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  Finalità formative 
 

 
Nel corso del triennio superiore l’insegnamento della matematica prosegue ed amplia il processo di 
preparazione scientifica e culturale dei giovani già avviato nel biennio, concorre insieme alle altre discipline, 
allo sviluppo dello spirito critico ed alla loro promozione umana ed intellettuale. Il lavoro svolto sarà finalizzato 
a perseguire i seguenti obiettivi fondamentali della disciplina: 

1. Snellire l’operatività algebrica 
2. Aiutare gli allievi nella ‘costruzione‘ di un metodo di studio 
3. Abituare gli allievi ad analizzare i problemi posti, ponendo l’attenzione sui dati, risultati e   
             algoritmo risolutore 
4. Abituare gli allievi ad un’esposizione chiara, sintetica e rigorosa 
5. Abituare gli allievi all’ascolto 
6. Sviluppare una certa autonomia nel lavoro 
 
 
 

 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze 

 
 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre al raggiungimento dei 
seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di competenze: 
 
             1.  utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare     

                   adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

2.   utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare   

      situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

3.   utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

      naturali e per interpretare dati. 

      4.   confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
 

 

 

 

 

 



MOD.1: Goniometria e Funzioni Goniometriche 

 

Competenze: 

 
Acquisire il concetto di funzione periodica e individuarne le proprietà 
Saper applicare le funzioni goniometriche per costruire e risolvere modelli matematici di problemi scientifici   

 

U.D. Conoscenze Abilità Tempi 

in Ore 

Obiettivi 

Minimi 
 

U.D.1:  

 

La misura 

degli angoli e 

le funzioni 

goniometriche 

 

 

 

 

U.D.2: 

Identità 

equazioni 

goniometriche 

- Angoli ed archi di una 
circonferenza 
- La circonferenza 
goniometrica 
- Le funzioni goniometriche 
elementari: 
- Le funzioni goniometriche 
di angoli particolari 
- Le funzioni goniometriche 
degli angoli associati 
- Le funzioni goniometriche 
inverse di quelle elementari 
 
- Identità goniometriche 
- Equazioni goniometriche 
elementari 
- Equazioni goniometriche 
non elementari in una sola 
funzione goniometrica, 
omogenee, lineari e 
riconducibili ai tipi 
precedenti 

- Saper calcolare la misura 
di un angolo nel sistema 
sessagesimale e in quello 
in radianti e saper 
effettuare la conversione 
tra le misure nei due 
sistemi 
- Saper definire le funzioni 
elementari e darne 
un’interpretazione grafica 
- Saper applicare le 
relazioni che intercorrono 
tra le funzioni degli angoli 
associati nel calcolo delle 
funzioni goniometriche 
 
- Saper verificare le identità 
goniometriche 
- Saper risolvere equazioni 
goniometriche elementari e 
non elementari 
- Saper risolvere sistemi di 
equazioni goniometriche 

 
 
 
 
SETT. 
 
Ore  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTT. 
 
Ore 14 
 
 
 

 
 
- Saper effettuare 
la conversione tra 
le misure di un 
angolo nel 
sistema 
sessagesimale e 
quello in radianti. 
- Conoscere 
almeno le funzioni 
goniometriche 
elementari 
 
 
 
 
- Saper risolvere 
equazioni 
goniometriche 
elementari  
 

 

 

MOD. 2: La trigonometria e le sue applicazioni 

 

Competenze: 

 
- Comprendere l’importanza della trigonometria nella risoluzione di problemi di topografia e di astronomia fin 
  dall’antichità 
- Saper applicare la trigonometria a problemi geometrici e tecnico-scientifici   
- Numeri complessi come ampliamento dell’insieme dei numeri reali 

 

U.D. Conoscenze Abilità Tempi 

in Ore 

Obiettivi 

Minimi 
U.D.1: 

 

La 

trigonometria 

e le sue 

applicazioni 

geometriche. 

