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FINALITA’ COMUNI  DELL’AREA FISICO-MATEMATICA 

 

Le finalità dell’area scientifica si possono sintetizzare nelle seguenti: 

- favorire lo sviluppo dell’intuizione e della logica;  

- educare al processo di astrazione;  

- esercitare al ragionamento induttivo e deduttivo;  

- sviluppare le capacità di analisi e di sintesi;  

- utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere problemi in contesti sia conosciuti che nuovi; 

- comprendere il linguaggio formale;  

- comunicare in maniera precisa e rigorosa.  

Tutto ciò si deve concretizzare nel raggiungimento di questi obiettivi formativi comuni:  

- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica; 

- acquisire padronanza del linguaggio logico-formale;  

- saper individuare e risolvere problemi di varia natura mediante il formalismo matematico; 

- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi; 

- conoscere in modo appropriato i contenuti fondamentali delle scienze fisiche; 

- saper utilizzare in modo  sistematico i vari laboratori; 

- acquisire padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

Il principale compito di un insegnante è educare a vivere nella società; di conseguenza è 

necessario mettere al centro della crescita sociale e culturale dell’allievo i seguenti obiettivi 

educativi:   

- rispetto delle regole; 

- rispetto delle strutture e degli arredi scolastici; 

- sviluppare costruttivi rapporti sociali sia tra compagni e con docenti; 

- sviluppare rapporti di collaborazione e integrazione; 

- contrastare atteggiamenti e comportamenti discriminatori e violenti. 
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STRATEGIE METODOLOGICHE  

 

L’attività educativa si completa con quella didattica della disciplina; la metodologia che verrà 

utilizzata per la sua attuazione, consisterà in lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, 

lezioni interattive, lezioni itineranti per visitare ambienti scientifici, musei e mostre. 

Le attività di laboratorio saranno di natura sia multimediale che di disciplina con l’utilizzo di 

software e materiale specifico; dove è possibile, si farà uso della LIM per spiegazioni e 

presentazioni di argomenti disciplinari.   

Inizialmente si sonderanno le conoscenze pregresse degli allievi e successivamente si 

programmerà l’intervento didattico; l’attività didattica sarà impostata in termini di “problemi”, 

questo potrà suscitare negli allievi l’esigenza di svolgere indagini e di ampliare conoscenze; il 

docente potrà così procedere alla sistemazione delle stesse, facendo emergere idee strutturali delle 

discipline. 

Si porrà attenzione ai processi e agli stili di apprendimento tali da incrementare, nel rispetto 

della evoluzione cognitiva e della personalità dell’allievo, la capacità di autovalutazione e di 

percezione autonoma del processo di apprendimento. 

Si svolgeranno, ove possibile, attività sperimentali mediante sussidi didattici disponibili. 

Si organizzeranno, inoltre, presentazione di audiovisivi, uso del computer sia per elaborare dati 

sia per simulare modelli. 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

 

La verifica si propone di stabilire in quale misura, in seguito all’interazione insegnante-alunno, 

siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati. 

Una ricerca preliminare, effettuata all’inizio dell’anno scolastico, ad esempio mediante 

somministrazione di test di ingresso, potrà permettere di valutare negli allievi sia il livello di 

partenza in campo conoscitivo sia il possesso delle potenzialità e/o abilità. 

Poiché gli aspetti da cogliere sono molteplici, anche se ciascuno di essi dovrà contribuire ad 

un’unica valutazione globale, gli strumenti previsti dall’azione didattica per le verifiche successive 

sono di diverso tipo e valenza. 

Da queste il docente potrà dedurre la valutazione del processo di formazione dei singoli allievi 

in generale ed il raggiungimento degli obiettivi in particolare. 
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Possibili strumenti di verifica sono: 

- lezione dialogata; 

- colloqui individuali (non programmati); 

- esercizi e/o problemi;  

- test di sondaggio e diagnostici;  

- relazioni scritte su ricerche teoriche (individuali o di gruppo); 

- esperienze di laboratorio (individuali o di gruppo); 

- analisi del comportamento durante le attività sperimentali; 

- relazioni scritte su esperienze di laboratorio (individuali o di gruppo). 

