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Risultati di apprendimento in termini di competenze, abilità e conoscenze/contenuti ed
argomenti del programma. Scansione temporale dei moduli di apprendimento.

«Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono
un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del
Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
«Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come
cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità
manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).
«Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del
Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

Lo studio della matematica, aiuterà lo studente nella crescita personale in quanto cercherà, di
potenziare e stimolare in ogni studente :
▪ l’ esercizio alla riflessione e al ragionamento induttivo e deduttivo
▪ la capacità di astrazione
▪ La ricerca di similitudini in situazioni apparentemente diverse e creare conseguentemente
dei collegamenti
▪ La capacità di”leggere” un testo matematico che si fa via via più complesso
▪ La capacità di comprendere, acquisire ed utilizzare correttamente la terminologia specifica
matematico scientifica .
▪ la capacità di comunicazione e di relazione attraverso un linguaggio sempre preciso
,rigoroso e non ambiguo.
▪ la consapevolezza critica ,gli argomenti disciplinari e saperli gestire mediante la personale
rielaborazione .
▪ la capacità di risolvere autonomamente situazioni problematiche mediante l’analisi critica,
l’individuazione di modelli di riferimento, l’elaborazione personale di strategie risolutive
ottimali.
▪ L’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo



GEOMETRIA
Competenze Abilità Conoscenze Tempi

- Confrontare e analizzare
figure geometriche,
individuandone invarianti
e relazioni.

- Risolvere un triangolo,
rettangolo e non.

- Applicare i teoremi sui
triangoli rettangoli e sui
triangoli qualsiasi per
determinare lunghezze
di segmenti e ampiezze
di angoli.

- Applicare la
trigonometria alla fisica
e a contesti della realtà.

Trigonometria:
- i teoremi sui triangoli rettangoli
- l’area di un triangolo e il raggio della

circonferenza circoscritta

Settembre -
Ottobre

RELAZIONI e FUNZIONI
Competenze Abilità Conoscenze Tempi

- Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico e algebrico,
rappresentandole anche
sotto forma grafica.

- Individuare strategie
appropriate per la
soluzione dei problemi.

- Saper costruire modelli di
crescita o decrescita
esponenziale e
logaritmica.

- Semplificare espressioni
contenenti esponenziali
e logaritmi, applicando
le relative proprietà.

- Risolvere equazioni e
disequazioni
esponenziali e
logaritmiche.

- Tracciare il grafico di
funzioni esponenziali e
logaritmiche mediante
l’utilizzo di opportune
trasformazioni
geometriche.

Esponenziali e Logaritmi:
- le proprietà delle potenze a esponente reale

e le proprietà dei logaritmi
- grafico di funzioni esponenziali e

logaritmiche, anche mediante
trasformazioni geometriche

- equazioni e disequazioni esponenziali
- equazioni e disequazioni logaritmiche

Ottobre -
Novembre

- Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico e algebrico,
rappresentandole anche in
forma grafica.

- Individuare strategie
appropriate per risolvere
problemi.

- Riconoscere
progressioni aritmetiche
e geometriche

- Calcolo dei termini
n-esimi e la somma dei
primi n termini

Successioni e progressioni
- Le successioni numeriche e le loro

rappresentazioni
- Le progressioni aritmetiche e le progressioni

geometriche
- Problemi riconducibili a progressioni

aritmetiche e geometriche

Novembre

ARITMETICA e ALGEBRA
Competenze Abilità Conoscenze Tempi

- Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
algebrico,
rappresentandole anche
sotto forma grafica.

- Eseguire operazioni tra
numeri complessi e
interpretarle
geometricamente.

- Risolvere equazioni in
campo complesso.

Numeri complessi:
- numeri complessi in forma algebrica, in

forma trigonometrica e in forma
esponenziale

- il piano di Gauss
- la radice n-esima di un numero complesso
- i numeri complessi come vettori
- coordinate cartesiane e coordinate polari

Dicembre

GEOMETRIA
Competenze Abilità Conoscenze Tempi

- Applicare le
trasformazioni

Trasformazioni geometriche: Dicembre -
Gennaio



- Confrontare e analizzare
figure geometriche.

geometriche alla
risoluzione di problemi
di geometria analitica e
alle coniche.