 

U.D.2: 

Le appl.zioni 

della  

trigonometria 

alla ris.zione 

di problemi 

scientifici 

 

U.D.3:  

I numeri 

complessi 

- 1° e 2° teorema sui triangoli   
rettangoli 
- Teorema dei seni e 
teorema del coseno 
- Applicazioni della 
trigonometria alla geometria 
 
- Applicazione della 
trigonometria ai problemi 
legati alla realtà 
 
 

- Saper risolvere un 
triangolo rettangolo 
− Saper risolvere un 
triangolo qualunque 
− Saper calcolare aree di 
triangoli, e figure 
geometriche poligonali 
− Saper trasformare le 
coordinate cartesiane in 
coordinate polari e 
viceversa. 
- Saper applicare la 
trigonometria alla 
modellizzazione e 
risoluzione di problemi 
tecnico-scientifici 
- Saper effettuare 
operazioni con i numeri 
complessi 
- Calcolare le radici 
ennesime dell’unità 

 
 
NOV. 
 
Ore  12 
 
 
 
 
 
 
NOV. 
 
Ore 4 
 
 

- Saper risolvere 
un triangolo 
rettangolo 
 
 
 
- Saper risolvere 
semplici problemi 
di trigonometria 
piana  

 



MOD. 3: Piano Cartesiano ed equazione della Retta 

 

Competenze: 

 
- Saper verificare proprietà e risolvere problemi relativi a poligoni in funzione delle coordinate dei vertici 
 
- Saper rappresentare l’andamento di modelli lineari nel piano cartesiano 

 

 
 

U.D. Conoscenze Abilità Tempi 

in Ore 

Obiettivi 

Minimi 
Prerequisiti 

 

 

 

 

 

U.D.1: 

 

 Le 

coordinate 

cartesiane 

 

 

 

 

U.D.2:  

Le equazioni 

della retta 

Algebra del biennio 
 
 
 
 
- Il sistema di riferimento su 
di una retta 
- Il sistema di riferimento 
nel piano 
- Calcolo di lunghezze, di 
perimetri e di aree 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Luogo geometrico 
- Equazioni della retta 
- Coefficiente angolare e 
ordinata all’origine 
- Condizione di parallelismo 
e di perpendicolarità 
- Distanza punto retta 

 

- Saper risolvere Equazioni 
di 1° e 2° grado e sistemi di 
equazioni lineari (2x2) e 
(3x3) 
 
- Saper rappresentare i 
punti su di una retta 
orientata tramite le ascisse 
- Saper rappresentare i 
punti nel piano cartesiano 
tramite le coordinate 
- Saper calcolare la 
distanza tra coppie di punti 
- Saper calcolare le 
coordinate del punto medio 
di un segmento 
 
 
- Saper verificare 
l’appartenenza di un punto 
ad una retta 
- Saper determinare 
l’equazione di una retta noti 
un punto ed il coefficiente 
angolare 
- Saper determinare 
l’equazione di una retta 
passante per due punti noti 
- Saper riconoscere e 
determinare l’equazione di 
una retta parallela e/o 
perpendicolare ad un’altra 
- Saper determinare, se 
esiste, il punto di 
intersezione di due rette 
- Saper calcolare la 
distanza di un punto da una 
retta 

 
DIC 
 
Ore  4 
 
 
 
 
 
 
 
DIC. 
 
Ore  8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saper risolvere 
Equazioni di 1° e 
2° grado e sistemi 
di equazioni 
lineari (2x2) e 
(3x3 
 
 
 
Conoscere il 
Piano Cartesiano 

 
 
 
 
 
 
- Conoscere 
l’equazione di una 
retta nelle varie 
forme 
- Conoscere il 
significato di 
 m, e q 
- Saper 
determinare 
l’equazione di una 
retta 

 
 

 

 

MOD. 4: Le Coniche 

 

Competenze: 

 
- Saper risolvere problemi di varia natura: tecnica, economica, ecc. con l’ausilio della parabola e della 
circonferenza: moto di un proiettile, equazioni orarie di un moto uniformemente accelerato, moto circolare, ... 
 