Nel corso del processo di apprendimento/insegnamento la valutazione è formativa e assolve al 

duplice scopo di orientare lo studente e di rivedere l’azione didattica del docente, analizzando e 

valutando anche l’efficacia della sua attività. 

Alla fine del processo di apprendimento la valutazione sommativa terrà conto della situazione 

di partenza, dell’impegno profuso, degli obiettivi raggiunti, della capacità espositiva e della capacità 

intuitiva, riflessiva, deduttiva e di sintesi.  

Al termine del primo biennio è prevista la certificazione delle competenze conseguite; inoltre le 

classi seconde saranno impegnate in esercitazioni preparatorie alle prove Invalsi. 

 

 

CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

 

Per favorire il processo cognitivo e consolidare lo sviluppo di valide competenze di base, si 

utilizzerà principalmente lo sportello didattico; parallelamente si ricorrerà ad iniziative 

extrascolastiche che arricchiranno il bagaglio culturale degli allievi; di seguito si indicano le 

principali attività che il dipartimento ha individuato: 

 

- giochi di matematica della Bocconi; 

- patente europea del computer  (ECDL); 

- corsi preparatori agli esami di stato; 

- corsi preparatori ai test universitari; 

- partecipazione alla settimana della scienza (Catania).  
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ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 

 

Affinché il sistema educativo-didattico funzioni in modo efficace è necessario che si aggiorni 

alle novità della moderna didattica; a tal riguardo il dipartimento ha individuato alcune criticità che 

richiedono un aggiornamento:  

 

- utilizzo efficace della LIM; 

- affinare la conoscenza di software applicativi; 

- aggiornamento sulla didattica della matematica; 

- aggiornamento sull’uso del laboratorio di fisica. 

 

Il processo di aggiornamento passa anche attraverso un confronto continuo tra i docenti. Questi 

momenti permettono di individuare iniziative di sperimentazioni metodologiche.  

 

  



Dipartimento di matematica-informatica-fisica              Programmazione                                                A.S. 2015-16 

 - 6 - 

Criteri di Valutazione orale Matematica 

  

OBIETTIVO 

COGNITIVO 

LIVELLO 

TASSONOMICO 

VALUTAZIONE 

 

VOTO 

DECIM. 

CONOSCENZA: capacità di 

 Riconoscere terminologie 

 Esporre proprietà e descrivere 

metodi, facendo uso di un linguaggio 
corretto, organico e rigoroso 

A. Completa, coordinata, ampliata 

B. Completa ed approfondita 

C. Completa ma non approfondita 

D. Frammentaria e superficiale 
E. Nessuna  

 

A. Approfondita  

B. Discreta  

C. Sufficiente  
D. Limitata  

E. Scarsa  

9 –10 

7 – 8 

5 – 6 
3 – 4 

1 – 2 

COMPRENSIONE: capacità di 

 Cogliere il significato dei termini e 

dei concetti relativi al linguaggio 

matematico ed informatico 

 Interpretare relazioni 

 Dedurre implicazioni e trarre 

conclusioni  

A. Opera collegamenti autonomi 

B. Riorganizza e rielabora 
C. Comprende e riespone in maniera consapevole 

D. Comprende in modo frammentario 

E. Non comprende il messaggio 
 

A. Puntuale  

B. Aderente  
C. Adeguata  

D. Approssimativa 

E. Marginale  
  

9 –10 
7 – 8 

5 – 6 

3 – 4 

1 – 2 

APPLICAZIONE: capacità di 

 Applicare regole conosciute per 

risolvere problemi 

 Utilizzare tecniche e procedimenti in 

problematiche di diversa natura 

A. Applica le procedure e le conoscenze in 

problemi nuovi senza errori e imprecisioni 

B. Applica i contenuti e le procedure acquisite 

anche in contesti complessi ma con 

imprecisioni 

C. Applica le conoscenze in contesti semplici 
senza errori 

D. Applica le conoscenze in contesti semplici ma 

commette errori 

E. Non riesce ad applicare le conoscenze 
 

A. Autonoma  

 
B. Sicura  

 

