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COMPETENZE

Le competenze che si intende raggiungere sono: le seguenti:
• Possedere le nozioni e padroneggiare l’organizzazione complessiva, soprattutto sotto l’aspetto

concettuale.
• Sapere individuare i concetti fondamentali e le strutture di base.
• Avere assimilato il metodo deduttivo e recepito il significato di sistema assiomatico.
• Avere rilevato il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella risoluzione dei problemi

reali.
• Sapere elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi  di calcolo  e strumenti

informatici.
• Utilizzare metodi analitici e sintetici per la risoluzione di problemi Utilizzare il linguaggio 

tecnico.
• Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e 

differenze, proprietà varianti e invarianti.
• Applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite.
• Comunicare in modo chiaro e corretto, rigoroso e sintetico le conoscenze acquisite.

METODOLOGIA
La metodologia seguita è quella che ha visto i discenti al centro del processo didattico. Le lezioni svolte

hanno avuto come obiettivo quello di determinare conoscenze  e, non solo, acquisire mere informazioni.

La metodologia di riferimento sarà quella partecipativa nel senso che non si proporrà lo schema classico

della lezione teorica preconfezionata seguita dall’esercizio applicativo o dall’esperienza di verifica, ma

si opererà il processo inverso. Si procederà con l’osservazione di un fatto oppure con una proposta di

lavoro che possa destare un certo interesse sull’argomento, favorendo la partecipazione dei ragazzi e

incoraggiando la formulazione di ipotesi. L’acquisizione di un concetto, dunque, avverrà con profondità

sempre maggiore. Sarà possibile analizzare a fondo i problemi, percependone ogni aspetto, attraverso

una continua interazione tra i vari membri del gruppo classe, stimolati e guidati dall’insegnante. 

CONTENUTI PROPOSTI

Unità didattica1: Ripasso/recupero argomenti precedenti

Geometria analitica: la  retta e le coniche : proprietà e problemi relativi. 

Elementi di algebra: equazioni e disequazioni algebriche di vario tipo, sistemi.



Unità didattica 2: le funzioni reali di variabile reale.

Definizione di funzione, dominio e codominio. Classificazione di funzioni . Funzioni composte. Ricerca

degli zeri e studio del segno. Funzioni crescenti e decrescenti, monotone.  Simmetre di una funzione .

Funzioni inverse.

Questa unità potrebbe essere amplita alla fine dell'anno con l'introduzione del concetto di limite di

funzione.

Unità didattica 3: la funzione esponenziale.

Proprietà delle potenze, potenze a base reale ed esponente variabile reale. La funzione esponenziale per

0< a<1 e a>1. Proprietà e grafico delle funzioni esponenziali. Le equazioni esponenziali di vario tipo , le

disequazioni esponenziali. Analisi di fenomeni ad andamento esponenziale.

Unità didattica 4: la funzione logaritmica.

Dalla funzione esponenziale alla funzione logaritmica. Il logaritmo, definizione e proprietà. Le

operazioni con i logaritmi. Proprietà e grafico della funzione logaritmica. Il cambiamento di base di un

logaritmo. Le equazioni e le disequazioni logaritmiche. Equazioni /disequazioni eponenziali con uso dei

logaritmi . Analisi di fenomeni ad andamento logaritmico.

Unità didattica 5: le funzioni goniometriche

Angoli ,archi e loro misura; La circonferenza goniometrica. Le funzioni goniometriche: definizioni e

proprietà fondamentali, relazioni tra esse, valori notevoli, periodicità e grafici. Archi notevoli ed archi

associati. Formule goniometriche : addizione/sottrazione , duplicazione , bisezione e parametriche.

Equazioni e disequazioni goniometriche di vario tipo

Unità didattica 6: la trigonometria

I triangoli rettangoli e teoremi relativi, applicazionie problemi. IL triangolo qualunque : teorema della

corda, teorema dei seni e  teorema del coseno; applicazioni e problemi. Applicazioni della trigonometria

alla fisica ed a problemi pratici. Cenni sui numeri complessi e le loro proprietà.