- Saper rappresentare l’andamento di modelli quadratici nel piano cartesiano 
 
 

 



U.D. Conoscenze Abilità Tempi 

in Ore 

Obiettivi 

Minimi 
 

 

U.D.1: 

 

 La Parabola 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.2: 

 La 

Circonferenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.3:  

L’Ellisse e 

l’Iperbole 

- La parabola come luogo 
geometrico e come sezione 
conica 
- Le equazioni di una 
parabola, le coordinate del 
vertice, del fuoco e le 
equazioni dell’asse e della 
direttrice 
- La parabola e lo studio del 
Segno del trinomio di 2° 
grado 
 
 
 
 
 
 

 
- La circonferenza come 
luogo geometrico e come 
sezione conica 
- Le equazioni di una 
circonferenza 
- Le coordinate del centro 
e il calcolo del raggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L’ellisse come luogo 
geometrico e come 
sezione conica 
- Le equazioni di un’ellisse, 
le coordinate dei fuochi e 
dei vertici, i semiassi e 
l’eccentricità 
- L’iperbole come luogo 
geometrico e come 
sezione conica 
- Le equazioni di 
un’iperbole, le coordinate 
dei fuochi e dei vertici, i 
semiassi, l’eccentricità e le 
equazioni degli asintoti 
- Le equazioni e le 
caratteristiche di 
un’iperbole equilatera sia 
rispetto agli assi cartesiani 
che rispetto agli asintoti 
- Iperbole omografica 

- Saper rappresentare nel 
piano cartesiano una 
parabola di equazione nota 
- Saper descrivere 
l’andamento della parabola 
al variare di uno dei suoi 
coefficienti 
- Saper determinare 
l’equazione della parabola 
noti alcuni suoi elementi 
caratteristici 
- Saper risolvere problemi 
relativi ad una parabola di 
data equazione 
- Saper determinare 
l’equazione della retta 
tangente ad una parabola 
sotto determinate condizioni 

- Saper rappresentare nel 

piano cartesiano una 
circonferenza di equazione 
nota 
- Saper descrivere 
l’andamento della 
circonferenza al variare di 
uno dei suoi coefficienti 
- Saper determinare 
l’equazione della 
circonferenza noti alcuni 
suoi elementi caratteristici 
- Saper risolvere problemi 
relativi ad una circonferenza 
di data equazione 
- Saper determinare 
l’equazione della retta 
tangente ad una 
circonferenza sotto 
determinate condizioni 
 
- Saper rappresentare nel 
piano cartesiano un’ellisse 
di equazione nota 
- Saper descrivere 
l’andamento di un’ellisse al 
variare di uno dei suoi 
coefficienti 
- Saper rappresentare nel 
piano cartesiano un’iperbole 
di equazione nota 
- Saper descrivere 
l’andamento di un’iperbole al 
variare di uno dei suoi 
coefficienti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENN. 
 

 
Ore 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEB 

 
Ore 6 

 
 
 
 
 

 
- Saper 

riconoscere 
l’equazione di 
una conica e 
saperla 
rappresentare 
graficamente in 
un piano 
cartesiano 
E saper risolvere 
semplici problemi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



MOD. 5: Esponenziali e Logaritmi 

 
Competenze: 

 
- Riconoscere e saper costruire semplici modelli di crescita e decrescita esponenziale e logaritmica 

 
- Saper risolvere alcuni problemi inerenti alla crescita e decrescita esponenziale e logaritmica applicando 
equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 
 
 

U.D. Conoscenze Abilità Tempo 

 in Ore 

Obiettivi 

Minimi 
Prerequisiti 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.1: 

Elevazione ad 

esponente 

reale e sua 

operazione 

inversa 

 

