'esigenza di fondare l'intuizione su solide basi razionali 

 Interpretare dati, grafici, tabelle e formulare ipotesi 

 Operare con le rappresentazioni grafiche 

 Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole 

sintattiche di trasformazione di formule 

 Utilizzare in modo consapevole elementi e tecniche di calcolo appresi 

nel corso del proprio iter scolastico 

 Applicare le regole della logica in campo matematico 

 Esporre in modo logico e sintetico 

 Esporre con linguaggio appropriato, sapendo rendere ragione delle 
affermazioni fatte e focalizzando la risposta sulla domanda posta nel 

problema da risolvere 

 Interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali 

 Risolvere problemi geometrici sia per via sintetica sia per via analitica 

 Saper scegliere opportuni procedimenti risolutivi dei problemi proposti 

 Essere in grado di verificare la coerenza dei risultati ottenuti nel corso 

della risoluzione di un problema ed interpretarli 

 Saper matematizzare situazioni problematiche non completamente 

strutturate, eventualmente utilizzando strumenti e metodi informatici 

 Essere in possesso delle costruzioni concettuali in cui inserire i 
contenuti e i procedimenti affrontati 

 Aver assimilato il metodo deduttivo e recepito il sistema assiomatico 

 Comprendere il valore strumentale della matematica nello studio delle 

altre scienze. 

Obiettivo comune a tutte le U.D. è la conoscenza di definizioni e 
proprietà fondamentali. 

 



Istituto di Istruzione Superiore “ITALO CALVINO” 

 
4 di 16 

 

 

3. Contenuti:conoscenze, abilità, competenze 
Selezione dei contenuti da trattare, nell’ambito delle indicazioni ministeriali; 

indicazione delle tematiche oggetto di maggiore approfondimento; 
motivazione delle scelte effettuate 

 

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL SECONDO BIENNIO E 

IL QUINTO ANNO DEI LICEI SCIENTIFICI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

SECONDO BIENNIO  

Aritmetica e algebra  

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui 
compaiono crescite esponenziali con il numero e, permetteranno di 
approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo alla tematica dei 

numeri trascendenti. In questa occasione lo studentestudierà la 
formalizzazione dei numeri reali anche come introduzione alla problematica 

dell’infinito matematico (e alle sue connessioni con il pensiero filosofico). 
Sarà anche affrontato il tema del calcolo approssimato, sia dal punto di vista 
teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo.  

Saranno studiate la definizione e le proprietà di calcolo dei numeri complessi, 

nella forma algebrica, geometrica e trigonometrica.  

Geometria  

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico 
sintetico che analitico. Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione 

della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio della 
geometria. 

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della 
determinazione dell'area del cerchio, nonché la nozione di luogo geometrico, 
con alcuni esempi significativi.  

Lo studio della geometria proseguirà con l'estensione allo spazio di alcuni dei 

temi della geometria piana, anche al fine di sviluppare l’intuizione 
geometrica. In particolare, saranno studiate le posizioni reciproche di rette e 

piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità, nonché le proprietà 
dei principali solidi geometrici (in particolare dei poliedri e dei solidi di 

rotazione).  

Trigonometria 
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A causa del minor peso che viene dato a questo argomento nelle Indicazioni 
Nazionali, l’attenzione sarà focalizzata principalmente sui grafici delle 

funzioni goniometriche fino alla costruzione dei primi semplici modelli di 
fenomeni periodici e sulla risoluzione dei triangoli rettangoli e dei triangoli 

qualunque. Lo studio delle funzioni goniometriche verrà completato con lo 
studio delle formule goniometriche e la risoluzione di equazioni e 
disequazioni goniometriche.  

 Relazioni e funzioni  

Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni elementari dell’analisi e, in 

particolare, delle funzioni esponenziale e logaritmica. Sarà in grado di 
costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di 

andamenti periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; 
tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. 

Infine, lo studente apprenderà ad analizzare sia graficamente che 
analiticamente le principali funzioni e saprà operare su funzioni composte e 
inverse.  

Dati e previsioni  

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più 

possibile in collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere 
raccolti direttamente dagli studenti, apprenderà a far uso delle distribuzioni 

doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione standard, 
dipendenza, correlazione e regressione, e di campione.  

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue 

applicazioni, nonché gli elementi di base del calcolo combinatorio. In 
relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di 
modello matematico.  

