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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
DOCENTE:  PROF.SSA   FRANCESCA FABBRI 
MATERIA DI INSEGNAMENTO:   MATEMATICA 
CLASSE:                                               5^B LICEO SCIENTIFICO  
 
La presente programmazione didattica va integrata o sostituita con la PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEI 
CONTENUTI ESSENZIALI IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA presentata dal Dipartimento e presente nella 
sezione del sito denominata “METODOLOGIE E INNOVAZIONE PER LA DAD (DIDATTICA A DISTANZA) E 
L’APPRENDIMENTO”. Tale documento sostanzia una programmazione disciplinare in forma essenziale per classi 
parallele cui attenersi in caso di nuovo lockdown e per classi con allievi in DDI (Didattica di Integrazione) 
 
Risultati di apprendimento in termini di Competenze 
 
Al termine del percorso del liceo scientifico lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della 
matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di 
fenomeni, in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel 
contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. 
Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero 
matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. Di qui i gruppi di concetti e metodi che 
saranno obiettivo dello studio: 
1) gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui prendono forma i procedimenti 
caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, assiomatizzazioni); 
2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, una buona conoscenza 
delle funzioni elementari dell’analisi, le nozioni elementari del calcolo differenziale e integrale; 
3) gli strumenti matematici di base per lo studio dei fenomeni fisici, con particolare riguardo al calcolo 
vettoriale e alle equazioni differenziali, in particolare l’equazione di Newton e le sue applicazioni 
elementari; 
4) la conoscenza elementare di alcuni sviluppi della matematica moderna, in particolare degli elementi del 
calcolo delle probabilità, dell’analisi statistica e della ricerca operativa; 
5) il concetto di modello matematico e un’idea chiara della differenza tra la visione della matematizzazione 
caratteristica della fisica classica (corrispondenza univoca tra matematica e natura) e quello della 
modellistica (possibilità di rappresentare la stessa classe di fenomeni mediante differenti approcci); 
6) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando strumenti 
informatici per la descrizione e il calcolo; 
7) una chiara visione delle caratteristiche dell’approccio assiomatico nella sua forma moderna e delle sue 
specificità rispetto all’approccio assiomatico della geometria euclidea classica;  
8) una conoscenza del principio di induzione matematica e la capacità di saperlo applicare, avendo inoltre 
un’idea del significato filosofico e fisico di questo principio e di come esso costituisca un esempio 
elementare del carattere non strettamente deduttivo del ragionamento matematico. 
 
Questa articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e confronti concettuali 
e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali, sociali ed economiche, la filosofia, la 
storia e per approfondire il ruolo della matematica nella tecnologia. 
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Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero 
matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà le metodologie di base 
per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, saprà applicare quanto appreso per 
la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di 
calcolo, con particolare riguardo per la padronanza del calcolo infinitesimale, del calcolo della probabilità, 
degli elementi della ricerca operativa, dei concetti e delle tecniche dell’ottimizzazione. Inoltre, lo studente 
avrà sviluppato una specifica conoscenza del ruolo della matematica nella tecnologia e nelle scienze 
dell’ingegneria. 
 
Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare oggetti 
matematici. L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire familiarità con tali 
strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il percorso favorirà l’uso di questi strumenti, anche in 
vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. Essa sarà comunque introdotta 
in modo critico, senza creare l’illusione che sia un mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza 
compromettere la necessaria acquisizione di capacità di calcolo mentale. 
 
L’ampio spettro dei contenuti che saranno affrontati dallo studente richiederà che l’insegnante sia 
consapevole della necessità di un buon impiego del tempo disponibile. Ferma restando l’importanza 
dell’acquisizione delle tecniche, verranno evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che 
non contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi. 
 
L'approfondimento degli aspetti tecnologici e ingegneristici, non perderà mai di vista l’obiettivo della 
comprensione in profondità degli aspetti concettuali della disciplina. L’indicazione principale è: pochi 
concetti e metodi fondamentali, acquisiti in profondità. 

(Decreto Interministeriale n. 211 del 7 ottobre 2010, Allegato F) 
 
 

Obiettivi specifici di Apprendimento: Competenze, Abilità e Conoscenze.  
 
