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

DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa PAOLA PAVAN
DISCIPLINA: MATEMATICA
n. 4 ore a settimana
DESTINATARI gli studenti della classe: 4 E

PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO
Per il profilo in uscita delle classi terza e quarta – secondo biennio- , si fa riferimento alle linee guida per il passaggio
al nuovo ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).
ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO / APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di MATEMATICA sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
1. Acquisire gli strumenti espressivi e ed i procedimenti argomentativi e dimostrativi propri della disciplina per
gestire l’interazione comunicativa verbale e scritta in contesti scientifici.
2. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico ed analitico, rappresentandole anche sotto forma
grafica
3. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando collegamenti con strutture algebriche, invarianti e
relazioni.
4. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi, utilizzando metodi, strumenti e modelli
matematici.
5. Analizzare i 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.
6. Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:

PRIMO PERIODO
ABILITÀ
CONOSCENZE / contenuti
Conoscere e rappresentare graficamente le
Le funzioni goniometriche: angoli e archi
funzioni seno, coseno, tangente, cotangente e orientati; funzioni goniometriche seno, coseno,
le funzioni circolari inverse.
tangente, cotangente e loro grafici. Le funzioni
circolari inverse. Grafici delle funzioni
elementarmente deducibili.
Calcolare le funzioni goniometriche di archi Le formule goniometriche: archi associati;
particolari.
formule di trasformazione per la somma, la
duplicazione, la bisezione degli argomenti; formule
parametriche razionali, di prostaferesi, di Werner.

tempi
Settembre

Ottobre
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Risolvere equazioni goniometriche
elementari, lineari in seno e coseno,
omogenee e riconducibili ad omogenee di 2°
grado.
Risolvere disequazioni e sistemi di
disequazioni goniometriche.

Equazioni e disequazioni goniometriche:
equazioni goniometriche elementari o ad esse
riconducibili; equazioni lineari e omogenee in seno
e coseno; disequazioni e sistemi di disequazioni
goniometriche; il sistema misto goniometrico di
primo e secondo grado, interpretazione grafica.

Novembre

Dicembre

SECONDO PERIODO
ABILITÀ
Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli e
sui triangoli qualunque.
Risolvere triangoli rettangoli e triangoli
qualunque.
Ricavare formule e relazioni trigonometriche
per risolvere problemi geometrici.
Operare con i numeri complessi in forma
algebrica.
Operare con i numeri complessi in forma
trigonometrica ed esponenziale.
Calcolare le radici n-esime di un numero
complesso.

Individuare la posizione reciproca tra rette e
piani.
Dimostrare teoremi della geometria
nello spazio.
Applicare il principio di Cavalieri.

Dimostrare teoremi della geometria
nello spazio.
Risolvere problemi di geometria analitica
nello spazio.
Saper operare con le trasformazioni
geometriche.

CONOSCENZE / contenuti
Trigonometria: teoremi sui triangoli rettangoli
teorema della corda, dei seni, delle proiezioni, del
coseno
risoluzioni del triangolo, applicazioni a problemi
di geometria razionale con interpretazione grafica
e sistema misto risolvente, applicazioni alla
geometria analitica.
I numeri complessi e le coordinate polari: i
numeri complessi; vettori e numeri complessi; le
coordinate polari e le equazioni delle curve;
espressioni trigonometriche del prodotto scalare e
del prodotto vettoriale; formule trigonometrica di
un numero complesso;
radici n-esime dell’unità e di un numero
complesso; forma esponenziale di un numero
complesso.
Lo spazio: estensione allo spazio di alcuni teoremi
della geometria piana; posizione reciproche di
rette e piani nello spazio, parallelismo e
perpendicolarità; teorema delle tre perpendicolari;
diedri e angoloidi, angoli tra piani, angoli rettepiani, angoli tra rette
proprietà dei principali solidi geometrici, poliedri
e solidi di rotazione; principio di Cavalieri, volumi
dei solidi, superficie di zona, calotta e sfera.

La geometria analitica dello spazio: coordinate
cartesiane nello spazio. Il piano. La retta. Alcune
superficie notevoli.
Le trasformazioni geometriche: Le
trasformazioni geometriche. Traslazione.
Rotazione. Simmetria centrale e assiale. Isometrie.
Omotetie. Similitudini. Affinità.
Calcolare il numero di disposizioni e di
Il calcolo combinatorio: elementi di calcolo
combinazioni semplici e con ripetizione.
combinatorio, permutazioni, disposizioni,
Operare con i coefficienti binomiali.
combinazioni; potenza di binomio, coefficienti
Calcolare la probabilità di eventi semplici.
binomiali e proprietà.
Utilizzare la probabilità della somma logica e Il calcolo delle probabilità: gli eventi. Le varie
del prodotto logico di eventi.
concezioni (scuole) di probabilità: classica,
Calcolare la probabilità condizionata.
frequentista, soggettivistica, assiomatica. Somma
logica d’eventi: probabilità dell’unione.
Probabilità condizionata. Prodotto logico di

tempi
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio
Giugno
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eventi: probabilità dell’intersezione. Teorema di
Bayes

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)





Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Didattica laboratoriale (lavoro cooperativo, ecc.)

Strumenti didattici e sussidi utilizzati


Libroi di testo: TRIFONE – BERGAMINI Vol. 4



Fotocopie, dispense, appunti



Software didattico



Utilizzo della LIM

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE

Tipologia

numero

Test d'ingresso

periodo
1°

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

3

1°

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

3

2°

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
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
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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.

ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Per aiutare gli alunni a superare eventuali difficoltà nel conseguimento degli obiettivi, sarà svolta attività di recupero in
itinere: verranno chiariti di volta in volta i dubbi della classe relativi alla lezione precedente; verranno ripresi più volte
gli argomenti che risulteranno più complessi.
Dopo ogni prova scritta si chiariranno i quesiti e gli esercizi della verifica non pienamente capiti.
Verrà controllato il lavoro assegnato per casa al fine di indurre gli allievi ad uno studio regolare.
Gli allievi in difficoltà verranno invitati ad usufruire dell'attività di "sportello" avviata dall'Istituto.
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Partecipazione su base volontaria alle olimpiadi della matematica

San Donà di Piave, 07/11/2019
LA DOCENTE
Prof.ssa Paola Pavan