 

C. Accettabile  
 

D. Incerta  

 
E. Errata  

9 –10 

 
7 – 8 

 

 

5 – 6 
 

3 – 4 

 
1 – 2 

ANALISI: capacità di 

 Individuare gli elementi essenziali 

per determinare ipotesi e relazioni 

 Distinguere l’essenziale 
dall’accessorio 

 Identificare ed organizzare metodi e 

procedimenti appropriati 

A. Effettua analisi complete ed approfondite degli 

elementi e delle relazioni in situazioni 

complesse 
B. Effettua analisi complete ed approfondite degli 

elementi e delle relazioni 

C. Effettua analisi complete ma non approfondite  

D. Effettua analisi parziali 
E. Non è in grado di effettuare alcuna analisi 

 

A. Profonda  

 

 
B. Articolata  

 

C. Essenziale 

D. Confusa  
E. Superficiale  

 

9 –10 

 

 
7 – 8 

 

5 – 6 
3 – 4 

1 – 2 

SINTESI: capacità di 

 Esprimersi , oralmente e per iscritto, 

in modo logicamente ordinato 

 Costruire una struttura organica 

attraverso gli elementi 

precedentemente acquisiti 

A. Sintetizza in modo autonomo, completo ed 

originale 
B. Effettua sintesi autonome e corrette 

C. Sa sintetizzare solo se guidato 

D. Sa sintetizzare in modo parziale e impreciso 
E. Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 

 

A. Originale  

 
B. Significativa  

C. Coerente  

D. Frammentaria  
E. Inconsistente  

 

9 –10 
 

7 – 8 

5 – 6 

3 – 4 
1 – 2 

VALUTAZIONE: capacità di 

 Stimare errori ed individuare 

incongruenze 

 Valutare l’attendibilità e l’utilità 

delle informazioni raccolte e dei 

metodi utilizzati 

A. Effettua valutazioni autonome, complete ed 
approfondite 

B. Effettua valutazioni autonome seppur parziali 

C. Se sollecitato e guidato, è in grado di effettuare 

valutazioni complete ma non approfondite 
D. Se sollecitato e guidato, è in grado di effettuare 

valutazioni parziali 

E. Non è capace di autonomia di giudizio anche 

se sollecitato 
 

 

A. Critica  

 

B. Documentata  

C. Coerente  
 

D. Contraddittoria  

 

E. Arbitraria  
 

9 –10 

 

7 – 8 

5 – 6 
 

3 – 4 

 
1 – 2 
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Criteri di Valutazione orale Fisica 

 

OBIETTIVO 

COGNITIVO 

LIVELLO 

TASSONOMICO 

VALUTAZIONE 

 

VOTO 

DECIM. 

CONOSCENZA: capacità di 

 Descrivere fenomeni 

 Ripetere principi, leggi e teorie 

facendo uso di un linguaggio 
corretto, organico e rigoroso 

A. Completa, coordinata, ampliata 

B. Completa ed approfondita 

C. Completa ma non approfondita 
D. Frammentaria e superficiale 

E. Nessuna  

 

A. Approfondita  

B. Discreta  

C. Sufficiente  
D. Limitata  

E. Scarsa  

9 –10 

7 – 8 

5 – 6 
3 – 4 

1 – 2 

COMPRENSIONE: capacità di 

 Ridefinire concetti  

 Risistemare fatti e teorie  

 Prevedere conclusioni ed effetti  

A. Opera collegamenti autonomi 

B. Riorganizza e rielabora 

C. Comprende e riespone in maniera consapevole 
D. Comprende in modo frammentario 

E. Non comprende il messaggio 

 