 

 

 

 

 

U.D.2:  

Equazioni e 

Disequazioni 

Esponenziali 

e 

Logaritmiche 

 

Algebra del biennio 
 
 
 
 
 
 
 
- Il concetto di numero 
reale 
- Il concetto di potenza ad 
esponente intero e sua 
generalizzazione 
- La funzione esponenziale 
- La funzione logaritmica 
- Le proprietà dei logaritmi 
- Logaritmi decimali e 
logaritmi naturali 
 
 
 
 
- Equazioni esponenziali 
- Equazioni logaritmiche 
- Disequazioni esponenziali 
- Disequazioni logaritmiche 

 

- Saper risolvere 
disequazioni razionali 
qualsiasi 
- Saper risolvere equazioni 
e disequazioni con il valore 
assoluto 
 
 
- Saper generalizzare la 
potenza ad Esponente 
intero a potenza ad 
esponente reale 
- Saper rappresentare le 
funzioni esponenziali e 
logaritmiche e saperne 
riconoscere le 
caratteristiche peculiari 
- Saper effettuare calcoli 
con i logaritmi e tramite i 
logaritmi 
 
 
- Saper risolvere equazioni 
e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche 
algebricamente e col 
metodo grafico. 
 

 
FEBB. 
 
Ore  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAR. 
 
Ore 8 
 
 
 
 
 
 
 
APRILE 
 
Ore 12 
 
 

- Saper risolvere 
disequazioni 
razionali 
Qualsiasi 
 
 
 
 
 
 
 
- Saper 
generalizzare la 
potenza ad 
Esponente intero 
a potenza ad 
esponente reale 

 

 

 

 

 
- Saper operare 
con esponenziali 
e logaritmi 
- Saper risolvere 
equazioni e 
disequazioni 
esponenziali e 
logaritmiche non 
troppo complesse 

 

 

MOD. 6: Le trasformazioni Geometriche 

 

Competenze: 

 

- Saper determinare le figure trasformate in una isometria di figure date e saper individuare e descrivere 

caratteristiche varianti e invarianti 

 

U.D. Conoscenze Abilità Tempo 

in Ore 

Obiettivi 

Minimi 
U.D.1: 

 

 Le 

trasformazioni 

isometriche 

- Le trasformazioni 
isometriche: 
• traslazioni 
• simmetrie assiali 
• simmetrie centrali 
 

- Saper determinare e 
applicare le equazioni delle 
isometrie a poligoni e a 
funzioni 

 
MAG. 
 
Ore 8 

-  Conoscere le 
principali 
trasformazioni 
geometriche     

 
Ore preventivate (33 x n°4 ore settimanali) = 132 totali 
 

 
Ore 104 

 



Obiettivi minimi. Saperi essenziali 
 

- Conoscere la definizione di angolo orientato, di misura generalizzata di un angolo orientato espressa 
in gradi o radianti 

- Saper risolvere semplici equazioni goniometriche 
- Conoscere i teoremi sul triangolo rettangolo e risolvere semplici problemi di trigonometria piana. 
- Saper operare con logaritmi ed esponenziali 
- Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni con logaritmi ed esponenziali 
- Conoscere l’equazione della retta nelle varie forme, il significato di m e q e saper determinare 

l’equazione di una retta. 
- Saper risolvere sistemi di equazioni lineari (2x2) (3x3) 
- Saper risolvere disequazioni di primo, secondo grado, disequazioni fratte, e sistemi di disequazioni 
- Saper riconoscere l’equazione di una conica e saperla rappresentare graficamente in un piano 

cartesiano. 
 