Scansione degli argomenti classe terza 

GEOMETRIA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Approfondimento sulla 

retta nel piano 
cartesiano 

- Simmetrie, traslazioni 
e dilatazioni nel piano 
cartesiano 

- Coniche: 
circonferenza, 
parabola, ellisse e 
iperbole 

- Luoghi geometrici nel 
piano cartesiano 

 
 

- Rappresentare nel piano 
cartesiano rette e coniche 
di data equazione e 
conoscere il significato dei 
parametri della loro 
equazione 

- Scrivere l’equazione di una 
conica date alcune 
condizioni 

- Risolvere problemi su 
coniche e rette 

- Determinare l’equazione di 
un luogo geometrico nel 
piano cartesiano 

- Confrontare e 

analizzare figure 

geometriche, 

individuandone 

invarianti e relazioni 

- Individuare 

strategie 

appropriate per la 

risoluzione di 
problemi 
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- Primi elementi di 

trigonometria 

 
- Risolvere problemi  

sui triangoli rettangoli 

OBIETTIVI MINIMI: Sapere determinare la distanza tra due punti, il punto medio 

di un segmento e il baricentro di un triangolo. Riconoscere l’appartenenza di un 

punto ad una retta. Ricavare l’equazione della retta dal suo grafico. Riconoscere il 

punto comune a due rette come soluzione di un sistema. Riconoscere rette parallele 

e rette perpendicolari. Risolvere semplici problemi geometrici per via analitica. 

Utilizzare grafici di funzioni lineari per risolvere semplici problemi della realtà.  

Costruire il trasformato di un punto e di una curva secondo simmetria centrali, assiali 

con assi paralleli ad assi cartesiani e traslazioni. 

Per tutte le coniche studiate: 

 Definirle come luogo di punti del piano. 

 Ricavare il grafico a partire dall’equazione. 

 Ricavare l’equazione date alcune semplici condizioni. 

 Determinare l’intersezione tra retta e conica e determinare l’equazione della 

retta tangente in un punto. 

 Sapere riconoscere e rappresentare equazioni irrazionali e grafici di semplici 

funzioni irrazionali determinate partendo da coniche. 

 Osservare eventuali simmetrie e discontinuità nei grafici. 

 Calcolare aree di parti del cerchio. 
 Risolvere semplici problemi che coinvolgono coniche. 

 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Numeri reali 
- Equazioni e 

disequazioni di 
secondo grado e di 
grado superiore 

- Equazioni e 
disequazioni 
irrazionali e con valori 
assoluti 

 
  

 

- Risolvere equazioni e 
disequazioni di secondo 
grado e di grado superiore 

- Risolvere equazioni e 
disequazioni irrazionali 

- Risolvere equazioni e 
disequazioni con valori 
assoluti 

- Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

- Individuare 

strategie 

appropriate per 
risolvere problemi 

OBIETTIVI MINIMI: Saper risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado. 

Risolvere algebricamente in R equazioni e disequazioni con un radicale quadratico e 

interpretarle graficamente. 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Funzioni goniometriche 

 
 

- Semplificare 
espressioni contenenti 
funzioni goniometriche 
applicando le relazioni 

- Utilizzare le tecniche e 

le procedure del 

calcolo aritmetico e 

algebrico, 
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fondamentali 
- Saper calcolare le 

funzioni goniometriche 
di un angolo e, 
viceversa, risalire 
all’angolo data una sua 
funzione goniometrica 

- Tracciare il grafico di 
funzioni goniometriche 
mediante l’utilizzo di 
opportune 
trasformazioni 
geometriche. 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

- Individuare strategie 

appropriate per 

risolvere problemi 

- Saper costruire 

modelli di fenomeni 
periodici. 

OBIETTIVI MINIMI: Stabilire le condizioni necessarie affinché una corrispondenza 

sia una funzione. Determinare l'insieme di definizione di una funzione. 

Convertire un’ampiezza in gradi in una in radianti e viceversa. Stabilire la relazione 

fondamentale tra coseno e seno di un angolo. Determinare il coseno e il seno di 

particolari ampiezze. Determinare il coseno o il seno di angoli associati. Determinare 

il coefficiente angolare di una retta come tangente trigonometrica dell’angolo che 

essa forma con l’asse x. Definire le caratteristiche delle funzioni y=sen(x), y=cos(x) 

e y=tg(x) e dei loro grafici. 