Unità didattica 7: lo spazio  

Punti, rette e piani nello spazio. I poliedri fondamentali , i solidi di rotazione e loro

proprietà.Equivalenza tra solidi, calcolo di aree e volumi per i solidi notevoli. Applicazioni e problemi.

VERIFICA DEL PROCESSO DIDATTICO

Le verifiche saranno articolate in frequenti discussioni aperte sul tema studiato, interventi rielaborativi,

domande puntuali, colloqui individuali, elaborati scritti.

VALUTAZIONE 

La valutazione complessiva dipenderà non solo dai risultati delle prove scritte e orali, ma da più fattori

quali la situazione di partenza dei singoli studenti , il percorso di crescita che ciascuno ha compiuto,



l'impegno profuso, la costanza nello studio, la capacità di analizzare problemi e superare le difficoltà.

Quindi il voto finale non scaturirà da  uno o più episodi slegati , perché  questo è  più propriamente

funzione di una varietà di informazioni anche di tipo diverso di cui il compito scritto o l'interrogazione

sono solo una parte.

Altre fonti di informazioni saranno, per esempio, il lavoro svolto a casa, il tipo di domande poste, le

riflessioni sulle problematiche proposte, la continuità nella frequenza, l'interesse.

L’intervallo di valutazione numerica delle verifiche sarà, come deliberato dal Collegio dei Docenti, da 2

a 10 e seguirà le fasce e i descrittori  riportati nella seguente tabella:

VOTO Esito delle verifica Descrittori

1-2 nullo
Totale mancanza di elementi per la valutazione; verifica scritta in
bianco o verifiche orali prive di qualunque risposta.

3 del tutto negativo

Conoscenze e competenze molto limitate e scorrette; incapacità di
interazione fra conoscenze pregresse e nuove. Verifiche scritte
prive di impostazioni di percorsi risolutivi e/o di sviluppo
analitico.

4 gravemente insufficiente

Conoscenze, competenze e capacità disorganiche e superficiali;
difficoltà nell’organizzazione delle informazioni; mancato uso del
linguaggio specifico. Verifiche scritte con conoscenze,
competenze e capacità frammentarie, con carenze analitiche e
linguaggio non adeguato.

5 insufficiente
Conoscenze, capacità e competenze imprecise e approssimate;
uso del linguaggio specifico poco preciso. Verifiche scritte con
competenze teoriche e analitiche limitate e incomplete.

6 sufficiente

Conoscenze, competenze e capacità limitate agli obbiettivi
minimi; uso del linguaggio specifico semplice ma corretto.
Verifiche scritte con sufficienti conoscenze e competenze sia di
tipo concettuale che di calcolo.

7 discreto

Competenze e conoscenze adeguate che denotano una certa
padronanza della disciplina; capacità di analisi e di rielaborazione
con spunti personali; uso del linguaggio specifico corretto.
Verifiche scritte con conoscenze, competenze e capacità di analisi
e di sintesi e precisione di esposizione.

8 buono

Conoscenze, competenze e capacità che consentono di affrontare
bene ed in modo autonomo le tematiche in esame; uso del
linguaggio specifico appropriato. Verifiche scritte con sicure
conoscenze e competenze teoriche e analitiche, correttezza
formale, capacità di analisi, di scelta ragionata, di sintesi, di
rielaborazione personale.

9 ottimo

Conoscenze, competenze e capacità che consentono di affrontare
efficacemente ed in modo autonomo tutte le tematiche; uso di
linguaggio specifico appropriato e consapevole. Verifiche scritte
con approfondite conoscenze e competenze teoriche e analitiche,
correttezza formale, notevoli capacità di analisi, di scelta
ragionata, di sintesi, di rielaborazione personale.

10 eccellente
Conoscenze, competenze e capacità che denotano il
raggiungimento di tutti gli obbiettivi, disciplinari e trasversali.