A. Puntuale  

B. Aderente  

C. Adeguata  
D. Approssimativa 

E. Marginale  

  

9 –10 

7 – 8 

5 – 6 
3 – 4 

1 – 2 

APPLICAZIONE: capacità di 

 Trasferire principi e leggi fisiche 

nella risoluzione di problemi  

 

A. Applica le procedure e le conoscenze in problemi 
nuovi senza errori e imprecisioni 

B. Applica i contenuti e le procedure acquisite anche in 

contesti complessi ma con imprecisioni 
C. Applica le conoscenze in contesti semplici senza 

errori 

D. Applica le conoscenze in contesti semplici ma 

commette errori 
E. Non riesce ad applicare le conoscenze 

 

A. Autonoma  

 

B. Sicura  

 
C. Accettabile  

 

D. Incerta  

 
E. Errata  

9 –10 
 

7 – 8 

 
 

5 – 6 

 

3 – 4 
 

1 – 2 

ANALISI: capacità di 

 Individuare gli elementi 

essenziali per determinare 

ipotesi e relazioni 

 Distinguere l’essenziale 

dall’accessorio 

 Identificare ed organizzare 

metodi e procedimenti 

appropriati 

A. Effettua analisi complete ed approfondite degli 

elementi e delle relazioni in situazioni complesse 

B. Effettua analisi complete ed approfondite degli 
elementi e delle relazioni 

C. Effettua analisi complete ma non approfondite  

D. Effettua analisi parziali 

E. Non è in grado di effettuare alcuna analisi 
 

A. Profonda  

 

B. Articolata  
 

C. Essenziale 

D. Confusa  

E. Superficiale  
 

9 –10 

 

 
7 – 8 

 

5 – 6 

3 – 4 
1 – 2 

SINTESI: capacità di 

 Esprimersi , oralmente e per 
iscritto, in modo logicamente 

ordinato 

 Costruire una struttura organica 

attraverso gli elementi 

precedentemente acquisiti 

A. Sintetizza in modo autonomo, completo ed originale 

B. Effettua sintesi autonome e corrette 
C. Sa sintetizzare solo se guidato 

D. Sa sintetizzare in modo parziale e impreciso 

E. Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 

 

A. Originale  

B. Significativa  
C. Coerente  

D. Frammentaria  

E. Inconsistente  

 

9 –10 

 
7 – 8 

5 – 6 

3 – 4 

1 – 2 

VALUTAZIONE: capacità di 

 Stimare errori  

 Individuare e correggere difetti e 

imprecisioni 

 Valutare l’attendibilità e l’utilità 

delle informazioni raccolte e dei 

metodi utilizzati 

A. Effettua valutazioni autonome, complete ed 
approfondite 

B. Effettua valutazioni autonome seppur parziali 

C. Se sollecitato e guidato, è in grado di effettuare 

valutazioni complete ma non approfondite 
D. Se sollecitato e guidato, è in grado di effettuare 

valutazioni parziali 

E. Non è capace di autonomia di giudizio anche se 

sollecitato 
 

A. Critica  
 

B. Documentata  

C. Coerente  
 

D. Contraddittoria  

 

E. Arbitraria  
 

9 –10 

 

7 – 8 

5 – 6 
 

3 – 4 

 

1 – 2 
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Griglia di valutazione prova scritta matematica liceo-itis 

Verifica scritta di matematica del   

Classe 

Cognome Nome 

INDICATORI DESCRITTORI 
    

  
PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 

    

Conoscenze 

contenutistiche 

scarse 0 - 0,5 

  

lacunose 1 - 1,5 

Di base 2 - 2,5 

adeguate 3 - 3,5 

Organizzate e consapevoli 4 

Padronanza 

Errata applicazione delle regole con errori di calcolo 0 - 0,5 

  