Partendo dal grafico di funzioni fondamentali, ricavare il grafico di funzioni traslate. 

 

DATI E PREVISIONI 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

- Valori medi e indici di 
variabilità 

- Distribuzioni doppie di 
frequenze 

- Indipendenza, 

correlazione e 

regressione 

- Calcolare valori medi 
e misure di variabilità 
di una distribuzione 

- Analizzare 
distribuzioni doppie di 
frequenze, 
individuando 
distribuzioni 
condizionate e 
marginali 

- Riconoscere se due 
caratteri sono 
dipendenti o 
indipendenti 

- Scrivere l’equazione 

della retta di 

regressione e valutare 

il grado di 

correlazione 

- Analizzare dati e 

interpretarli, 

sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli 

stessi, anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 
strumenti di calcolo 

OBIETTIVI MINIMI: Calcolare media aritmetica, moda, mediana e varianza di 

una distribuzione. Determinare la retta di regressione con il metodo dei minimi 

quadrati.  
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Scansione degli argomenti classe quarta 

GEOMETRIA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Trigonometria 
- Trasformazioni 

geometriche: 
similitudini e isometrie 
nel piano cartesiano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Rette e piani nello 

spazio, condizioni di 
parallelismo e 
perpendicolarità 

- Misura della superficie 
e del volume di un 
solido 

 

- Risolvere un triangolo 
- Applicare i teoremi sui 

triangoli rettangoli e sui 
triangoli qualunque per 
determinare lunghezze di 
segmenti e ampiezze di 
angoli 

- Classificare isometrie e 
similitudini e individuarne 
le proprietà invarianti 

- Applicare le trasformazioni 
geometriche alla 
risoluzione di problemi di 
geometria analitica e alle 
coniche 
 

- Riconoscere nello spazio la 
posizione reciproca di due 
rette, di due piani o di una 
retta e un piano 

- Risolvere problemi 
riguardanti il calcolo di 
aree di superfici e di 
volumi dei principali solidi 
 

- Confrontare e 

analizzare figure 

geometriche, 

individuandone 

invarianti e relazioni 

- Individuare 

strategie 

appropriate per la 

risoluzione di 

problemi 

 

OBIETTIVI MINIMI: Applicare i teoremi del seno e del coseno alla risoluzione di 

semplici problemi goniometrici. 

Stabilire le posizioni reciproche di due rette e di due piani nello spazio. Individuare 

geometricamente l’angolo tra due piani incidenti e tra retta e piano. Classificare 

prismi e parallelepipedi. Definire cilindro, cono e sfera come solidi di rotazione. 

Sapere risolvere semplici problemi di calcolo di aree e volumi.  

 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Funzioni, equazioni e 

disequazioni 
goniometriche 
 

 
 
 
 
 
 

- Funzioni, equazioni e 
disequazioni 
esponenziali e 

- Saper semplificare 
espressioni contenenti 
funzioni goniometriche, 
anche utilizzando 
opportunamente le 
formule di addizione, 
sottrazione, 
duplicazione e 
bisezione 
 

- Tracciare il grafico di 
funzioni esponenziali, 
logaritmiche e 

- Utilizzare le tecniche e 

le procedure del 

calcolo algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

- Individuare strategie 

appropriate per 

risolvere problemi 

- Saper costruire e 

analizzare modelli di 

andamenti periodici 
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logaritmiche 
 

 

goniometriche 
mediante l’utilizzo di 
opportune 
trasformazioni 
geometriche 

- Risolvere semplici 
equazioni e 
disequazioni 
esponenziali, 
logaritmiche e 
goniometriche  
 

nella descrizione di 

fenomeni fisici o di 

altra natura 

- Saper costruire 

modelli di crescita o 

decrescita di tipo 

esponenziale o 
logaritmico 

OBIETTIVI MINIMI: Conoscere e sapere applicare le formule di addizione, di 

sottrazione e di duplicazione. Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche 

elementari. Risolvere equazioni e disequazioni lineari in seno e coseno in casi 

semplici. Risolvere equazioni e disequazioni omogenee di secondo grado in seno e 

coseno. 

Disegnare e riconoscere il grafico della funzione esponenziale e della funzione 

logaritmica. Cambiare la base di un logaritmo. Utilizzare le proprietà dei logaritmi. 

Risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. Utilizzare 

funzioni esponenziali e logaritmiche per descrivere e studiare semplici fenomeni. 

 

 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Numeri complessi 
 

 

- Eseguire operazioni tra 
numeri complessi e 
interpretarle 
geometricamente 

- Risolvere equazioni in C 

- Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 
grafica 

 

OBIETTIVI MINIMI: Saper manipolare i numeri complessi, combinandoli nelle 

operazioni elementari e disegnandoli nel piano di Gauss. Sapere risolvere semplici 

equazioni in C. 

 

 
DATI E PREVISIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Calcolo combinatorio  
 
 
 
 
- Definizioni di 

probabilità 
- I teoremi sulla 

probabilità dell’evento 
contrario, dell’unione 

- Saper calcolare 
permutazioni, disposizioni 
e combinazioni, semplici o 
con ripetizioni 
 

- Calcolare la probabilità di 
un evento secondo la 
definizione classica, anche 
utilizzando le regole del 
calcolo combinatorio 

- Individuare il 

modello adeguato a 

risolvere un 

problema di 

conteggio 

- Utilizzare modelli 

probabilistici per 

risolvere problemi 

ed effettuare scelte 
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e dell’intersezione di 
eventi 

- Probabilità composta 
e condizionata 

- Teorema delle 
probabilità totali e di 
Bayes 

 

- Calcolare la probabilità 
dell’evento contrario e 
dell’evento unione e 
intersezione di due eventi 
dati 

- Stabilire se due eventi 
sono incompatibili o 
indipendenti 

- Utilizzare il teorema delle 
probabilità composte, il 
teorema delle probabilità 
totali e il teorema di Bayes 

consapevoli 

OBIETTIVI MINIMI: Conoscere la definizione della funzione fattoriale e le sue 

proprietà. Calcolare il numero di permutazioni di n elementi. Calcolare il numero di 

disposizioni e il numero di combinazioni senza ripetizione di k elementi di un insieme 

di n elementi. Operare algebricamente su espressioni contenenti fattoriali. Applicare i 

concetti di calcolo combinatorio alla risoluzione di semplici problemi di calcolo della 

probabilità. Per il calcolo delle probabilità, si considerino tutte le abilità ad eccezione 

dell’ultimo punto e solamente riferite a semplici casi.  

 

QUINTO ANNO 

 

Nell’anno finale lo studente approfondirà la comprensione del metodo 
assiomatico e la sua utilità concettuale e metodologica anche dal punto di 

vista della modellizzazione matematica 

 

Relazioni e funzioni 

 

Lo studente proseguirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche 

attraverso esempi tratti dalla fisica o da altre discipline. 

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale, in 
particolare la continuità, la derivabilità e l’integrabilità, anche in relazione con 

le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente 
di una curva, calcolo di aree e volumi). 

Altro importante tema di studio sarà il concetto di equazione differenziale, 
che cosa si intende con le sue soluzioni e le loro principali proprietà. Si 

tratterà soprattutto di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in 
quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella 
modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. Inoltre, lo studente 

acquisirà familiarità con l’idea generale di ottimizzazione e con le sue 
applicazioni in numerosi ambiti.  

Un tema importante di studio sarà il concetto di velocità di variazione di un 
processo rappresentato mediante una funzione. 

 

Geometria 
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L’introduzione delle coordinate cartesiane nello spazio permetterà allo 

studente di studiare dal punto di vista analitico rette, piani e sfere. 

 

Dati e previsioni 

 

Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni discrete e 
continue di probabilità (come la distribuzione binomiale, la distribuzione 

normale, la distribuzione di Poisson). 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle 

relazioni della matematica con le altre discipline, lo studente approfondirà il 
concetto di modello matematico e svilupperà la capacità di costruirne e 

analizzarne esempi. 

 

Scansione degli argomenti 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Limiti e continuità 

Teoremi sui limiti. 
Forme di indecisione. 
Infinitesimi e infiniti. 
Funzioni continue. 
Punti singolari e loro 
classificazione. Asintoti 
di una funzione. 

- Calcolo differenziale 
La derivata. 
Classificazione e studio 
dei punti di non 
derivabilità. 
Applicazioni 
geometriche del 
concetto di derivata. 
Applicazioni del 
concetto di derivata in 
fisica. Teoremi sulle 
funzioni derivabili. 
Problemi di 
ottimizzazione. Lo 
studio di una funzione. 

