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Liceo Scientifico Satale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE Prof. PIETRO SINICO
DISCIPLINA: Matematica
n. ore a settimana 4

DESTINATARI gli studenti della classe: III F
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe terza si fa riferimento alle linee guida
ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).

per il passaggio al nuovo

ITINERARIO
DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di Matematica sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:

COMPETENZE TRASVERSALI: Cognitive, organizzative, relazionali, ... Creatività, pensiero
laterale e critico; attitudine al problem solving. Capacità di disquisire pacatamente con i compagni
portando avanti la propria opinione in base a informazioni scientifiche.
COMPETENZE LOGICHE: Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno
come modello equazioni, disequazioni o funzioni di secondo grado e saperle applicare in contesti
adeguati. Individuare il percorso più efficace per risolvere problemi inerenti le diverse tematiche
Confrontare ed analizzare figure geometriche utilizzando invarianti e relazioni. Sviluppo di capacità
logico-deduttive e capacità di analisi e di sintesi.
COMPETENZE LINGUISTICHE: Conoscere il significato dei termini specifici usati per la
trattazione delle diverse tematiche. Corretto utilizzo dei simboli e del rigore formale. Utilizzo di un
linguaggio specifico della materia.
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:

ABILITA’

PRIMO PERIODO da 11/09/2019 a 18/01/2020
CONOSCENZE / contenuti

Risolvere equazioni e disequazioni di Equazioni e disequazioni: numeri reali, calcolo
secondo grado e di grado superiore.
approssimato.
Risolvere equazione e disequazioni ir- Equazioni e disequazioni razionali, irrazionali, con
razionali.
valori assoluti, sistemi.

tempi
Settembre
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Risolvere equazioni e disequazioni
con valori assoluti.
Interpretare graficamente le soluzioni
di un sistema di disequazioni
Riconoscere particolari relazioni: le
funzioni.

Le funzioni: funzioni e loro caratteristiche, proprietà
delle funzioni, funzioni composte,

OttobreNovembre

Conoscere le funzioni numeriche e
rappresentarle
Rappresentare funzioni definite per
casi
Classificare le funzioni iniettive,
suriettive e biiettive e determinare la
funzione inversa.
Rappresentare punti rette e figure geo- Il piano cartesiano e la retta: il piano cartesiano,
metriche in un piano cartesiano.
metrica, punto medio di un segmento, baricentro; le
rette sul piano cartesiano; forma esplicita, forma
Riconoscere le caratteristiche
implicita; rette parallele e perpendicolari; fasci di rette;
dell’equazione di una retta in un dia- interpretazione grafica del sistema misto di I grado.
gramma cartesiano.

OttobreNovembre

Analizzare informazioni e risolvere
problemi relativi alle caratteristiche
delle rette e delle figure geometriche
rappresentabili in un piano cartesiano.
Determinare l’equazione di un luogo
geometrico.
Analizzare e rappresentare un fascio
di rette.
Saper determinare l’equazione di una
parabola come luogo geometrico.
Individuare le caratteristiche di una
parabola e rappresentarla graficamente.
Determinare le posizioni di una retta
rispetto ad una parabola e l’area di un
segmento parabolico
Essere in grado di determinare l’equazione di una parabola fissate tre condizioni.
Saper studiare un fascio di parabole.
Risolvere graficamente sistemi parametrici riguardanti parabole o curve

La parabola: la parabola e la sua equazione; posizione
di una retta rispetto a una parabola; rette tangenti; come
determinare l’equazione di una parabola; fasci di
parabole. Curve deducibili dalla parabola.

NovembreDicembre
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da esse deducibili.
Risolvere problemi geometrici con
discussione del parametro

SECONDO PERIODO da 20/01/2020 a 06/06/2020
ABILITA’

CONOSCENZE / contenuti

Saper determinare e rappresentare grafi- Circonferenza: la circonferenza e la sua
camente l’equazione di una circonferenza equazione; retta e circonferenza; rette
tangenti; come determinare l’equazione di
Essere in grado di determinare l’equazio- una circonferenza; posizione di due
ne di una circonferenza fissate tre condi- circonferenze; fasci di circonferenze.
Proprietà dell’asse radicale di due
zioni.
circonferenze. Curve deducibili dalla
Saper determinare le caratteristiche di un circonferenza.

tempi
Gennaio

fascio di circonferenze
Risolvere problemi sui fasci di circonferenze; saper determinare l’asse radicale
di due circonferenze e saperlo costruire
graficamente anche quando non hanno
punti in comune.
Risolvere graficamente sistemi parametrici relativi alla circonferenza o a curve
da essa deducibili.
Risolvere problemi geometrici con
discussione del parametro.
Saper determinare l’equazione canonica
di una ellisse/iperbole come luogo geometrico.