 

Applicazione limitata con imperfezioni di calcolo 1 - 1,5 

Applicazione in parte corretta con alcune imperfezioni di calcolo 2 - 2,5 

tecniche di calcolo, di  

metodi e procedimenti  

Applicazione corretta con metodi e procedimenti adeguati 3 - 3,5 

Applicazione corretta, completa;  utilizzo appropriato dei metodi e 

delle procedure. 
4 

Chiarezza 

Elaborato molto disordinato e formalmente scorretto 0 - 0,5 

  

Elaborato poco ordinato e formalmente scorretto  1 

Ordine espositivo e 

formalismo 

Elaborato abbastanza ordinato e formalmente poco curato 1,5 

Elaborato ordinato e formalmente preciso 2 

Elaborato ordinato e formalmente preciso e rigoroso 3 

Quantità di lavoro 

svolto 

Poco e inconsistente   -   mancata risoluzione  0 - 0,5 

  

 

Risoluzione parziale di alcuni quesiti -  1 - 1,5 

Risoluzione completa di alcuni quesiti 2 - 2,5 

Risoluzione quasi completa di tutti i quesiti 3 - 3,5 

Risoluzione completa 4 

Punteggio Totale 

(Punteggio massimo15) 
  

  

  

Voto finale in decimi 

 

 
 quindicesimi 1-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

decimi 2 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 8 9 10 
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     1° Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

ARCHIMEDE ROSOLINI 

Griglia di misurazione e valutazione della prova scritta di Matematica I.P.C.T 

Alunno: Classe Data: 

Parametri per 

la valutazione 
Descrittori Punteggi Valutazione 

Conoscenze e 

abilità 

specifiche 

Conoscenze e utilizzo di principi, 

concetti, regole e procedure. 

 Approfondite e ampliate 3 

  

 Pertinenti e corrette 2,5 

 Adeguate 2 

 Essenziali 1,5 

 Superficiali 1 

 Scarse e confuse  0,5 

 Nulle 0,25 

Sviluppo 

logico e 

originalità 

della 

risoluzione 

Organizzazione e utilizzazione 

della conoscenze e delle abilità 

per analizzare, elaborare e per la 

scelta di procedure ottimali. 

 Originale e valida 2 

  

 Coerente e lineare 1,5 

 Essenziale ma con qualche imprecisione 1 

 Incompleta e incomprensibile 0,5 

 Nullo 0,25 

Correttezza e 

chiarezza 

degli 

svolgimenti 

Correttezza nei calcoli, 

nell'applicazione di tecniche e 

procedure. Correttezza e 

precisione nell'esecuzione delle 

rappresentazioni geometriche e 

dei grafici. 

 Appropriata, precisa e ordinata 2,5 

  

 Coerente e precisa 2 

Sufficientemente coerente ma imprecisa 1,5 

 Imprecisa e incoerente 1 

 Approssimata e sconnessa 0,5 

 Nulla 0,25 

Completezza 

della 

risoluzione 

Rispetto della consegna circa il 

numero di questioni da risolvere. 

 Completo e particolareggiato 2,5 

  

 Completo 2 

 Quasi completo 1,5 

 Svolto per metà 1 

 Ridotto e confuso 0,5 

 Nulla 0,25 

VOTO CONSEGUITO     

  DOCENTE: 
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MATEMATICA 
 

CLASSI: prime Liceo Scientifico 
 
OBIETTIVI  DIDATTICI  MINIMI MODULI 

- Operare con insiemi, non necessariamente numerici 

 
- Utilizzare il linguaggio insiemistico e la relativa 

simbologia 

INSIEMI 

 