- Calcolo integrale  
L’integrale indefinito. 
L’integrale definito. 
Applicazioni 
geometriche degli 
integrali definiti. 

- Equazioni differenziali 
 

- Calcolare limiti di 
funzioni  

- Studiare la continuità e 
la discontinuità di una 
funzione in un punto 
 

- Calcolare la derivata di 
una funzione 

- Applicare i teoremi di 
Rolle, Lagrange e di de 
l’Hopital 

- Eseguire lo studio di 
una funzione e 
tracciarne il grafico 

- Risolvere problemi di 
ottimizzazione 
 

- Calcolare integrali 
indefiniti e definiti di 
semplici funzioni 

- Applicare il calcolo 
integrale al calcolo di 
aree e di volumi e a 
problemi tratti da altre 
discipline 
 

- Risolvere semplici 
equazioni differenziali. 

- Utilizzare le tecniche 

dell’analisi, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

- Individuare strategie 

appropriate per 

risolvere problemi 

- Utilizzare gli strumenti 

del calcolo 

differenziale e 

integrale nella 

descrizione e 

modellizzazione di 

fenomeni di varia 
natura 
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OBIETTIVI MINIMI: Applicare regole operative per il calcolo dei limiti. Definire gli 

asintoti e determinarne l’equazione attraverso l’uso dei limiti. Conoscere ed utilizzare 

il teorema degli zeri e di Weierstrass. Conoscere definizioni e significato geometrico 

di derivata di una funzione in un punto. Classificare i punti stazionari. Definire e 

distinguere la derivata di una funzione in un punto e la funzione derivata. Sapere 

calcolare l’equazione della retta tangente ad una funzione in un suo punto. 

Interpretare geometricamente i casi di non derivabilità di una funzione. 

Sapere applicare le formule per il calcolo della derivata di una funzione. Sapere 

studiare funzioni polinomiali e razionali fratte. Enunciare i teoremi sulle funzioni 

derivabili. Utilizzare il teorema di De l’Hospital per calcolare i limiti di alcune forme 

indeterminate. Determinare massimi, minimi e flessi di una funzione. Sapere 

risolvere semplici problemi di massimo e di minimo.  

Definire l’integrale indefinito di una funzione. Calcolare l’integrale indefinito di alcune 

classi di funzioni fondamentali. Integrare funzioni polinomiali e razionali fratte. 

Calcolare l’integrale definito di una funzione in un intervallo chiuso. Calcolare il 

volume del solido generato dalla rotazione attorno all’asse delle ascisse del grafico di 

una funzione in un intervallo chiuso. Sapere utilizzare un algoritmo di integrazione 

numerico: metodo dei rettangoli o metodo dei trapezi. Risolvere alcune semplici 

equazioni differenziali. 

 
GEOMETRIA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Il sistema di 

riferimento cartesiano 
nello spazio, equazioni 
di rette, piani e 
superfici sferiche 

 
 

 

- Scrivere l’equazione di una 
retta o di un piano nello 
spazio, soddisfacente 
condizioni date (in 
particolare di parallelismo 
e perpendicolarità) 

- Determinare la distanza di 
un punto da un piano o 
una retta nello spazio 
riferito a un sistema di 
riferimento cartesiano 

- Scrivere l’equazione di una 
superficie sferica 

- Confrontare e 

analizzare figure 

geometriche, 

individuandone 

invarianti e relazioni 

 

OBIETTIVI MINIMI: Scrivere l’equazione di una retta o di un piano nello spazio, 

soddisfacente semplici condizioni date. Determinare la distanza di un punto da un 

piano o una retta. Scrivere l’equazione di una superficie sferica. 

 
DATI E PREVISIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Distribuzioni di 
probabilità discrete. 
Distribuzione 
binomiale e 
distribuzione di 
Poisson 

- Distribuzioni di 
probabilità continue. 
Distribuzione 

- Determinare la 
distribuzione di probabilità 
di una variabile aleatoria 

- Calcolare valore medio, 
varianza e deviazione 
standard di una variabile 
aleatoria discreta o 
continua 

- Calcolare probabilità di 

- Utilizzare modelli 

probabilistici per 

risolvere problemi 

ed effettuare scelte 
consapevoli 
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uniforme, 
esponenziale e 
normale 

 
 

eventi espressi tramite 
variabili aleatorie di tipo 
binomiale, di Poisson, 
uniforme, esponenziale o 
normale 

 

OBIETTIVI MINIMI: Stabilire se una variabile aleatoria ha caratteristiche di 

discretezza o di continuità. Utilizzare modelli probabilistici per risolvere semplici 

problemi. Inoltre, per gli obiettivi minimi, le abilità si intendono riferite solamente 

alla distribuzione di Poisson e alla distribuzione binomiale. 

