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1. Assi culturali e competenze
a. Asse culturale di riferimento
ASSE DEI LINGUAGGI
ASSE MATEMATICO
ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO
ASSE STORICO-SOCIALE

X
X

b. Tabella delle competenze di Asse
ASSE
ASSE DEI
LINGUAGGI

COMPETENZE
a)

b)
c)
d)
e)

ASSE
MATEMATICO

f)
a)

b)

c)
d)

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti
Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi
Utilizzare una lingua per i principali scopi
comunicativi ed operativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una
fruizione consapevole del patrimonio artistico
e letterario
Utilizzare e produrre testi multimediali
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche
sotto forma grafica
Confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuando invarianti e
relazioni.
Individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi
Analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di
tipo informatico

a) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
ASSE
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
TECNOLOGICOriconoscere nelle sue varie forme i concetti di
SCIENTIFICO
sistema e di complessità

ASSE STORICOSOCIALE

b) Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
c) Essere consapevole delle potenzialità delle
tecnologie rispetto al contesto culturale in cui
vengono applicate
a) Comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una

COMPETENZE DI AREA

Comprendere il linguaggio formale
specifico della matematica, saper
utilizzare le procedure tipiche del pensiero
matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle teorie che sono alla
base della descrizione matematica della
realtà. Esprimere in linguaggio rigoroso e
specifico le teorie apprese.
Saper formulare giudizi fondati attraverso
i differenti metodi di indagine: metodo
dell'analogia, del confronto, dell'induzione
e della deduzione, della scoperta guidata,
sapendo cogliere le differenze e le
potenzialità di ciascun metodo. Saper
utilizzare il metodo ipotetico-deduttivo e il
ragionamento logico-formale.
Possedere i contenuti fondamentali delle
scienze fisiche, padroneggiandone le
procedure e i metodi di indagine propri,
per comprendere il mondo che ci circonda,
anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate. Avere consapevolezza
della evoluzione storico-sociale del
pensiero scientifico.

dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali.
b) Collocare l’esperienza personale in un sistema
di regole fondato su reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della collettività e dell’ambiente
c) Riconoscere le caratteristiche essenziali del
sistema socio economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del territorio

c. Competenze trasversali di cittadinanza
COMPETENZA

IMPARARE AD
IMPARARE
PROGETTARE

CONTRIBUTI DELLA
MATEMATICA
Comprendere i diversi procedimenti
argomentativi e dimostrativi, anche
attraverso la padronanza del linguaggio
logico-formale.
Saper utilizzare strumenti di calcolo e di
rappresentazione per la modellizzazione e
la risoluzione di problemi di realtà

COMUNICARE

Raggiungere una padronanza dei linguaggi
specifici per poter esprimere le proprie idee
e i propri risultati in maniera chiara e
corretta

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Raggiungere la capacità di lavorare in
gruppo in maniera proficua e armoniosa,
collaborando nella risoluzione di problemi,
anche tratti dal mondo reale.

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE
RISOLVERE PROBLEMI

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

Capacità di analizzare situazioni e
premesse in varie circostanze, sapendo
trarre conclusioni in maniera autonoma e
razionale ed operando di conseguenza
L’acquisizione delle conoscenze e dei
metodi propri della matematica e della
fisica guidano lo studente nella
modellizzazione e risoluzione di problemi,
di natura varia
Individuare le interazioni tra le diverse
forme del sapere, il nesso tra cultura
scientifica e tradizione umanistica; saper
cogliere i rapporti tra il pensiero
matematico e la riflessione filosofica
Saper acquisire correttamente dati e
informazioni utilizzando i nessi tra i
metodi propri della matematica e delle
scienze sperimentali e quelli delle altre
discipline.

CONTRIBUTI DELLA
FISICA
Fornire metodi e procedure
consapevoli di interpretazione, analisi
e modellizzazione della realtà
Fare esperimenti intendendoli come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, con la scelta
consapevole e critica delle variabili in
gioco per lo studio del fenomeno in
considerazione.
Descrivere i fenomeni a partire
dall’esperienza in laboratorio,
formulando correttamente i principi
coinvolti e spiegando chiaramente ciò
che avviene durante l’esperimento.
Saper lavorare collaborativamente
durante le attività di laboratorio per
indagare sui vari fenomeni di
interesse, riuscendo a pervenire alla
consapevolezza di come costruire il
sapere scientifico
Sapersi orientare durante le attività
laboratoriali, operando
autonomamente nella
formalizzazione del problema e nella
conduzione del processo di indagine.
L’osservazione e lo studio dei
fenomeni naturali richiedono la
modellizzazione della realtà,
attraverso la formalizzazione di un
problema che deve essere risolto
Applicare agli altri campi d’indagine
(pedagogico, psicologico,
sociologico, economico, storicosociale) il metodo scientifico e i
metodi di raccolta ed analisi dei dati.
Applicare il metodo scientifico per
ottenere una descrizione oggettiva del
mondo e della realtà in generale in
tutte le sue manifestazioni, per
comprenderne correttamente le
dinamiche.

2. Obiettivi disciplinari
A. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E
CONOSCENZE
[Legenda]
Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di
lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o
personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico,
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali,
strumenti)

MATEMATICA
CONOSCENZE
● Conoscere i vari insiemi numerici, i simboli e il linguaggio della Matematica
● Conoscere gli insiemi, le relazioni, le funzioni e il loro linguaggio
● Conoscere le regole del calcolo algebrico, le operazioni e le loro proprietà, i vari oggetti
matematici utilizzati e le rispettive peculiarità e caratteristiche
● Conoscere il concetto di modello matematico, avendo un'idea chiara della differenza tra la
visione della matematizzazione propria della impostazione classica (corrispondenza
univoca tra matematica e natura) e quella della modellistica contemporanea (possibilità di
rappresentare la stessa classe di fenomeni mediante differenti approcci);
● Conoscere il metodo delle coordinate cartesiane, saper rappresentare punti, rette, curve,
luoghi nel piano e nello spazio e saper riconoscere e ricavare misure, distanze e proprietà di
parallelismo e perpendicolarità nel piano
● Conoscere il sistema ipotetico deduttivo della geometria razionale del piano e dello spazio,
i teoremi, le figure e le relative proprietà
● Conoscere le principali costruzioni geometriche
● Conoscere e saper rappresentare insiemi di dati e serie statistiche, sapendone studiare i
rispettivi caratteri qualitativi e quantitativi

ABILITA’
● Padroneggiare le tecniche manipolative e risolutive delle espressioni, delle equazioni, delle
disequazioni di vario tipo
● Saper utilizzare il linguaggio delle relazioni e delle funzioni per costruire le
rappresentazioni di fenomeni
● Saper descrivere un problema con un'equazione, una disequazione o un sistema di
equazioni o disequazioni

● Saper realizzare costruzioni geometriche elementari sia mediante strumenti tradizionali
sia mediante l’uso di software di geometria
● Saper applicare diverse strategie di lettura ai testi scritti di varia natura, individuando
quella più adatta

COMPETENZE
● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.
● Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
● Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.
● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo passando agevolmente da un
registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, funzionale)

FISICA
CONOSCENZE
●
●
●

Conoscere i vari fenomeni di diversa natura e le relative leggi, riconoscendone il potere descrittivo
e previsionale
Conoscere l’evoluzione storica del pensiero scientifico
Conoscere i collegamenti tra il pensiero scientifico e il contesto storico e filosofico in cui si è
sviluppato