- isometrie, similitudini e dilatazioni  nel
piano cartesiano

DATI e PREVISIONI
Competenze Abilità Conoscenze Tempi

- Individuare il modello
adeguato a risolvere un
problema di conteggio.

- Utilizzare modelli
probabilistici per risolvere
problemi ed effettuare
scelte consapevoli.

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

- Saper operare con la
funzione fattoriale.

Calcolo combinatorio:
- disposizioni, permutazioni e combinazioni
- il coefficiente binomiale e lo sviluppo del

binomio di Newton

Febbraio -
Marzo

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

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

- Stabilire se due eventi
sono incompatibili o
indipendenti.

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

Calcolo delle probabilità:
- definizioni di probabilità (classica,

statistica, soggettiva, assiomatica)
- i teoremi sulla probabilità dell’evento

contrario, dell’unione e della intersezione di
eventi (somma logica e prodotto logico di
eventi)

- probabilità composta e condizionata
- probabilità nei problemi di prove ripetute
- il metodo della disintegrazione e il teorema

di Bayes

RELAZIONI e FUNZIONI
Competenze Abilità Conoscenze Tempi

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

- Individuare strategie
appropriate per risolvere
problemi.

- Verificare e calcolare
limiti di funzioni.

- Studiare la continuità o
la discontinuità di una
funzione in un punto.

- Saper ricavare il grafico
probabile di una
funzione in base agli
elementi trovati.

Limiti e funzioni
- la topologia della retta: intervalli, intorno di

un punto, punti isolati e di accumulazione di
un insieme

- verifica di limiti di funzione mediante
definizione

- i primi teoremi sui limiti (unicità del limite,
permanenza del segno, confronto)

- limite di somme, prodotti, quozienti e
potenze di funzioni

- limiti di forme indeterminate
- limiti notevoli
- infinitesimi e infiniti e loro confronto
- continuità e discontinuità di una funzione in

un punto
- gli asintoti di una funzione

Aprile -
Giugno



SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI

Modulo
1 TRIGONOMETRIA

Tempi Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Modulo
2 ESPONENZIALI E LOGARITMI

Tempi Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Modulo
3 NUMERI COMPLESSI / TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE

Tempi Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Modulo
4 CALCOLO COMBINATORIO / CALCOLO delle PROBABILITA’

Tempi Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Modulo
5 LIMITI e FUNZIONI

Tempi Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Metodologie: strategie educative, strumenti, tecniche e tempi di lavoro, attività di laboratorio
(se previste), attività di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle LIM, forme di
apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, programmazione CLIL (classi V).
Indicazioni relative alla gestione di eventuali forme d’apprendimento erogate mediante la
DDI.

Principale strumento di lavoro sarà la lavagna interattiva multimediale della classe (LIM),
indispensabile per la presentazione degli argomenti e per la fruizione di esempi ;tale strumento
ingloba tutte le potenzialità offerte da strumenti meccanici (quali righe, compassi, gessi colorati... )
e risulta fondamentale anche per condividere la lezione con gli alunno on DDI.
Ogni argomento verrà presentato direttamente dall’insegnante, che affiancherà sempre la parte
teorica con esempi chiarificatori. Teoria ed esercizi saranno presi soprattutto dal libro di testo, che
l’insegnante cercherà di seguire il più possibile; ovviamente non tutte le parti affrontate saranno
ritrovabili su tale libro e a volte gli esercizi verranno assegnati direttamente sul quaderno o tramite
sito scolastico.
Dal punto di vista didattico si cercherà sempre un approccio sia intuitivo che formale agli
argomenti trattati. Per sviluppare la capacità di astrazione dei ragazzi, si procederà in due
direzioni: si tenterà, partendo dagli esempi concreti di ottenere le leggi generali, oppure si
procederà nella direzione esattamente opposta: si darà la definizione astratta e si chiederà
loro di applicarla ai concetti noti. Ovviamente quest’ultima direzione (ritenuta pericolosa
per la difficoltà che presenta il ragionare in astratto senza un punto di riferimento concreto)
sarà immediatamente supportata da esempi.

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti.