In ogni caso gli stessi sono meglio dettagliati all’interno di questa programmazione nei punti precedenti. 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, attività 

di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle LIM, forme di apprendimento attraverso 

la didattica laboratoriale… 

 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la 
possibilità (prima non prevista) di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto 
il territorio nazionale. Limitatamente all’a.s. 2019/20 la didattica digitale a distanza (DAD) è stata l’unica 
modalità di erogazione del servizio scolastico. 
Nel corrente a.s. 2021/22 la DDI in osservanza alle misure prescritte dai documenti del CTS e relativi DPCM, 
verrà attivata esclusivamente nel caso di quarantene o isolamenti fiduciari di uno o più alunni o della classe 
intera. 
 
Questo comporta cambiamenti nelle metodologie didattiche. 
 

1. Verrà utilizzata la piattaforma Google Meet, presente su G Suite for Education, per attivare la DDI  
2. Verrà utilizzata costantemente la LIM come strumento per applicare, verificare ed esporre conoscenze 

matematiche. 
3. Per favorire un apprendimento sempre più consapevole è importante verificare costantemente la 

comprensione del testo e dell’ascolto 
4. Si riconosce l’opportunità di una lezione dialogata che dia ampio spazio agli interventi e nella quale 

l’insegnante guidi le intuizioni degli allievi e le riflessioni e consideri gli errori come strumento per 
apprendere e per far scaturire, in modo naturale, le relative definizioni e regole generali. 

5. Si cercherà di lavorare su situazioni problematiche nelle quali lo studente opera in prima persona, 
compiendo una ricerca individuale, ponendosi delle domande, facendo delle congetture, provandole 
e confrontandole, verificando le ipotesi fatte sulla base delle conoscenze già acquisite e infine 
formalizzando le conquiste fatte (problem-solving). 

6. È importante la costruzione di algoritmi, di schemi, il suddividere il problema in sotto problemi di più 
semplice soluzione, riportandoli a situazioni già esplorate in precedenti esperienze.  

7. Si darà ampio spazio all’acquisizione del linguaggio scientifico verbale e alla sua codifica e decodifica; 
si cercherà di utilizzare immediatamente i concetti al fine di mostrare l’utilità degli strumenti matematici 
presentati. 

Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti. 

 

La valutazione non sarà vista come funzione scissa dal processo formativo o come momento separato di 
verifica finale del prodotto dell'apprendimento, ma essa diventerà un momento fondamentale dell'itinerario 
pedagogico-didattico nel suo complesso. L'analisi delle abilità raggiunte dagli allievi servirà per stabilire i 
necessari accomodamenti dell'itinerario previsto. 
Prima di ogni lezione frontale, si può verificare, con brevi e mirati quesiti, se sono stati fissati i contenuti portanti 
della lezione precedente e/o se sono presenti i prerequisiti per affrontare l'argomento in programma. È utile 
questo tipo di verifica, che si può ritenere formativa, perché è una verifica in itinere e costringe anche gli allievi 
meno motivati nello studio, a lavorare con maggiore continuità. Per le verifiche scritte saranno somministrate 
prove a vari livelli di complessità per consentire a ciascun ragazzo di dare risposte adeguate alle proprie 
capacità. Considerata l’attivazione della DDI si prevede di effettuare tipologie di verifiche scritte non legate al 
solo compito in classe “tradizionale”, ma anche attraverso la somministrazione di verifiche/test a gruppi di 
allievi o a tutta la classe. Per gli studenti in DDI verrà somministrata una verifica equivalente la settimana 
successiva Le interrogazioni orali saranno volte a valutare la capacità di ragionamento e i progressi raggiunti 
nella chiarezza e nella proprietà di linguaggio, oltre che la conoscenza dei contenuti e potranno essere svolte 



alla lavagna, con eventuali brevi verifiche scritte, con domande dal posto coinvolgendo anche gli allievi in DDI; 
possono concorrere alla valutazione orale gli interventi spontanei degli alunni e il lavoro svolto a casa.  
Le indicazioni sopra riportate serviranno ad ottenere un congruo numero di valutazioni.  
In fase di valutazione intermedia/finale sarà sempre presa in dovuta considerazione la partecipazione alle 
attività didattiche sia in presenza che in DDI, il livello di competenza rispetto agli obiettivi, l’impegno scolastico 
e domestico e i progressi o regressi registrati nel corso dell’anno scolastico così come previsto nel Piano 
dell’Offerta Formativa di Istituto. 
Riferimento essenziale resta il libro di testo adottato:   MATEMATICA. VERDE  2ED. – CONFEZIONE 3, (LDM) 
              VOL 3A + VOL 3B 
 