ABILITA’
● Saper osservare e identificare i diversi fenomeni naturali
● Saper applicare il metodo sperimentale, comprendendo che l’esperimento è una
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali
● Saper riconoscere il ruolo delle grandezze coinvolte in un fenomeno, distinguendo le
variabili significative
● Saper raccogliere ed analizzare criticamente i dati
● Saper formulare correttamente i principi e le leggi che descrivono i fenomeni
● Saper spiegare il funzionamento ed i possibili utilizzi dei vari dispositivi via via utilizzati e
studiati

COMPETENZE
● Saper formalizzare un problema di Fisica e saper applicare gli strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la sua risoluzione
● Saper fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale, valutando
anche l’affidabilità di un processo di misura
● Saper costruire e/o validare modelli per la descrizione dei vari fenomeni naturali
● Saper formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi

● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in
cui viviamo

B. OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI
(SOGLIA DI SUFFICIENZA)
classe prima MATEMATICA
Scientifico

Scienze umane

tema

conoscenze

competenze

conoscenze

competenze

Insiemi
NeZ

Definizioni, operazioni
Definizioni, proprietà
delle quattro
operazioni, proprietà
delle potenze, MCD e
mcm
Definizioni, proprietà e
operazioni
Definizioni, le quattro
operazioni, potenze
Definizioni, le quattro
operazioni, prodotti
notevoli, divisione con
Ruffini e con
l’algoritmo, metodi di
scomposizione

Risoluzione esercizi
Espressioni con
potenze, determinare
MCD e mcm

Definizioni, operazioni
Definizioni, proprietà
delle quattro
operazioni, proprietà
delle potenze, MCD e
mcm
Definizioni, proprietà e
operazioni
Definizioni, le quattro
operazioni, potenze
Definizioni, le quattro
operazioni, prodotti
notevoli

Risoluzione esercizi
Espressioni con
potenze, determinare
MCD e mcm

Risoluzione di
equazioni intere,
fratte, tradurre un
problema in equazione
Risolvere sistemi lineari
con i vari metodi,

Definizioni, principi di
equivalenza, soluzioni
possibili

Risoluzione di
equazioni intere,
tradurre un problema
in equazione

Risoluzione di
disequazioni lineari
intere, di sistemi di
disequazioni, di
disequazioni fratte,
formalizzazione un
problema in termini di
disequazioni
Dimostrazione dei
teoremi studiati,
dimostrazione di
problemi originali

Definizioni, principi di
equivalenza, soluzioni
possibili e loro scrittura
sotto forma di intervalli
o con i simboli di
disuguaglianza

Risoluzione di
disequazioni lineari
intere, di sistemi di
disequazioni

Principi fondamentali,
criteri di congruenza
dei triangoli, proprietà
dei triangoli e dei
quadrilateri

Dimostrazione dei
teoremi studiati

Q
Monomi
Polinomi

Frazioni
algebriche

Equazioni di
primo grado

Sistemi
lineari

Disequazioni
lineari

Geometria

Definizioni,
semplificazioni,
condizioni di esistenza,
le quattro operazioni,
potenze, MCD e mcm
Definizioni, principi di
equivalenza, soluzioni
possibili
Definizioni, soluzioni
possibili, metodo di
sostituzione,
confronto, riduzione,
grafico
Definizioni, principi di
equivalenza, soluzioni
possibili e loro scrittura
sotto forma di intervalli
o con i simboli di
disuguaglianza

Principi fondamentali,
criteri di congruenza
dei triangoli, proprietà
dei triangoli e dei
quadrilateri,
parallelismo e
perpendicolarità

Espressioni con le
frazioni
Espressioni
espressioni,
riconoscimento e
sviluppo dei prodotti
notevoli,
scomposizioni,
traduzione di un testo
in linguaggio
matematico
Semplificare, risolvere
espressioni ponendo le
condizioni di esistenza,
calcolo MCD e mcm

Espressioni con le
frazioni
Espressioni
espressioni,
riconoscimento e
sviluppo dei prodotti
notevoli

Classico
CONOSCENZE

COMPETENZE

- Insiemi numerici N,Z,Q e le loro operazioni
- Elementi di calcolo letterale: monomi

-

Operare con i numeri naturali, interi e razionali.

-

Riconoscere i monomi come strutture algebriche. Operare
con i monomi.
Risolvere semplici problemi mediante le equazioni.

- Equazioni intere di primo grado.
-

- Nozioni di base della geometria Euclidea:
assiomi, congruenza, congruenza nei triangoli,

-

Conoscere gli assiomi della geometri Euclidea. Conoscere
e applicare a semplici problemi, i criteri di parallelismo e
la relazione di perpendicolarità.
Leggere un grafico statistico.
Utilizzare il linguaggio dell’insiemistica e della logica.

-

Riconoscere le leggi di proporzionalità diretta e inversa.

-

parallelismo e perpendicolarità.
- Elementi di statistica
- Elementi di teoria degli insiemi e di logica degli
enunciati.
- Relazioni e funzioni.

classe seconda MATEMATICA
Scientifico
tema
Radicali

conoscenze
Definizioni, proprietà
ed operazioni fra i
radicali in R

competenze
Applicare le proprietà
dei radicali, svolgere
operazioni con i
radicali e semplificare
semplici espressioni sia
numeriche sia letterali
in R

Scienze umane
conoscenze
Definizioni, proprietà
ed operazioni
fondamentali (somma
algebrica,
moltiplicazione e
divisione, portare
fuori) fra i radicali
quadratici numerici

Sistemi lineari

Definizioni, soluzioni
possibili, metodo di
sostituzione, confronto

Funzioni e
relazioni

Definizione e grafico,
proporzionalità diretta,
inversa, relazione
lineare

Piano
cartesiano e
retta

Piano cartesiano,
distanza, punto medio;
equazione della retta,
significato di m e di q,
posizione reciproca di
due rette, rette
parallele e
perpendicolari.

Rappresentare punti e
rette nel piano
cartesiano, risolvere
semplici problemi
geometrici utilizzando
il piano cartesiano,
riconoscere
l’equazione della retta,
passare dal grafico
all’equazione e
dall’equazione al
grafico, applicare

Piano cartesiano,
distanza; equazione
della retta, significato
di m e di q, posizione
reciproca di due rette,
rette parallele e
perpendicolari, retta
per due punti, retta
per un punto noto il
coefficiente angolare.

competenze
Conoscere semplici
esempi di applicazione
delle proprietà dei
radicali, svolgere
semplici operazioni e
semplificare semplici
espressioni con i
radicali quadratici
numerici
Risolvere sistemi
lineari con almeno un
metodo; modellizzare
problemi attraverso
sistemi lineari
Riconoscere la
relazione partendo dal
grafico e dai numeri,
rappresentare il grafico
di una relazione,
modellizzare e
risolvere problemi,
modellizzare situazioni
reali
Rappresentare punti e
rette nel piano
cartesiano, risolvere
semplici problemi
geometrici utilizzando
il piano cartesiano,
riconoscere
l’equazione della retta,
passare dal grafico
all’equazione e
dall’equazione al
grafico, applicare

quanto visto nei
sistemi lineari alle
rette e determinare la
posizione reciproca di
due rette, modellizzare
e risolvere problemi di
I grado

Equazioni di II
grado

Formula risolutiva delle
equazioni di II grado,
formula ridotta,
numero delle soluzioni
delle equazioni di II
grado, grafico della
parabola, relazioni fra
radici e coefficienti,
scomposizione del
trinomio di II grado