«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. 
 

L’articolazione dei contenuti proposti è suddivisa in quattro grandi aree tematiche: 
RELAZIONI e FUNZIONI 

ARITMETICA e ALGEBRA 

GEOMETRIA 

DATI e PREVISIONI 
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RELAZIONI e FUNZIONI 

Competenze Abilità Conoscenze Tempi 
 
- Utilizzare le tecniche dell’analisi 

matematica, rappresentandole 
anche in forma grafica. 

 
- Individuare strategie appropriate 

per risolvere problemi. 
 

 
- Calcolare limiti di funzioni. 
 
 
 
- Studiare la continuità o la 

discontinuità di una funzione in 
un punto. 

 
 
- Disegnare il grafico probabile di 

una funzione. 
 

Limiti 
- 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 
- continuità e discontinuità di una funzione in un punto 
- gli asintoti di una funzione 

Settembre/ 
Ottobre 

 
RELAZIONI e FUNZIONI 

Competenze Abilità Conoscenze Tempi 
 
- Utilizzare le tecniche dell’analisi 

matematica, rappresentandole 
anche in forma grafica. 

 
- Individuare strategie appropriate 

per risolvere problemi. 
 
- Utilizzare gli strumenti del calcolo 

differenziale nella descrizione e 
modellizzazione di fenomeni di 
varia natura. 

 

 
- Calcolare la derivata di una 

funzione. 
 
 
- Applicare le derivate alla fisica. 
 
- Applicare i teoremi sulle funzioni 

derivabili. 
 
 
- Risolvere problemi di massimo e 

di minimo. 
 
- Eseguire lo studio di una 

funzione e tracciarne il grafico. 
 
- Risolvere un’equazione in modo 

approssimato 

Derivate 
- la derivata di una funzione mediante la definizione 
- la retta tangente al grafico di una funzione 
- la derivata di una funzione mediante le derivate 

fondamentali e le regole di derivazione 
- le derivate di ordine superiore 
- il differenziale di una funzione 
- i teoremi di Rolle e di Lagrange 
- i teoremi di Cauchy e di De L’Hospital 
- i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata 

prima 
- i flessi mediante la derivata seconda 
- i massimi, i minimi e i flessi mediante le derivate successive 
- lo studio di funzione e il suo grafico 
- dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e 

viceversa 
- equazioni e disequazioni per via grafica  
- problemi con le funzioni 
- separare le radici di un’equazione 
- metodo di bisezione e delle tangenti 

 
Novembre/ 
Dicembre/ 
Gennaio 

 
- Utilizzare le tecniche dell’analisi 

matematica, rappresentandole 
anche in forma grafica. 

 
- Individuare strategie appropriate 

per risolvere problemi. 
 
- Utilizzare gli strumenti del calcolo 

integrale nella descrizione e 
modellizzazione di fenomeni di 
varia natura. 

 

 
- Calcolare integrali indefiniti e 

definiti di semplici funzioni. 
 
 
 
 
- Applicare il calcolo integrale al 

calcolo di aree e volumi di 
elementi geometrici. 

 
- Applicare gli integrali alla fisica. 
 

Integrali 
- gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali 

immediati e le proprietà di linearità 
- integrale indefinito con il metodo di sostituzione e con la 

formula di integrazione per parti 
- l’integrale indefinito di funzioni razionali fratte 
- gli integrali definiti mediante il teorema fondamentale del 

calcolo integrale 
- il valor medio di una funzione 
- la funzione integrale e la sua derivata 
- l’area di superfici piane e il volume di solidi 
- gli integrali impropri 

 
Febbraio/ 

Marzo 

 
 
GEOMETRIA 
Competenze Abilità Conoscenze Tempi 
 
- Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuandone 
invarianti e relazioni. 

 

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

- Scrivere l’equazione di una retta 
o di un piano nello spazio. 

- Scrivere l’equazione di una 
superficie sferica. 

Geometria analitica nello spazio 
- rette e piani nello spazio, condizione di parallelismo e di 

perpendicolarità 
- sistema di riferimento cartesiano nello spazio 
- equazione di rette e piani nello spazio 
- equazione di una superficie sferica 
 

Aprile 
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DATI e PREVISIONI 
Competenze Abilità Conoscenze Tempi 

 
- Utilizzare modelli probabilistici per 

risolvere problemi ed effettuare 
scelte consapevoli. 