Ellisse e Iperbole : con i fuochi sull’asse
delle ascisse e loro equazione; caratteristiche
della curva al variare dei coefficienti; ellisse e
iperbole con i fuochi sull’asse delle ordinate;
Individuare le caratteristiche di una ellis- proprietà delle coniche (simmetrie ed
se/iperbole e rappresentarla graficamen- eccentricità), equazioni di coniche traslate, di
semiconiche; fasci di coniche; interpretazione
te.
grafica del sistema misto di II grado;
problemi di geometria analitica e razionale
Determinare le posizioni di una retta ricon discussione grafica del sistema misto
spetto ad una ellisse/iperbole.
risolvente.
L’iperbole equilatera. La funzione omografiEssere in grado di determinare l’equazioca.
ne canonica di una ellisse/iperbole fissate Le coniche: sezioni coniche, equazione genedue condizioni.
rale di una conica; coniche definite tramite
fuoco, direttrice ed eccentricità.
Saper determinare l’equazione di una ellisse/iperbole traslata.

Febbraio-Marzo
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Risolvere graficamente sistemi parametrici riguardanti l’ellisse/l’iperbole o curve da essa deducibili.
Risolvere problemi geometrici con
discussione del parametro.
Saper definire le potenze con esponente
reale e descrivere le loro proprietà

a x , log a x : potenze a esponente reale;
funzione esponenziale;
funzione logaritmica; equazioni e
Saper rappresentare la funzione esponen- disequazioni esponenziali e logaritmiche.
ziale y = ax e interpretarne le caratteristiche.

Marzo-Maggio

Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali
Saper dare la definizione di logaritmo.
Saper rappresentare la funzione logaritmica y = logax e interpretarne le caratteristiche
Risolvere equazioni e disequazioni
logaritmiche
Riconoscere la differenza tra statistica in- La statistica: i dati statistici, rappresentazioni
duttiva e descrittiva
grafiche di dati, indici di posizione centrale,
indici di variabilità, rapporti statistici
Analizzare e interpretare dati statistici
L’interpolazione, la regressione, la
correlazione: metodo dei minimi quadrati,
Saper rappresentare dati in tabelle di fre- dipendenza, regressione, correlazione.
quenza

MaggioGiugno

Utilizzare gli indici di posizione centrale
e di variabilità al variare del problema
statistico.

METODOLOGIA DIDATTICA




Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Eventuali lavori di gruppo

Strumenti didattici e sussidi utilizzati

 Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone “MATEMATICA.BLU” Ed. Zanichelli, Vol.3
 Pacchetti applicativi DERIVE, GEOGEBRA, EXCEL
 Fotocopie, dispense, appunti.

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
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Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1

2°

Prove scritte (risoluzione di esercizi e/o problemi, quesiti a
risposta chiusa, multipla e/o domande a risposta aperta, ecc)

3

1°

Prove scritte (risoluzione di esercizi e/o problemi, quesiti a
risposta chiusa, multipla e/o domande a risposta aperta, ecc)

3

2°

Per le verifiche orali si fa riferimento alla seguente griglia elaborata nel dipartimento:
Indicatori
Conoscenza degli
argomenti
(la quantità e il grado di
approfondimento delle
conoscenze)
3,5
Utilizzo delle conoscenze
(competenze – capacità di
fornire risposte esaurienti ai
quesiti proposti, effettuando i
necessari
collegamenti)
4,5
Capacità espositive
(la correttezza e chiarezza
della comunicazione verbale
con particolare riguardo
all’uso dei termini scientifici)
2,5

Descrittori
1,0 frammentaria
1,5 molto lacunosa
2,0 insufficiente: lacunosa e imprecisa
2,5 sufficiente: essenziale e poco approfondita
3,0 buona: ampia e con un certo approfondimento
3,5 ottima: completa ed approfondita

Punti

1,5 inefficace in tutti i casi
2,0 spesso inefficace
2,5 efficace in qualche caso semplice
3,0 efficace solo nei casi semplici
3,5 efficace nei casi semplici e in qualche caso complesso
4,0 efficace in quasi tutti i casi
4,5 efficace in tutti i casi
0,5 del tutto insufficiente: esposizione del tutto confusa
1,0 insufficienti: esposizione non sempre comprensibile,
terminologia approssimativa
1,5 sufficienti: esposizione comprensibile, terminologia
essenziale
2,0 buone: esposizione chiara, terminologia appropriata
2,5 ottime: esposizione sciolta, terminologia ricca
Totale

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza
degli alunni per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
 l’analisi dei prerequisiti
 l’attenzione per le situazioni personali ( bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento,
ecc. )
 l’individuazione delle competenze di base attese
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Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico ( valutazioni in itinere) , al fine
di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle
difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre ( valutazione sommativa). Gli elementi che
concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
 partecipazione al dialogo educativo;
 comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
 impegno dimostrato;



abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Per gli studenti che evidenziassero particolari difficoltà saranno proposti interventi di integrazione didattica,
collettivi e/o individuali, finalizzati al recupero di tutti quegli argomenti che costituiscono prerequisiti essenziali per lo svolgimento del programma; quando possibile, saranno fornite schede di lavoro per recuperi individuali (N. B. se tale operazione comportasse una pausa nello svolgimento del programma potranno altresì
essere proposti lavori di approfondimento al fine di valorizzare le eccellenze).
Infine, gli alunni saranno indirizzati all’utilizzo di tutte le forme di recupero previste nel P.T.O.F..

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Si incentiverà la partecipazione alle gare e/o concorsi inerenti la disciplina proposte dalla scuola.

San Donà di Piave, 08/11/2019
IL DOCENTE
Pietro Sinico