Sistemi di
grado
superiore al I

Sistemi di II grado:
metodo di sostituzione

Disequazioni
di grado
superiore al I

Disequazioni di II
grado: metodo grafico,
metodo algebrico;
disequazioni di grado
superiore:
scomposizione e studio
del segno;
sistemi

Circonferenza,
poligoni
inscritti e
circoscritti

Definizioni e proprietà
della circonferenza e
del cerchio, posizioni
reciproche di retta e
circonferenza e di due
circonferenze, angoli al
centro ed alla
circonferenza, poligoni
inscritti e circoscritti,
poligoni regolari, punti
notevoli di un triangolo
(tutti i concetti senza
dimostrazioni)
Equivalenza ed
equiscomponibilità,
aree dei poligoni,
teoremi di Euclide e di
Pitagora (tutti i
concetti senza
dimostrazioni)

Area

quanto visto nei
sistemi lineari alle
rette e determinare la
posizione reciproca di
due rette, determinare
l’equazione di una
retta date due
condizioni,
modellizzare e
risolvere semplici
problemi di I grado

Risolvere equazioni di
II grado complete ed
incomplete utilizzando
il metodo appropriato,
risolvere equazioni di II
grado fratte ponendo
le condizioni di
esistenza, risolvere e
discutere semplici
problemi parametrici,
disegnare il grafico di
una parabola,
scomporre il trinomio
di II grado,
modellizzare e
risolvere semplici
problemi di II grado
Risolvere sistemi di II
grado per sostituzione,
modellizzare e
risolvere problemi di II
grado
Risolvere disequazioni
di II grado con il
metodo grafico ed il
metodo algebrico,
scomporre polinomi di
grado superiore al II e
studiarne il segno,
risolvere disequazioni
fratte e sistemi di
disequazioni di II grado
Costruire e svolgere
semplici dimostrazioni
riguardanti gli
argomenti studiati,
modellizzare e
risolvere problemi
geometrici per via
algebrica

Costruire e svolgere
semplici dimostrazioni
riguardanti gli
argomenti studiati,
calcolare le aree,
modellizzare e
risolvere problemi
geometrici per via

Equivalenza ed
equiscomponibilità,
criteri di equivalenza,
aree dei poligoni,
teorema di Pitagora
(tutti i concetti senza
dimostrazioni)

Calcolare l’area di un
poligono, saper
applicare il teorema di
Pitagora in semplici
esercizi, modellizzare e
risolvere semplici
problemi geometrici
per via algebrica

Similitudine

algebrica applicando i
teoremi di Euclide e
Pitagora
Costruire e svolgere
semplici dimostrazioni
riguardanti gli
argomenti studiati,
applicare i criteri di
similitudine e i teoremi
di Euclide,
modellizzare e
risolvere problemi
geometrici per via
algebrica anche con
applicazione e
situazioni reali

Proporzionalità diretta
e teorema di Talete,
similitudine di
triangoli, teoremi di
Euclide, triangoli
rettangoli con angoli
particolari

Concetto di
similitudine, triangoli
simili

Applicazione a semplici
esercizi

Classico
CONOSCENZE

COMPETENZE

- Polinomi e le loro operazioni.
- Scomposizione dei polinomi.

-

Saper operare con i polinomi e saper riconoscere i prodotti notevoli.
Saper utilizzare i criteri di scomposizione dei polinomi.
Saper semplificare frazioni algebriche mediante gli opportuni metodi di
scomposizione.

-

Saper risolvere algebricamente e graficamente un sistema di primo grado.

-

Applicare problemi di geometria Euclidea per risolvere problemi.

- Frazioni algebriche.
- Equazioni di primo grado
frazionarie.

- Sistemi di primo grado.
- Disequazioni di primo grado.

- Luoghi geometrici.
- Teoremi di Pitagora ed Euclide.

classe terza MATEMATICA
Scientifico
tema
disequazioni

funzioni

retta

Circonferenza

conoscenze
Teoria delle disequazioni con valori
assoluti e radicali

Definizioni e terminologia, concetti
di base sulle progressioni
aritmetiche e geometriche
Forma implicita e esplicita
dell’equazione della retta,
posizione reciproca tra due rette,
fasci di rette proprio e improprio,
distanza punto-retta
Definizione, equazione e formule,
condizione di tangenza

competenze
risolvere semplici equazioni e disequazioni irrazionali (un solo
radicale) e con valori assoluti (un solo valore assoluto),
risolvere semplici equazioni e disequazioni anche per via
grafica
risolvere semplici esercizi di applicazione delle definizioni

Ricavare l’equazione di una retta date due condizioni,
utilizzare le formule note in casi semplici, modellizzare
problemi lineari

Riconoscere l’equazione, determinare l’equazione in diverse
situazioni, rappresentare il grafico di circonferenze e
semicirconferenze, posizione reciproca retta-circonferenza e
determinazione delle rette tangenti

Parabola

Ellisse
Iperbole

Esponenziali

Logaritmi

Statistica

Definizione, equazione e formule di
parabole con asse di simmetria
orizzontale o verticale, condizione
di tangenza
Definizione, equazione e formule,
posizione reciproca retta-ellisse
Definizione, equazione e formule
dell’iperbole anche equilatera e
della funzione omografica,
posizione reciproca retta-iperbole
Definizione di funzione
esponenziale, proprietà e grafico,
esponenti reali
Definizione di logaritmo e di
funzione logaritmica, proprietà e
grafico
Definizione degli indici di posizione
centrale e indici di variabilità,
proprietà

Riconoscere l’equazione, determinare l’equazione in diverse
situazioni, rappresentare il grafico di parabole e
semiparabole, posizione reciproca retta-parabola e
determinazione delle rette tangenti
Rappresentare il grafico di ellissi e semiellissi
Rappresentare il grafico di iperboli e semiiperboli riferite agli
assi, riferite agli asintoti, funzioni omografiche

Rappresentare il grafico di funzioni esponenziali anche
trasformate, risolvere semplici equazioni e disequazioni
esponenziali
Rappresentare il grafico di funzioni logaritmiche anche
trasformate, risolvere semplici equazioni e disequazioni
logaritmiche ed esponenziali con l’uso dei logaritmi, applicare
le proprietà dei logaritmi
Determinare gli indici di posizione centrale e di variabilità per
interpretare dati

Scienze Umane
Divisione fra polinomi
e scomposizione in
fattori
Equazioni di secondo
grado

Conoscenze
Scomposizione utilizzando i prodotti notevoli
Scomposizione con Ruffini

Competenze
Individuare e utilizzare il corretto
metodo di scomposizione

Formula risolutiva
Scomposizione del trinomio di secondo grado
Sistemi di equazioni di secondo grado

Disequazioni di
secondo grado
Circonferenza

Segno del trinomio di secondo grado
Sistemi di disequazioni
Definizione di circonferenza, cerchio, corda,
angolo al centro, angolo alla circonferenza
Posizione reciproca retta-circonferenza
Equazione della parabola con asse parallelo
all’asse y : equazione, vertice, fuoco, direttrice e
asse
Posizione reciproca retta-parabola
Equazione della circonferenza, raggio e centro
Posizione reciproca retta-circonferenza

Saper risolvere equazioni di secondo
grado
Saper risolvere sistemi di secondo
grado utilizzando il metodo di
sostituzione
Saper risolvere semplici disequazioni
di secondo grado intere

Geometria analitica

Riconoscere l’equazione di una
parabola e disegnarne il grafico (e
viceversa)
Determinare l’equazione di una
parabola date 3 semplici condizioni
Sapere riconoscere l’equazione di
una circonferenza e determinarne
raggio e centro
Determinare l’equazione della
circonferenza dato centro e raggio
Sapere individuare le intersezioni
con una retta

Classico
CONOSCENZE

COMPETENZE

- I numeri irrazionali

-

Conoscere la definizione di numero irrazionale.