 

- Determinare la distribuzione di 
probabilità e la funzione di 
ripartizione di una variabile 
casuale. 

 
- Calcolare il valor medio, 

varianza e deviazione standard 
di una variabile aleatoria discreta 
o continua. 

 
- Calcolare probabilità di eventi 

espressi tramite variabili 
aleatorie di tipo binomiale, di 
Poisson e normale. 

Distribuzioni di probabilità 
- distribuzioni di probabilità discrete; distribuzione uniforme 

discreta, binomiale (o di Bernoulli) e di Poisson 
- distribuzioni di probabilità continue; distribuzione uniforme 

continua e normale (o di Gauss) 
 

Maggio 

 

 
- Utilizzare le tecniche dell’analisi 

matematica, rappresentandole 
anche in forma grafica. 

 
- Individuare strategie appropriate 

per risolvere problemi. 
 
- Utilizzare gli strumenti del calcolo 

differenziale nella descrizione e 
modellizzazione di fenomeni di 
varia natura. 

 
- Risolvere semplici equazioni 

differenziali. 
 
 
- Applicare le equazioni 

differenziali alla fisica. 

Equazioni differenziali 
- concetto di equazione differenziale 
- equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’=f(x), a 

variabili separabili, lineari 
- problemi di Cauchy del primo ordine 
 Maggio/ 

Giugno 

 
La programmazione potrebbe subire modifiche in relazione alle possibili richieste per l’Esame di Stato, la cui 
preparazione viene svolta principalmente durante il secondo periodo dell’anno scolastico. 
 
Scansione temporale dei moduli di apprendimento. 
 
 

Modulo 1 LIMITI 
Tempi Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Modulo 2 DERIVATE 

Tempi Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Modulo 3 INTEGRALI 

Tempi Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Modulo 4 GEOMETRIA nello SPAZIO 

Tempi Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Modulo 5 DISTRIBUZIONI di PROBABILITÀ 

Tempi Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Modulo 6 EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

Tempi Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Modulo finale PREPARAZIONE all’ESAME di STATO 

Tempi Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 
  

RELAZIONI e FUNZIONI 
Competenze Abilità Conoscenze Tempi 
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Metodologia. Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, attività di 
progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle TIC/LIM, forme di apprendimento attraverso la 
didattica laboratoriale, programmazione CLIL (classi V). 
 
Cercherò di ridurre il più possibile, come intervallo di tempo, la lezione frontale, per dare maggior spazio 
all’esecuzione di esercizi di applicazione ed a momenti di dialogo effettivo cogli alunni finalizzati a 
risolvere ogni loro dubbio o incomprensione. La stessa lezione frontale sarà impostata in maniera da 
coinvolgere direttamente i ragazzi attraverso domande, esempi applicativi e tenendo conto della loro 
reazione ai nuovi argomenti proposti. L’utilizzo di esercizi di tipo applicativo è importante non solo per 
consolidare le nozioni apprese ma anche per fare acquisire agli allievi una migliore padronanza del calcolo. 
Ritengo, d’altro canto, che in un corso di studi come questo, sia anche importante un approccio teorico agli 
argomenti trattati, talvolta completi di dimostrazioni e dettagli che contribuiscano a migliorare le capacità 
d’astrazione degli studenti, non sempre molto sviluppate. Tale formalizzazione dei concetti matematici più 
importanti sarà effettuata dopo aver cercato di trasmettere loro un’idea intuitiva che risulti più immediata per 
gli alunni. 
Principale strumento di lavoro in classe sarà la lavagna interattiva multimediale (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…) utilizzati negli anni scolastici precedenti, 
con l’aggiunta di percorsi multimediali e di software (tipo Geogebra o Desmos), a cui far riferimento per 
esempi ed applicazioni. 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. L’insegnante si riserva di controllare periodicamente lo svolgimento corretto degli esercizi e la 
cura del materiale didattico. Quando se ne ravvisa la necessità, consentirò l’uso della calcolatrice scientifica 
non programmabile per lo svolgimento di esercizi in classe e anche durante le verifiche, nonché della 
calcolatrice grafica, se in possesso, specie a fine anno scolastico, in preparazione all’esame di stato. 
Le lezioni svolte alla LIM verranno quotidianamente salvate e pubblicate sulla ClassRoom (all’interno di 
GSuite) che ho creato fin dai primi giorni di scuola, in modo da poter condividere anche appunti, file, schede 
riassuntive, materiale di approfondimento e quant’altro possa risultare utile alla classe. 
L’utilizzo di queste metodologie permette a tutti gli studenti (anche a quelli assenti) di rivedere i contenuti 
delle lezioni mattutine. 
Nel 5° anno di corso del liceo scientifico è previsto che una disciplina non linguistica sia studiata in lingua 
straniera secondo la modalità CLIL (Content and Language Integrated Learning); per il corrente a.s. non c’è 
nessun docente del dipartimento disciplinare di Matematica Fisica Informatica in grado di svolgere lezioni in 
modalità CLIL e il consiglio di classe, alla data attuale, non si è ancora espresso circa la disciplina da 
coinvolgere per questa attività. 
 