 

 

4. Metodologia e strumenti 
Modalità di lavoro in classe, strumenti e sussidi didattici 

 

Ogni unità didattica prevede alcune abilità che lo studente deve già 

possedere; tali requisiti possono essere le abilità conseguite nell’unità 
appena terminata, oppure abilità conseguite in unità precedenti, anche 

lontane nel tempo. In questo secondo caso, per verificare la presenza dei 
prerequisiti richiesti, si effettuerà un momento di verifica formativa per un 

controllo sulla classe, seguita, qualora sia necessario, da un breve itinerario 
di recupero rivolto all’intera classe o personalizzato. 

Ogni argomento verrà introdotto in forma problematica con questioni vicine 

alla realtà dello studente, in modo da stimolarne l’interesse e promuovere 

un’autonoma attività di scoperta della materia. 

Durante la lezione lo studente sarà chiamato a collaborare per completare il 

percorso cognitivo e verrà coinvolto nel progressivo sviluppo dei contenuti, 
introdotti non in base ad un ordine astratto, bensì alle esigenze di 

ampliamento delle conoscenze che man mano si verranno a creare.  

Allo scopo di facilitare il processo di apprendimento verranno eseguiti 

numerosi esercizi distinti in alcune tipologie: 

 

 esercizi di conoscenza e comprensione, volti a verificare le conoscenze 

teoriche 

 esercizi di applicazione, volti a sviluppare le capacità logiche dello 

studente oltre che ad acquisire abilità di calcolo e padronanza degli 
strumenti matematici  

 esercizi di riepilogo, volti a fornire un quadro consuntivo delle 
conoscenze e delle abilità oggetto del tema trattato 

 esercizi di recupero, se necessario, volti a richiamare le conoscenze 
teoriche e le modalità di applicazione di tali conoscenze 

 esercizi di sintesi e di approfondimento, anche di carattere 

interdisciplinare, finalizzati ad una ricomposizione operativa 
trasversale dei contenuti. 
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Talvolta verranno proposti problemi che hanno favorito la nascita di teorie 

matematiche e la loro collocazione storica. 

Ampio spazio verrà dato all'aspetto metodologico nell'affrontare un 

problema: scomposizione in sottoproblemi di cui sia noto il metodo risolutivo, 

riconoscimento di un problema fra diverse formulazioni, riformulazione in 
termini più generali di un problema già incontrato. 

Strumenti multimediali (calcolatrici grafiche, software di geometria dinamica) 

potranno essere utilizzati per approfondire e rendere più intuitivo lo studio di 

alcuni argomenti del programma. 

 

 

5. Modalità di verifica e valutazione 
Tipologia delle verifiche e criteri per la valutazione 

 

La verifica del profitto sarà attuata attraverso compiti scritti (con la 

frequenza di circa uno al mese) e interrogazioni per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi di ogni unità didattica e il grado di sviluppo di 
quelli di apprendimento. 

La prova scritta è volta verificare il grado di sviluppo degli obiettivi di 

apprendimento; sono proposti esercizi la cui soluzione richieda l’utilizzo delle 
conoscenze sino allora acquisite includendo via, via i nuovi argomenti 

affrontati.  

Nella prova scritta potrà essere chiesta una scelta fra gli esercizi proposti 

comunicando di volta in volta la valutazione di sufficienza piena, per abituare 
gli studenti a esaminare con attenzione tutti gli esercizi, controllare 

preventivamente la sicurezza delle proprie conoscenze e pianificare il proprio 
lavoro. Nelle prove scritte si assegna un punteggio ad ogni esercizio, che sarà 

differenziato in base ai parametri valutativi; nella valutazione è preferita la 
soluzione completa di un numero limitato di quesiti piuttosto che la soluzione 
parziale di numerosi quesiti, per abituare gli studenti ad affrontare anche la 

complessità e l'articolazione dei problemi. La valutazione potrà avere dei 
leggeri aggiustamenti rispetto alla comunicazione iniziale in dipendenza 

dell’effettiva situazione delle conoscenze della classe emersa durante la 
correzione. 