- I radicali

-

Saper operare con i radicali.

- La parabola e le equazioni di

-

Risolvere algebricamente e analiticamente un’equazione di secondo

secondo grado

grado.

- Sistemi di secondo grado

-

- Disequazioni di secondo grado

Determinare le soluzioni di un’equazione di grado superiore al secondo,
delle disequazioni e delle equazioni razionali.

- Equazioni di grado superiore al

-

Disegnare una conica data la sua equazione.

secondo

-

Applicare i criteri di similitudine a semplici problemi.

- Equazioni irrazionali

-

Rappresentare trasformazioni geometriche applicate alle coniche.

-Le coniche
- Criteri di similitudine
- Trasformazioni geometriche

classe quarta MATEMATICA
Scientifico
tema
Goniometria

Trigonometria

Numeri complessi

Geometria euclidea
dello spazio
Calcolo combinatorio

Calcolo delle
probabilità

Scienze Umane
Funzioni

conoscenze
Funzioni goniometriche e
loro proprietà, formule
goniometriche più
semplici (archi associati,
addizione e sottrazione,
duplicazione). Equazioni e
disequazioni
goniometriche semplici
(elementari, scomponibili,
omogenee di 1° e 2°
grado).
Teoremi sui triangoli
rettangoli, teorema dei
seni, teorema del coseno.
Definizione, proprietà,
forma algebrica e
trigonometrica,
operazioni.
Posizioni reciproche di
rette e piani, terminologia,
poliedri.
Concetto di disposizione,
combinazione e
permutazione semplice.
Definizione classica di
probabilità. Probabilità
della somma logica e del
prodotto logico di eventi.
Probabilità condizionata.

competenze
Semplificazione e calcolo di semplici espressioni
goniometriche.
Riconoscere e saper risolvere una equazione/ disequazione
goniometrica semplice.

Saper risolvere un triangolo rettangolo e un semplice
problema sui triangoli qualunque. Saper usare gli strumenti
trigonometrici in semplici situazioni pratiche.
Saper semplificare e calcolare semplici espressioni. Saper
risolvere una semplice equazione.

Saper comprendere e visualizzare una semplice situazione
tridimensionale. Saper calcolare aree e volumi di solidi.
Saper risolvere un semplice esercizio, riconoscendo il
concetto coinvolto.
Saper risolvere un semplice problema.

Conoscenze
Dominio e codominio, zeri, segno

Competenze

Esponenziali e logaritmi

Funzioni iniettive, suriettive e biettive,
crescenti e decrescenti
Definizione di esponenziale e di logaritmo e
relative proprietà
Funzione esponenziale
Funzione logaritmica
Equazioni e disequazioni esponenziali e
logaritmiche

Funzioni goniometriche

Funzioni seno, coseno, tangente
Funzioni goniometriche di archi particolari
Funzioni goniometriche inverse

Equazioni goniometriche

Angoli associati
Formule goniometriche: addizione,
sottrazione, duplicazione
Equazioni goniometriche elementari
Teoremi sui triangoli rettangoli
Teorema della corda
Teorema dei seni

Trigonometria

Saper semplificare semplici
espressioni utilizzando le proprietà
Saper risolvere semplici equazioni e
disequazioni
Saper riconoscere il grafico di una
funzione esponenziale e di una
logaritmica
Saper riconoscere i grafici e la
periodicità
Saper individuare i valori delle
funzioni goniometriche relativi ad
archi particolari (0°, 30°, 45°, 60°,
180°, 270° e relativi multipli)
Saper risolvere equazioni
goniometriche elementari

Saper applicare i teoremi in semplici
problemi di risoluzione dei triangoli

Classico
CONOSCENZE

COMPETENZE

- Funzioni e le loro proprietà
- Funzione esponenziale e

-

Saper rappresentare il grafico di semplici funzioni

-

Rappresentare nel piano le funzioni trascendenti

-

Operare con le funzioni seno, coseno, tangente.

-

Risolvere problemi sui triangoli rettangoli e non, mediante l’applicazione
degli opportuni teoremi

logaritmica
- Funzioni goniometriche
- Risoluzione dei triangoli
rettangoli
- Risoluzione dei triangoli
qualsiasi

classe quinta MATEMATICA
Scientifico
tema
Geometria analitica dello
spazio
Limiti delle funzioni

Derivata di una funzione

Massimi, minimi, flessi

conoscenze
Elementi fondamentali: punti,
rette, piani e posizioni relative;
sfere; distanze.
Definizioni di limite, operazioni,
forme indeterminate, limiti
notevoli fondamentali
Definizione, significato
geometrico, calcolo. Teoremi sul
calcolo delle derivate. Teoremi
del calcolo differenziale
Definizioni e calcolo

competenze
Saper risolvere un semplice problema

Saper calcolare un semplice limite.

Saper calcolare la derivata di una semplice funzione

Saper individuare i massimi, i minimi e i flessi di una
funzione. Saper impostare e risolvere un semplice
problema di ottimizzazione.

Studio delle funzioni

Integrali

Equazioni differenziali

Calcolo delle probabilità

Individuazione dei punti di
discontinuità e classificazione,
calcolo degli asintoti
Integrali indefiniti: definizione e
proprietà; integrali immediati;
integrazione per sostituzione e
per parti.
Integrali definiti e loro calcolo:
teorema fondamentale del
calcolo integrale. Calcolo
dell’area di una superficie piana e
del volume di un solido di
rotazione.
Equazioni differenziali del primo
ordine: definizione e
caratteristiche, classificazione.
Elementi di base del calcolo delle
probabilità, variabili casuali,
semplici distribuzioni di
probabilità (uniforme, binomiale)

Saper studiare una funzione reale di variabile reale di
struttura semplice.
Saper calcolare l’integrale di una semplice funzione e
saper utilizzare gli integrali per risolvere semplici
problemi.

Saper risolvere una semplice equazione differenziale
(del tipo y '  f ( x) o a variabili separabili).
Saper risolvere un semplice problema su un
fenomeno aleatorio.

Scienze Umane
Funzioni

Conoscenze
Classificazione delle funzioni
Campo di esistenza
Zeri di una funzioni
Funzioni pari e dispari

Competenze
Saper riconoscere una funzione razionale intera,
razionale fratta, irrazionale, trascendente
Saper individuare il campo di esistenza di
semplici funzioni

Limiti

Definizione di limite
Operazioni sui limiti
Asintoti orizzontali e verticali di
una funzione

Derivata di una funzione

Significato geometrico della
derivata
Derivate fondamentali
Teoremi sul calcolo delle derivate
Definizione di massimi, minimi e
flessi e uso delle derivate I e II per
determinarli

Saper calcolare semplici limiti utilizzando le
operazioni sui limiti e, nel caso di forme
indeterminate, il limite di funzioni razionali fratte
Sapere individuare eventuali asintoti orizzontali
e verticali di una funzione
Saper calcolare la derivata di una funzione
utilizzando le derivate fondamentali
Saper calcolare la derivata di una somma, di un
prodotto, di un quoziente di funzioni
Saper studiare il grafico di semplici funzioni
individuando dominio, segno, intersezioni con gli
assi, eventuali asintoti , massimi , minimi e flessi

Integrale indefinito
Integrale definito

Saper calcolare integrali indefiniti immediati
Saper calcolare aree di superfici piane

Studio di funzione

Integrali

Classico
CONOSCENZE

COMPETENZE

- Proprietà delle funzioni.
- Definizione di limiti e
classificazione.