Nei limiti del tempo disponibile per lo svolgimento del programma previsto, si attueranno verifiche
frequenti sia orali che scritte, coerentemente agli accordi presi con i colleghi del Dipartimento di
Matematica Fisica e Informatica. In particolare effettuerò almeno 3 verifiche complessive (di cui
almeno 2 scritte) nel primo periodo (trimestre) e almeno 4 verifiche complessive (di cui almeno 3
scritte) nel secondo periodo (pentamestre). In merito alle valutazioni orali, non escludo la possibilità
di programmare qualche prova oggettiva con quesiti a risposta multipla, a risposta aperta e/o
vero/falso (comunemente indicato come “test”), da affiancare alle tradizionali interrogazioni: ciò,



oltre ad essere necessario per aggiungere nuovi elementi di valutazione, può essere anche utile per
un esame rapido e contemporaneamente completo del grado di assimilazione degli argomenti trattati
in quel periodo da tutta la classe e quindi anche del metodo utilizzato dall’insegnante per esporli.
Ritengo, inoltre, che tali prove, in particolar modo le verifiche oggettive a risposta multipla,
permettano all’insegnante di cogliere alcuni elementi della preparazione degli allievi che
difficilmente emergono durante le tradizionali verifiche orali: elasticità mentale, intuitività,
velocità di risposta, capacità di sintesi, abilità nel cogliere gli aspetti essenziali dei contenuti
affrontati. Ciò non toglie l’utilità dell’interrogazione orale come momento formativo per l’alunno
coinvolto e per tutta la classe che ascolta, in relazione, specialmente, alla completa rielaborazione
dei contenuti già spiegati nella lezione frontale. Le verifiche orali sono quindi utili per valutare le
capacità di ragionamento ed i progressi raggiunti in chiarezza e in proprietà d’espressione.
Come strumento di misurazione delle prove scritte utilizzo un punteggio con la segnalazione alla
classe della “soglia d’accettabilità” (in genere il 60% del punteggio massimo attribuibile); per la
valutazione delle stesse, elaboro il punteggio con una formula che tiene conto dei punteggi minimi e
massimi ottenuti e dei voti minimi e massimi attribuibili (rispettivamente 2 e 10), fermo restando la
scala di valutazione deliberata nel Collegio docenti per il corrente anno scolastico per la
corrispondenza fra giudizio motivato e voto. Vorrei comunque precisare che il momento della
verifica/valutazione non si concretizza in una meccanica attribuzione di un voto ma è legato
all’apprezzamento più complessivo circa l’impegno profuso, la partecipazione e l’interesse nonché
la progressione nell’apprendimento dell’allievo rispetto al livello di partenza.

Strumenti didattici utilizzati (Libri di testo in adozione, testi consigliati, dispense del docente,
manuali tecnici, materiale per la didattica laboratoriale ecc.)

Sarà fondamentale l’utilizzo del libro di testo in adozione da cui saranno presi gli esercizi svolti in
classe.

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero e approfondimento.

Verranno svolti corsi di recupero pomeridiano (preferibilmente nel pentamestre) qualora se ne
presentasse la necessità: ossia nel caso che un gruppo di studenti sufficientemente numeroso
(almeno 5) presenti gravi lacune in merito ad uno o più argomenti affrontati.

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di
allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici e strumenti compensativi
per allievi DSA/BES/Disabili

Un progetto specifico riguardante questa disciplina è quello inerente le Olimpiadi della
Matematica(se quest’anno verranno organizzate). Una selezione degli alunni di questa classe
parteciperà inizialmente alla gara locale d’Istituto ed eventualmente a quella successiva.

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle
iniziative PCTO (ex ASL) programmate nel/i consiglio/i di classe di pertinenza

Per il momento per le classi quarte non sono state previste particolari attività o progetti



funzionali ai percorsi di PCTO legate alla matematica.

Sviluppo di contenuti inerenti l’ insegnamento dell’Educazione Civica.

Monte ore dedicato_______0 ore_____

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle
riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali
alle esigenze della classe (e/o gruppi di allievi) e dell’Istituto

Secondo quanto predisposto dal Dirigente relativamente alle ore di potenziamento, nel caso si
presentino studenti con necessità di aiuto in matematica, gli stessi saranno inseriti, ove possibile, tra
gli studenti che potranno seguire sportelli didattici o corsi di recupero.

Eventuali ed ulteriori indicazioni

Il piano di lavoro previsto può subire variazioni per poter meglio essere adattato alle
esigenze della classe.

Savignano sul Rubicone, 30/10/2021
Prof. Casadei Simone