Le verifiche proposte il quinto anno come preparazione specifica alla seconda 
prova dell’Esame di Stato saranno valutate esplicitamente per competenze 

seguendo le eventuali griglie suggerite dal MIUR. 

Nelle interrogazioni in particolare si osserverà in ogni fase il raggiungimento 

degli obiettivi delle singole unità didattiche. Tali prove potranno anche essere 
proposte in forma scritta utilizzando diverse modalità: quesiti a risposta 

singola, quesiti a risposta multipla, problemi di soluzione rapida. 

La valutazione finale potrà tenere conto anche di interventi significativi nel 

corso delle lezioni e, talvolta, anche del lavoro individuale assegnato a casa. 
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Per la valutazione delle verifiche orali, si suggerisce la seguente tabella (i 
parametri di valutazione sono specificati per matematica e fisica). 

 

Parametri valutativi: 

 

La valutazione sarà effettuata a partire dai seguenti parametri valutativi: 

 La conoscenza dei contenuti disciplinari: memorizzazione e 
comprensione 

 La capacità di esporre i contenuti, le definizioni e le leggi con proprietà di 

linguaggio e terminologia specifica precisa e rigorosa 

 La capacità di analisi di un problema e di applicazione delle conoscenze 

acquisite per risolverlo 

 L’uso corretto del formalismo matematico 

 La capacità di riconoscere e distinguere le situazioni sperimentali dalla 

loro modellizzazione 

 La capacità di storicizzare le diverse problematiche 

 La capacità di collegamento fra gli argomenti e di sintesi.  

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
VOTO PRESTAZIONI CORRISPONDENTI 

10 

L’alunno conosce i contenuti in modo completo e approfondito. Sa 

effettuare autonomamente analisi e sintesi e attuare collegamenti 

interdisciplinari. Elabora interpretazioni o soluzioni personali valide. 

Dimostra una sicura competenza linguistica, avvalendosi anche dei 

sottocodici specifici. 

9 

 L’alunno conosce i contenuti in modo rigoroso. Sa effettuare analisi e 

sintesi all’interno della disciplina e attuare collegamenti interdisciplinari. 

Se guidato, elabora interpretazioni o risoluzioni personali. Usa un 

linguaggio corretto e specifico. 

8 

 L’alunno conosce i contenuti in modo completo. Sa effettuare analisi e 

sintesi sia in relazione a problemi circoscritti sia all’interno 

dell’argomento. Tenta un’interpretazione personale. Il linguaggio è 

corretto e specifico. 

7 

 L’alunno conosce i contenuti essenziali con sicurezza. Se guidato 

dall’insegnante sa effettuare un’analisi corretta in relazione a problemi 

circoscritti e attua collegamenti all’interno della disciplina ed effettua 

semplici sintesi. Si esprime con un linguaggio complessivamente corretto. 

6 

(due possibili tipologie) 

 L’alunno conosce i contenuti essenziali. Sa analizzare solo 

problemi circoscritti, senza giungere alla sintesi. Si esprime con un 

linguaggio sostanzialmente corretto ma generico. 
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 L’alunno individua collegamenti e percorsi risolutivi dimostrando 

capacità intuitive, nonostante gli manchino alcune conoscenze. Si 

esprime con un linguaggio sostanzialmente corretto ma generico. 

5 

L'alunno conosce i contenuti in modo incompleto, alternando risposte 

incerte ad altre sbagliate. Sa compiere un'analisi in relazione ad 

argomenti circoscritti solamente se guidato dall'insegnante. Il linguaggio 

è impreciso e inappropriato 

4 
L’alunno conosce solo qualche nozione fondamentale, ma non la collega 

in modo organico e si esprime con grande difficoltà.  

3 

L’alunno non conosce i contenuti essenziali o comunque ribaditi nel corso 

di precedenti verifiche. Non è in grado di compiere una semplice analisi, 

neppure in relazione a singoli problemi, o commette gravi errori. 

L’esposizione è inadeguata. 

2  L’alunno risponde, ma dimostra di non conoscere nemmeno le nozioni 

fondamentali. 

1  L’alunno risulta totalmente incapace di rispondere su qualsiasi 

argomento. 

 