-

Saper determinare dominio, codominio di una funzione.
Saper calcolare i valore di un limite nei diversi casi.
Saper determinare la continuità di una funzione.
Saper riconoscere e calcolare l’equazione di asintoti.

-

Saper calcolare l’equazione di una retta tangente in un punto.

-

Saper calcolare le derivate di semplici funzioni.
Saper tracciare il grafico di una semplice funzione razionale fratta
mediante i metodi dell’analisi.

-Teoremi e operazioni sui limiti.
- Continuità di una funzione
- Asintoti
- Teoremi fondamentali sulle funzioni
continue.
- Definizione di derivata di una
funzione.
- Teoremi sul calcolo delle derivate
- Studio di funzioni razionali e fratte.

classe prima FISICA
Scientifico
tema
Misure ed errori

Strumenti matematici

Le forze e l’equilibrio

conoscenze
Concetto di misura delle grandezze
fisiche. Il Sistema Internazionale di
Unità: le grandezze fisiche fondamentali
e derivate. I multipli e i sottomultipli.La
notazione scientifica.
Le incertezze in una misura. Gli errori
nelle misure dirette e indirette. L’ordine
di grandezza di un numero.
I rapporti, le proporzioni, le percentuali.
I grafici. La proporzionalità diretta e
inversa. La proporzionalità quadratica
diretta e inversa. Lettura e
interpretazione di formule e grafici. Le
potenze di 10. Le equazioni e i principi di
equivalenza
L’effetto delle forze. Definizione
operativa. La legge di Hooke. La forzapeso e la massa.
I vettori e le operazioni con i vettori.
L’equilibrio del punto materiale,
l’equilibrio sul piano inclinato. La forza di
attrito.
Il corpo rigido. L’effetto di più forze su
un corpo rigido. Il momento di una
forza. Il baricentro. Le leve.
La definizione di pressione e la pressione
nei liquidi. La densità. Il principio di
Pascal. La legge di Stevino. Il principio di
Archimede. La pressione atmosferica.

competenze
Comprendere il concetto di definizione
operativa di una grandezza fisica. Risolvere
equivalenze. Utilizzare multipli e sottomultipli.
Usare la notazione scientifica.
Effettuare misure e calcolare gli errori assoluti e
percentuali sulle misure effettuate. Calcolare le
incertezze nelle misure indirette.
Effettuare semplici operazioni matematiche,
impostare proporzioni e stabilire le percentuali.
Rappresentare graficamente le relazioni tra
grandezze fisiche. Leggere e interpretare
formule e grafici. Conoscere e applicare le
proprietà delle potenze. Invertire semplici
formule.
Risolvere semplici problemi in cui usare le
formule dirette e inverse.
Usare correttamente gli strumenti e i metodi di
misura delle forze. Calcolare il valore della forzapeso. Utilizzare la legge di Hooke per il calcolo
delle forze elastiche.
Operare con grandezze fisiche scalari e
vettoriali. Determinare la forza di attrito al
distacco e in movimento in semplici esercizi.
Individuare il baricentro di un corpo. Risolvere
problemi con l’utilizzo dei momenti.
Saper calcolare la pressione determinata
dall’applicazione di una forza e la pressione
esercitata dai liquidi. Applicare le leggi di Pascal,
di Stevino e di Archimede nello studio
dell’equilibrio dei fluidi. Analizzare le condizioni

Equilibrio termico

Definizione operativa di temperatura.
Principali scale di temperatura.
L’equilibrio termico. Dilatazione termica
dei solidi e dei liquidi. Calore specifico,
capacità termica propagazione del
calore, cambiamenti di stato.

di galleggiamento dei corpi. Comprendere il
ruolo della pressione atmosferica.
Saper effettuare misure di temperatura. Passare
da una scala di temperatura ad un’altra.
Applicare le leggi di dilatazione. Risolvere
semplici esercizi legati alla propagazione del
calore e ai cambiamenti di stato.

classe seconda FISICA
Scientifico
tema
Moti rettilinei

Moto circolare
Principi della
dinamica
Ottica geometrica

conoscenze
Moto rettilineo uniforme e rettilineo
uniformemente accelerato: definizioni, leggi
orarie, rappresentazioni grafiche
Grandezze proprie di un moto periodico
Enunciati dei principi ed applicazioni (massa
e peso, caduta libera, piano inclinato);
equilibrio dei punti materiali
Propagazione della luce, riflessione,
rifrazione

competenze
Riconoscere il moto considerato, passare dalla
legge al grafico e viceversa, svolgere semplici
esercizi
Svolgere semplici esercizi sulle definizioni
Svolgere esercizi, rappresentare un diagramma
delle forze, connettere dinamica e statica
Svolgere semplici esercizi

classe terza FISICA
Scientifico
tema
moti

dinamica
energia

conoscenze
Definizioni e formule relative a moti
rettilinei, grandezze cinematiche come
vettori, moto circolare uniforme e
parabolico
Principi della dinamica e sistemi di
riferimento inerziali
Lavoro, forze conservative, energia
cinetica e teorema dell’energia cinetica,
energia potenziale, conservazione
dell’energia, i fluidi, Archimede, Stevino,
continuità, Bernoulli

Quantità di moto

Definizione, conservazione, urti

Rotazioni

Momento torcente, momento angolare
e conservazione

Gravitazione

Leggi di Keplero, forza di gravitazione
universale, peso, campo gravitazionale
Leggi dei gas con la temperatura in
Kelvin, ipotesi e risultati fondamentali
della teoria cinetica, equipartizione
dell’energia
Lavoro, energia interna, definizione di
funzioni di stato, primo principio della
termodinamica, trasformazioni
reversibili e applicazioni, secondo
principio, applicazioni alle macchine
termiche, teorema di Carnot

Gas

Termodinamica

competenze
svolgere semplici esercizi, costruire grafici o
dedurne informazioni, utilizzare le operazioni
vettoriali all’interno della cinematica
Applicare i principi della dinamica ai problemi,
costruire il diagramma delle forze
Calcolare il lavoro di forze costanti e non,
calcolare l’energia cinetica di un oggetto,
risolvere problemi applicando la conservazione
dell’energia, calcolare la forza di Archimede,
svolgere semplici esercizi sulla forza di
Archimede, sulla legge di Stevino, sull’equazione
di continuità e sul teorema di Bernoulli.
Calcolare la quantità di moto di un oggetto,
applicare la conservazione della quantità di
moto a semplici problemi con urti centrali (in
una sola dimensione)
Risolvere semplici problemi di applicazione
(calcolare i momenti torcente ed angolare,
applicarli alla dinamica rotazionale), costruire un
parallelo tra grandezze lineari e rotazionali
Risolvere semplici esercizi di applicazione
Risolvere semplici esercizi di applicazione sulle
leggi dei gas e sulle conclusioni fondamentali
della teoria cinetica
Risolvere semplici esercizi di applicazione sul
primo principio, leggere un grafico su un piano
di Clausius – Clapeyron, descrivere un ciclo di
Carnot

Classico e Scienze Umane
Conoscenze
Grandezze e misure
Concetto di grandezza fisica
Sistema Internazionale di misura
Strumenti di misura
Grandezze fondamentali e derivate
Movimento
Concetto di : punto materiale, traiettoria,
spostamento, velocità media e istantanea,
accelerazione
Moti rettilinei
Moto rettilineo uniforme
Moto rettilineo uniformemente accelerato