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 
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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. 
 
Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività connesse 
a PAI e PIA (OM 11/2020) 
L’insegnamento individualizzato verrà specialmente e quando possibile, attivato con gli allievi più motivati 
e partecipi o viceversa con quelli che presentano più difficoltà. Per questi ultimi cercherò di proporre 
un’attività di rinforzo durante tutto l’anno scolastico, per esempio con lavoro domestico supplementare o 
con corsi di recupero o possibilità di frequentare “sportelli didattici pomeridiani”, specie nel secondo 
periodo (pentamestre), in relazione agli esiti del primo periodo (trimestre).  
 
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). 
- 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  
– Sviluppo di contenuti inerenti l’insegnamento dell’Educazione Civica. Monte ore dedicato _____ 
Talvolta la lezione frontale dedicata allo svolgimento di esercizi sarà sostituta con svolgimento di esercizi in 
classe mediante la formazione di gruppi di lavoro secondo la modalità del “cooperative learning” in modo da 
dare a tutti gli studenti, soprattutto quelli più fragili, matematicamente parlando, la possibilità di confrontarsi 
con gli altri, sperimentando forme di apprendimento collaborativo in classe; il mio compito come docente 
sarà quello di coordinare e sorvegliare i gruppi di lavoro, durante lo svolgimento di quanto assegnato, 
intervenendo all’occorrenza per informazioni o spiegazioni supplementari. 
Per gli allievi migliori è prevista la partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, a partire dai Giochi di 
Archimede per arrivare alle Gara a squadre.  
In sede di programmazione di inizio a.s. risulta difficile preventivare contenuti legati alla matematica liceale 
che siano funzionali ai tanti percorsi e alle diverse iniziative di PCTO che gli studenti stanno via via 
svolgendo nel corso degli ultimi tre anni di studio. Ciò però non toglie la possibilità che, qualora il consiglio 
di classe lo ritenga opportuno, io possa sviluppare in orario curricolare argomenti strettamente legati a 
specifici percorsi di PCTO, qualora questi siano frequentati dall’intero gruppo classe. 
Relativamente all’Educazione Civica, in questa classe non sono state previste ore da dedicare a questa 
disciplina.  
 
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 il piano predisposto dal Dirigente per ciò che attiene l’utilizzo dei docenti di potenziamento, nel 
caso in cui nella classe si evidenzino in corso d’anno studenti che necessitano di aiuto in matematica, a 
seguito di valutazioni in itinere dei processi di apprendimento, sarà mia cura segnalarli affinché ci possa 
essere la possibilità per gli stessi di seguire degli sportelli didattici o dei corsi di recupero veri e propri in 
orario pomeridiano. 
Savignano sul Rubicone, 31/10/2020     Prof.ssa Francesca Fabbri 
Il presente piano di lavoro potrebbe subire variazioni per poter essere meglio adattato alle esigenze della classe e soprattutto in 
relazione al periodo che stiamo vivendo, caratterizzato da pandemia Covid-19. In caso di particolari restrizioni o addirittura 
lockdown si farà riferimento alla programmazione per obiettivi minimi preparata per classi parallele. 