- Concetto di insieme 

- Rappresentazione di insiemi 
- Insieme vuoto, sottoinsieme di un  

  insieme  

- Operazioni tra insiemi: unione,  

  intersezione, differenza e  complementare di un insieme 

- Conoscere gli insiemi numerici e le loro caratteristiche 

 

- Acquisire le tecniche del calcolo numerico 

INSIEMI NUMERICI 

 
- Gli insiemi N, Z, Q 

- Operazioni sugli insiemi numerici e  

  loro proprietà 

- Espressioni con i numeri relativi e le   
  Frazioni 

- Sistemi di numerazione e passaggio di base  

- Descrivere semplici situazioni reali per mezzo di   espressioni 
letterali 

 

- Utilizzare tecniche e procedure di calcolo letterale 

CALCOLO LETTERALE 

 

- Monomi e polinomi 
- Operazioni e loro proprietà 

- Prodotti notevoli 

- Scomposizione di un polinomio in  

  fattori 
- Frazioni algebriche 

- Saper rappresentare punti e rette sul piano 

 

- Risolvere equazioni di 1° grado 
 

- Utilizzare formule 

 

- Impostare e risolvere semplici problemi per mezzo di equazioni 
 

- Risolvere modelli con disequazioni di primo grado 

 

FUNZIONI – EQUAZIONE E DISEQUAZIONE  

 

- Concetto di equazione 
- Equazioni razionali intere fratte di 1° grado 

- Semplici problemi risolubili con      equazioni di 1° grado 

- Concetto di intervallo 

- Disequazioni di primo grado 
- Studio del segno 

- Sistema di disequazioni, 

- Conoscere i postulati fondamentali della geometria euclidea relativi 

agli enti primitivi 

 
- Individuare figure congruenti 

 

- Definire segmenti, angoli e poligoni (triangoli e quadrilateri) 

FONDAMENTI DI GEOMETRIA EUCLIDEA 

 

- Postulati della geometria euclidea 
- Congruenza tra figure 

- Segmenti, angoli, triangoli 

- Conoscere le più importanti proprietà geometriche del piano 

 

PARALLELOGRAMMI 

 

- Rette parallele e  perpendicolari 

- Parallelogrammi 

- Conoscenza dei principali indicatori statistici 

 
- Saper ricavare semplici informazioni dai diagrammi statistici 

ELEMENTI  DI  STATISTICA 

 

- raccolta, analisi e rappresentazione di       dati 
- definizione e proprietà delle misure di variabilità 

- Comprendere il concetto di algoritmo 

 

 
- Saper utilizzare correttamente le principali funzioni di Geogebra, 

Word e Excel. 

 

ELEMENTI D’INFORMATICA 

 

- Geogebra 
- Word 2010 

- Excel 2010 
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MATEMATICA 
 

CLASSE: prima Liceo Scienze Umane 
 
OBIETTIVI  DIDATTICI  MINIMI MODULI 

 

 

- Operare con insiemi, non necessariamente numerici 

 
- Utilizzare il linguaggio insiemistico e la relativa  

  simbologia 

INSIEMI 

 

- Rappresentazione di insiemi 

- Insieme vuoto, sottoinsieme di un  
  insieme  

- Operazioni tra insiemi: unione,  

intersezione, differenza e  complementare di un insieme 

 

 
- Conoscere gli insiemi numerici e le loro caratteristiche 

 

- Acquisire le tecniche del calcolo numerico 

INSIEMI NUMERICI 

 

- Gli insiemi N, Z, Q 
- Operazioni sugli insiemi numerici e  

  loro proprietà 

- Espressioni con i numeri relativi e le   

  frazioni 
 

- Descrivere semplici situazioni reali per mezzo di   espressioni 

letterali 

CALCOLO LETTERALE 

 

- Monomi e polinomi 

 
- Utilizzare tecniche e procedure di calcolo letterale 

OPERAZIONI CON POLINOMI 

 
- Operazioni e loro proprietà 

- Prodotti notevoli 

- Utilizzare tecniche e procedure di calcolo letterale 

OPERAZIONI CON POLINOMI 

- Scomposizione di un polinomio in  

  fattori 

- Saper rappresentare punti e rette sul piano 

 
- Risolvere equazioni di 1° grado 

 