Vettori

Moti nel piano

Forze

Energia

Definizione di vettore
Composizione e scomposizione
Rappresentazione cartesiana
Moto circolare uniforme: velocità, periodo,
frequenza, accelerazione centripeta, velocità
angolare e formule relative
Definizione di forza e suo carattere vettoriale
Legge di Hooke
Forza peso
Attrito
I, II, III principio della dinamica
Lavoro di una forza
Energia cinetica
Energia potenziale gravitazionale
Conservazione dell’energia meccanica

Competenze
Saper individuare sensibilità e
portata di uno strumento di misura
Sapere indicare l’errore nelle misure
dirette
Saper ricavare velocità e
accelerazione media
Saper riconoscere il tipo di moto
dalla legge e dal grafico
Saper utilizzare la legge oraria per
risolvere semplici esercizi
Saper comporre due vettori
Saper scomporre un vettore sugli
assi cartesiani
Saper risolvere semplici esercizi
utilizzando le formule
Saper risolvere semplici esercizi
utilizzando le formule

Saper risolvere semplici esercizi
utilizzando le formule

classe quarta FISICA
Scientifico
tema
Moto armonico

Onde meccaniche, suono,
luce
Elettrostatica

Correnti elettriche

conoscenze
Elementi fondamentali: equazione oraria,
grafico, velocità, accelerazione, periodo,
frequenza
Elementi fondamentali, riflessione,
rifrazione, diffrazione, interferenza.
Elementi fondamentali: carica elettrica,
legge di Coulomb, vettore E , teorema di
Gauss, potenziale elettrico, conservatività.
Concetto di corrente elettrica; elementi
fondamentali di un circuito elettrico
(resistenze, generatori, condensatore) e
leggi relative. Leggi per la risoluzione dei
circuiti elettrici.

competenze
Comprendere il testo di un semplice
problema pratico e saperlo
modellizzare e risolvere individuando
correttamente il fenomeno relativo e le
leggi connesse ed utilizzando il
linguaggio matematico, anche con l’uso
di grafici.

Classico e Scienze Umane
Temperatura

Calore

Passaggi di stato

Conoscenze
Scale termometriche
Equilibrio termico
Dilatazione termica
Legge di Boyle
I e II legge di Gay- Lussac
Unità di misura del calore
Calore specifico e legge fondamentale della
calorimetria
Propagazione del calore
Stati di aggregazione
Fusione, solidificazione, vaporizzazione e
condensazione

Competenze

Saper risolvere semplici esercizi
utilizzando le formule

Termodinamica

Onde

Suono
Luce

Equazione di stato dei gas perfetti
Trasformazioni dei gas: isoterma, isobara,
isocora e adiabatica
I e II principio della termodinamica
Macchina termica
Tipi di onde e loro caratteristiche
Interferenza, riflessione, rifrazione,
diffrazione
Onda sonora e sue caratteristiche
Effetto Doppler
Spettro della radiazione visibile
Riflessione, rifrazione e dispersione della luce

classe quinta FISICA
Scientifico
tema
Campo magnetico

Induzione elettromagnetica
Equazioni di Maxwell
Teoria della relatività
Fisica quantistica

conoscenze
Elementi fondamentali, vettore B , forza
di Lorentz, interazione con una corrente
elettrica.
Correnti indotte e leggi relative;
applicazioni in situazioni semplici.
Le quattro equazioni, descrizione,
significato.
Postulati della relatività ristretta e
conseguenze. Trasformazioni di Lorentz
Elementi fondamentali della teoria dei
quanti e fenomeni relativi.

competenze
Comprendere il testo di un semplice
problema pratico e saperlo modellizzare
e risolvere individuando correttamente
il fenomeno relativo e le leggi connesse
ed utilizzando il linguaggio matematico,
anche con l’uso di grafici.

Classico e Scienze Umane
Conoscenze
Elettrizzazione per strofinio, per contatto e
per induzione
Protoni e elettroni, carica elettrica
elementare
Isolanti e conduttori
Legge di Coulomb

Competenze
Saper risolvere semplici esercizi
utilizzando la legge di Coulomb

Campo elettrico

Definizione di campo elettrico
Linee di campo
Costante dielettrica
Campo elettrico generato da una carica
puntiforme

Saper disegnare le linee di forza del
campo elettrico generato da una
carica puntiforme
Saper risolvere semplici esercizi
utilizzando la formula del campo
elettrico generato da una carica
puntiforme

Elettrostatica

Definizione di potenziale elettrico e di
differenza di potenziale
Equilibrio elettrostatico
Definizione di capacità elettrica
Condensatore piano e sua capacità

Saper svolgere semplici esercizi

Corrente elettrica

Definizione di corrente elettrica e sua unità
di misura
Resistenza elettrica: I e II legge di Ohm
Definizione di circuito elettrico
Resistori in serie e in parallelo

Saper risolvere semplici esercizi
utilizzando le leggi
Riconoscere collegamenti elettrici in
serie e in parallelo
Saper determinare la resistenza
equivalente di resistenze collegate
in serie o in parallelo

Cariche elettriche

Campo magnetico

Definizione di campo magnetico
Effetti magnetici dell’elettricità
Forza di Lorentz
Campo magnetico in un solenoide

Saper risolvere semplici esercizi
utilizzando le leggi

3. PERCORSI DIDATTICI
Moduli / Unità didattiche / Unità di apprendimento disciplinari/interdisciplinari

MATEMATICA
Classi Prime Liceo Scientifico
MODULO
insiemi numerici

insiemi e logica
relazioni e funzioni
calcolo letterale A

funzioni
calcolo letterale B

statistica
informatica
geometria

1 naturali e sistemi di numerazione
2 interi
3 razionali assoluti
4 razionali e reali
5 insiemi e logica
6 relazioni e funzioni
7 monomi
8 polinomi
9 equazioni lineari
10 disequazioni lineari
11 funzioni numeriche
12 divisione tra polinomi e scomposizione
13 frazioni algebriche
14 equazioni fratte e letterali
15 disequazioni fratte e letterali
16 statistica
17 elementi di informatica
G1 enti geometrici fondamentali
G2 triangoli
G3 rette perpendicolari e parallele
G4 parallelogrammi e trapezi

vettori
TOTALE

Ore
previste
8
5
5
7
6
7
5
11
10
7
8
8
8
10
7
5
4
5
12
10
10
6
164

Classi Seconde Liceo Scientifico

Sistemi lineari

MODULO
1 sistemi di equazioni

ore
2

Matrici, determinanti
Radicali in

Operazioni con i radicali

Piano cartesiano e retta

Equazioni di secondo grado

Parabole, equazioni, sistemi

Disequazioni

Applicazioni delle
disequazioni

Probabilità
Geometria

2 i quattro metodi di risoluzione
3 matrici
4 determinanti
5 numeri reali
6 radici quadrate, cubiche, ennesime e
loro proprietà
7 operazioni con i radicali
8 equazioni, disequazioni, sistemi con i
radicali
9 potenze con esponente razionale
10 punti e segmenti
11 rette
12 risoluzione di una equazione di
secondo grado
13 relazioni tra soluzioni e coefficienti
14 scomposizione di un trinomio di
secondo grado
15 equazioni parametriche
16 parabola
17 sistemi di secondo grado
18 equazioni e sistemi di grado superiore
al secondo
19 disequazioni di secondo grado intere
e fratte
20 disequazioni di grado superiore al
secondo e sistemi di disequazioni