Massimo Bergamini Anna Trifone Graziella Barozzi          Ed. Zanichelli 

che viene utilizzato sia per proporre esercizi/problemi, sia per la sistematizzazione teorica degli argomenti 
affrontati; ad esso vengono affiancati ulteriori esercizi tratti da testi differenti ed anche esercizi recuperabili, 
tramite internet, da siti contenenti strumenti didattici (si veda a titolo di esempio il sito della Zanichelli e il sito 
della scuola). 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività 

connesse a PAI e PIA (OM 11/2020) 
 
Per quanto riguarda le attività di recupero e gli interventi didattici integrativi si fa esplicito riferimento a quanto 
previsto nel Piano dell’Offerta Formativa di Istituto. 
Non sono necessarie attività di PAI in quanto lo scorso anno sono stati affrontati gli obiettivi indispensabili al 
raggiungimento delle competenze necessarie per l’ammissione alla classe successiva. 
Per quanto riguarda il PIA per gli alunni che non hanno colmato le lacune pregresse verrà verificato il 
raggiungimento delle competenze durante tutto l’anno scolastico offendo loro le opportunità necessarie. 
In accordo col Consiglio di Classe si potranno attivare quelle tipologie di intervento (Help, lezioni tematiche, 
studio assistito, recupero in itinere, pausa didattica tenendo conto delle opportune modalità legate 
all’emergenza sanitaria in atto) che si ritengono più utili e adeguate alla situazione didattica del gruppo classe 
o di piccoli gruppi di allievi in difficoltà. Resta comunque ferma l’idea che gli interventi che richiedono spazi di 
lavoro pomeridiani e che comportano quindi un costo per l’Istituto, siano destinati ad alunni che dimostrino 
buona volontà e impegno assiduo nel lavoro in classe e nelle attività da svolgere a casa. All’inizio del 
pentamestre, dopo un breve ripasso degli argomenti svolti nel primo periodo, seguirà eventualmente una 
verifica per gli allievi che hanno ottenuto una valutazione insufficiente nel primo trimestre; tale prova sarà 
considerata come verifica per il recupero dell’insufficienza. 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici per allievi DSA/BES/Disabili)  

 

Verranno svolte prove comuni di alcuni moduli didattici per classi parallele 3B e 3C (il cui docente è IL Prof. 
Gasperoni Matteo) per garantire agli alunni l’offerta di pari opportunità formative.  
Agli alunni DSA verranno richiesti tutti i moduli con la predisposizione   delle misure compensative e 
dispensative previste dalla normativa vigente e come risulta dal PdP personale. 

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.  

 
All’interno di ogni modulo verranno sviluppate, ove possibile, unità didattiche attraverso la risoluzione di 
problemi di realtà e modelli volte a potenziare quelle competenze utili per i percorsi PCTO  
           

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

 
Interpretazione e lettura di grafici e tabelle anche in relazione al Piano Cartesiano. Modellizzazione di problemi 
 

Monte ore dedicato 1/ 2 ore  
 
Si precisa che le iniziative relative all’educazione Civica non prevederanno verifiche atte a valutare le 

conoscenze e le competenze ma verranno presi in esame come termini valutativi l’impegno e la partecipazione 

alle attività proposte 

 
Il piano di lavoro potrà subire variazioni in corso d’anno in base all’evoluzione dell’emergenza COVID19. 
 
Data  Savignano s/R, 30/10/2021                   L'Insegnante Prof. Gasperoni Matteo  