8

21 equazioni irrazionali
22 disequazioni irrazionali
23 equazioni e disequazioni con i valori
assoluti
24 elementi di calcolo delle probabilità
G5 circonferenze
G6 circonferenze e poligoni
G7 superfici equivalenti e aree
G8 teoremi di Euclide e Pitagora
G9 proporzionalità e similitudine
G10 trasformazioni geometriche
TOTALE

4
7

3
5
3
8
12
5
2
5
8
10
3
2
4
4
6
6
8
7

5
7
5
5
5
5
5
5
164

Classi Terze Liceo Scientifico
Moduli
Proporzionalità e similitudine (se non svolto in 2^)
Trasformazioni geometriche (se non svolto in 2^)
Calcolo combinatorio
Vettori e operazioni
1 - Equazioni e disequazioni (consolidamento)
2 - Funzioni
3 - Successioni e progressioni

Ore previste
5
5
8
8
5
8
12

4 - Piano cartesiano e retta (consolidamento)
5 - Parabola
6 - Circonferenza
7 - Ellisse
8 - Iperbole
9 – Coniche
10 - Esponenziali
11 - Logaritmi
β1 - Statistica univariata
β2 - Statistica bivariata
TOTALE

6
10
10
6
7
3
10
12
7
6
128

Classi Quarte Liceo Scientifico
Moduli

Ore previste

Richiami e completamento del programma dello scorso anno

12

Funzioni goniometriche

12

Formule goniometriche

8

Equazioni e disequazioni goniometriche

12

Trigonometria

12

Numeri complessi

12

Lo spazio

12

La geometria analitica nello spazio

16

Le trasformazioni geometriche

16

Calcolo combinatorio e Calcolo della probabilità

16

TOTALE

128

Classi Quinte Liceo Scientifico
Moduli

Ore previste

Richiami

4

Geometria analitica dello spazio (se non svolta in 4^)

12

Funzioni e proprietà

6

Limiti delle funzioni e calcolo, continuità

20

Successioni e serie

10

Derivata di una funzione

16

Teoremi del calcolo differenziale

10

Massimi, minimi e flessi

6

Studio di una funzione

8

Teoria dell’integrazione

16

Le equazioni differenziali

12

Le distribuzioni di probabilità

8

TOTALE

128

Classi Prime Liceo delle Scienze Umane
Moduli

Ore previste

Numeri naturali, interi relativi, razionali, reali, sistemi di
numerazione

15

Insiemi

9

Relazioni e funzioni

6

Calcolo letterale

18

Equazioni algebriche intere

12

Disequazioni e sistemi di disequazioni intere

12

Statistica descrittiva

6

Geometria euclidea

18

TOTALE

96

Classi Seconde Liceo delle Scienze Umane

Moduli

Ore previste

Richiami

6

Funzioni

9

Radicali

15

Sistemi lineari

18

Piano cartesiano e retta

18

Area

12

Similitudine

9

Probabilità

9

TOTALE

96

Classi Terze Liceo delle Scienze Umane
Moduli

Ore previste

Scomposizione in fattori e relative applicazioni

12

Equazioni di secondo grado e di grado superiore

10

Disequazioni di secondo grado e di grado superiore

12

Geometria analitica: parabola

10

Circonferenza, poligoni inscritti e circoscritti

4

Geometria analitica: circonferenza

8

Geometria analitica: ellisse e iperbole

8

TOTALE

64

Classi Quarte Liceo delle Scienze Umane
Moduli

Ore previste

Funzioni

5

Esponenziali e logaritmi

20

Goniometria

16

Trigonometria

8

Geometria solida

8

Probabilità e calcolo combinatorio

7

TOTALE

64

Classi Quinte Liceo delle Scienze Umane
Moduli

Ore previste

Funzioni

12

Limiti

20

Derivata di una funzione

20

Integrali

12

TOTALE

64

Classi Prime Liceo Classico
Moduli

Ore previste

Il calcolo numerico: dai numeri naturali ai numeri reali

6

Operazioni e loro proprietà

6

Il calcolo letterale

12

Relazioni e funzioni

9

Monomi e loro operazioni

9

Traduzione di un problema matematico

4

Dal problema all’equazione

4

Geometria: il linguaggio della geometria

2

La geometria o le geometrie?

2

Gli assiomi della geometria euclidea

6

Teoremi sugli enti geometrici

15

La logica e l’insiemistica come linguaggi matematici

6

Proprietà di parallelismo e perpendicolarità

9

Nozioni di probabilità

6

TOTALE

96

Classi Seconde Liceo Classico
Moduli

Ore previste

I polinomi

12

Operazioni con i polinomi – prodotti notevoli

12

Divisione dei polinomi

10

Frazioni algebriche

12

Le relazioni e le funzioni

6

Equazioni, sistemi e disequazioni algebriche

15

La statistica e i dati

4

Indici statistici

4

Equivalenza delle figure piane

6

Teoremi di Euclide e Pitagora

6

La similitudine

6

La logica e l’insiemistica come linguaggi matematici

3

TOTALE

96

Classi Terze Liceo Classico
Moduli

Ore previste

Irrazionali e equazioni di secondo grado

18

Luoghi geometrici

10

Geometria analitica: retta, circonferenza e parabola

18

Trasformazioni geometriche

10

Dati e previsioni

8

TOTALE

64

Classi Quarte Liceo Classico
Moduli

Ore previste

Funzioni e proprietà

8

Ellisse ed iperbole

10

Trasformazioni geometriche e risoluzione grafica di
equazioni e disequazioni

6

Esponenziali e logaritmi

16

Funzioni goniometriche

14

Nozioni di trigonometria

6

Concetto di modello matematico

4

TOTALE

64

Classi Quinte Liceo Classico
Moduli
Funzioni e loro proprietà

Ore previste
8

Concetto di Limite e sua definizione

8

Studio di semplici funzioni razionali

10

Concetto di Continuità

6

Derivabilità

8

Integrabilità

8

Proprietà dei principali solidi geometrici

8

Caratteristiche di alcune distribuzioni di probabilità

8

TOTALE

64

FISICA
Classi Prime Liceo Scientifico

misure ed errori

Ore
previste
5

propagazione degli errori

6

forze e loro misurazione

10

vettori ed equilibrio

10

equilibrio del corpo rigido

9

fluidi

8

temperatura e dilatazione

6

calore e trasmissione del calore

6

Moduli
misure
forze

equilibrio termico

modello atomico e cambiamenti di stato

4
TOTALE 64

Classi Seconde Liceo Scientifico

Ottica geometrica

Luce e strumenti ottici

Ore
previste
8

Le forze e il moto

Moto rettilineo uniforme

8

Moto uniformemente accelerato

8

Moto circolare uniforme e armonico

8

Principi della dinamica

8

Le forze applicate al movimento

8

Lavoro e forme di energia

8

Moduli

Energia e
conservazione

Principi di conservazione

Classi Terze Liceo Scientifico

8
TOTALE 64

Moduli

Ore previste

1 – Il moto nel piano
2 – Il moto circolare e il moto armonico
3 – La seconda legge di Newton
4 – Sistemi inerziali e non inerziali e dinamica del moto armonico
5 – La conservazione della quantità di moto e dell’energia
6 – Le leggi di conservazione nei moti rotazionali
7 – La gravitazione
8 – La dinamica dei fluidi
9 – I gas e la teoria cinetica
10 – Le leggi della termodinamica
TOTALE

8
10
8
10
10
9
10
9
10
12
96

Classi Quarte Liceo Scientifico
Moduli

Ore previste

Moto armonico

12

Onde meccaniche

12

Il suono

9

La luce

12

Fenomeni elettrostatici e campi elettrici

12

Potenziale elettrico

9

Leggi di Ohm

9

Circuiti elettrici

9

Campi magnetici

12

TOTALE

96

Classi Quinte Liceo Scientifico
Moduli

Ore previste

Richiami

6

Campi magnetici (se non svolti in 4^)

12

Induzione elettromagnetica

15

Equazioni di Maxwell

12

Relatività ristretta

12

Relatività generale

6

Dalla crisi della fisica classica alla quantizzazione

15

La teoria quantistica

12

La fisica del nucleo (cenni)

3

Le particelle fondamentali (cenni)

3

TOTALE

Classi Terze Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane

96

Moduli

Ore previste

Grandezze e misure

8

Cinematica

20

Forze

12

Principi della dinamica

12

Energia

12

TOTALE

64

Classi Quarte Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane
Moduli

Ore previste

Richiami (meccanica, energia)

4

Fenomeni termici

20

Termodinamica

10

Onde

16

Luce

14

TOTALE

64

Classi Quinte Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane
Moduli

Ore previste

Elettrostatica, Campo elettrico

24

Corrente elettrica

16

Campo magnetico

18

Onde elettromagnetiche

6

TOTALE

64

4. STRATEGIE DIDATTICHE
a. Metodologie didattiche
Le metodologie adottate nella trattazione dei vari argomenti sono, di volta in volta, quelle più adeguate e
convenienti alle circostanze ed alle situazioni particolari; esse comunque tengono sempre presenti i criteri
didattici preventivamente stabiliti: centralità del discente nel processo didattico-educativo, nel rispetto
delle sue tappe evolutive a livello cognitivo e psicologico; gradualità nella presentazione degli argomenti;
continuità nel processo educativo.

Lezione frontale
Lezione dialogata
Attività laboratoriali
Ricerca individuale

X
X
X
X

Lavoro di gruppo
Esercizi
Soluzione di problemi
Discussione di casi
Esercitazioni pratiche
Realizzazione di progetti

X
X
X
X
X

b. Strumenti didattici
Libro/i di testo
Altri testi
Dispense, appunti
Laboratorio
(informatica, física)
Biblioteca
Palestra
LIM/videoproiettore
Strumenti informatici
Audioregistratore
DVD
CD audio
Laboratorio linguistico (inglese)
Internet

X
X
X
X

X
X
X

X

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
a. Tipologia e numero delle prove di verifica
Il numero minimo di valutazioni per ciascun quadrimestre, con la relativa tipologia è stabilito come da tabella
seguente:
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Classico

Liceo Scientifico
Primo anno
Secondo
anno
Terzo anno
Quarto anno
Quinto anno

Matematica
5 valutazioni di cui
almeno una orale
5 valutazioni di cui
almeno una orale
3 scritti e almeno un
orale
3 scritti e almeno un
orale
3 scritti e almeno un
orale

Fisica
3 valutazioni
3 valutazioni
3 valutazioni di cui
almeno una orale
3 valutazioni di cui
almeno una orale
3 valutazioni di cui
almeno una orale

Matematica
3 valutazioni di cui
almeno una orale
3 valutazioni di cui
almeno una orale
3 valutazioni di cui
almeno una orale
3 valutazioni di cui
almeno una orale
3 valutazioni di cui
almeno una orale

Fisica

3 valutazioni
3 valutazioni
3 valutazioni

Le prove scritte possono essere prove strutturate/semistrutturate, esercizi di calcolo o risoluzione di
problemi; le prove orali consistono in interrogazioni alla lavagna con esposizione della teoria e/o
applicazioni pratiche; possono essere previste anche prove di laboratorio e relazioni.

b. Griglia di valutazione delle prove di verifica

valutazione

Giudizio su conoscenze, abilità, competenze

Gravissima insufficienza,
voto da 1 a 3

Grave insufficienza,
voto 4

Insufficienza non grave,
voto 5

Area della sufficienza,
voto 6

Valutazione discreta, voto
maggiore di 6 ma inferiore a 8

Valutazione molto buona, voto da
8 a 10

Prova priva di elementi positivi di valutazione. Le eventuali porzioni
svolte evidenziano conoscenze nulle, totale incomprensione del testo
e totale inconsapevolezza dei metodi del problem-solving. Abilità e
competenze non rilevabili
Prova che, anche se molto lacunosa, fornisce elementi di valutazione
che indicano una parziale ma molto limitata capacità di analisi delle
richieste del testo ed il possesso di alcune conoscenze, che non sono
organizzate. Lo studente non riesce a riconoscere relazioni e
proprietà e non esegue autonomamente neppure procedimenti
semplici
Prova incompleta ma con significative porzioni di esercizi svolte in
modo sostanzialmente corretto. Permangono alcune difficoltà di
organizzazione dei contenuti e incertezze nell’uso di linguaggi e
metodi. Abilità e competenze non sono del tutto consolidate.
Prova non priva di lacune che evidenzia tuttavia il possesso di
conoscenze di base e di procedimenti risolutivi adottati con coerenza.
Le abilità e le competenze di base sono acquisite in maniera
complessivamente sufficiente.
Prova non esaustiva ma contenente almeno una parte completa e
corretta, evidenziando in generale la conoscenza organizzata in
misura accettabile degli argomenti che sono oggetto della verifica.
Lo studente possiede competenze a livello complessivamente
discreto.
Prova che evidenzia buone conoscenze teoriche, abilità operative e
grafiche, chiarezza espositiva, correttezza formale. Le competenze e
le abilità sono consolidate e acquisite a livello molto buono

c. Criteri della valutazione finale
CRITERIO
Livello individuale di acquisizione di conoscenze
Livello individuale di acquisizione di abilità
Livello individuale di acquisizione di competenze

X
X
X

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Impegno
Interesse
Partecipazione

X
X
X
X

6. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE
ECCELLENZE
Le attività finalizzate al recupero e alla valorizzazione delle eccellenze rientrano in quelle relative alla
flessibilità, che prevedono recuperi per gli studenti più fragili e potenziamenti per gli altri. In ogni caso,
saranno comunque messe in atto strategie finalizzate al consolidamento di conoscenze, competenze ed abilità.

a. Modalità del recupero curricolare
(da effettuarsi all'interno dei percorsi modulari)
Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero delle abilità
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
Peer education

X
X
X
X
X
X
X
X

b. Modalità del recupero extracurricolare
Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero delle abilità
Sportello didattico mattutino in compresenza
Corso di recupero
Attività didattiche su piattaforma e-learning

X
X
X
X
X
X

c. Modalità del recupero del debito formativo
MATEMATICA
Liceo Scientifico, Classico, delle Scienze Umane

Prove
Scritta
Orale

X
X

Tipologia della prova
Esercizi/problemi
Interrogazione/correzione
prova scritta

Durata
2h
Fino a 30’

FISICA
Liceo Scientifico
Prove
Scritta
Orale

X
X

Tipologia della prova
Esercizi/problemi
Interrogazione/correzione
prova scritta

Durata
2h
Fino a 30’

Liceo Classico, delle Scienze Umane
Prove
Scritta
Orale

X

Tipologia della prova

Durata

Interrogazione/svolgimento
di semplici esercizi

Fino a 30’

d. Modalità di valorizzazione delle eccellenze
Corsi di preparazione e partecipazione a gare,
olimpiadi e concorsi
Corsi di approfondimento
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
Attività didattiche su piattaforma e-learning

X
X
X
X
X

Milano, 05/10/2017
Il Coordinatore di Dipartimento
Prof.ssa Valeria Mauro