- Utilizzare formule 

 
 

FUNZIONI – EQUAZIONI DI 1° GRADO 

 

- Piano cartesiano 
- Rappresentazioni delle funzioni f(x)=ax+b  

- Concetto di equazione 

- Equazioni razionali intere di 1° grado 

- Semplici problemi risolubili con equazioni di 1° grado 
 

 

- Conoscere i postulati fondamentali della geometria   
  euclidea relativi agli enti primitivi 

 

- Individuare figure congruenti  

 
- Definire segmenti, angoli e poligoni (triangoli e  

  quadrilateri) 

FONDAMENTI DI GEOMETRIA EUCLIDEA 
 

- Postulati della geometria euclidea 

- Congruenza tra figure 

- Segmenti, angoli, triangoli 
 

- Conoscenza dei principali indicatori statistici  

 

- Saper ricavare semplici informazioni dai diagrammi statistici  

ELEMENTI  DI  STATISTICA 

 

- raccolta, analisi e rappresentazione di dati 

- definizione e proprietà delle misure di variabilità 

- Saper utilizzare correttamente le principali funzioni di  Word.  

ELEMENTI D’INFORMATICA 

 
- Word 2010 
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MATEMATICA 
 

CLASSI: seconde Liceo  
 
OBIETTTIVI  DIDATTICI  MINIMI MODULI 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo  

  letterale 

 

RIPASSO: CALCOLO LETTERALE 

- Scomposizione di un polinomio in  

  fattori 

- Frazioni algebriche 

- Equazioni intere e fratte 

- Risolvere semplici sistemi lineari 

 

- Risolvere semplici problemi mediante l’uso di  

  sistemi lineari 

 

- Risolvere problemi lineari con più variabili  

SISTEMI DI EQUAZIONI  

- Piano cartesiano 

- Rappresentazioni delle funzioni f(x)=ax+b  

- Concetto di funzione lineare 

- Sistemi lineari a due o più variabili 

 

- Distinguere numeri razionali e irrazionali 

 

- Utilizzare le tecniche di calcolo con i radicali 

INSIEMI NUMERICI 

- Numeri irrazionali e reali 

- Radicali 

 

- Determinare il discriminante ed il suo valore  

  algebrico 

 

- Risolvere un modello di equazione di secondo  

  grado 

 

- Risolvere un modello di disequazione di secondo  

  grado 

EQUAZIONI  E SISTEMI  DI SECONDO GRADO 

- Concetto di funzione quadratica 

- Equazioni di secondo grado  

- Equazioni di grado superiore al secondo 

- Sistemi di secondo grado 

- Disequazioni di secondo grado 

- Equazioni e disequazioni irrazionali  

-  Equazioni e disequazioni con valori assoluti 

-  Equazioni e disequazioni irrazionali 

- Conoscere le più importanti proprietà geometriche del  
  piano 

 

PARALLELOGRAMMI 
- Rette parallele e perpendicolari 

- Parallelogrammi 

- Conoscere le proprietà delle figure studiate 

CIRCONFERENZE E POLIGONI 

- Circonferenza e cerchio 
- Poligoni inscritti e circoscritti 

- Poligoni regolari 

- Conoscere l'equivalenza tra figure piane 
- L'equivalenza tra figure piane 

- I teoremi di Pitagra e di Euclide 

-Conoscere la similitudine tra figure piane 

- Teorema di Talete 
- Classi di grandezze direttamente e inversamente 

proporzionali   

- I criteri di similitudine 

- Comprendere il concetto di algoritmo 

- Saper utilizzare correttamente le principali funzioni di Geogebra, Word e 

Excel.  

ELEMENTI D’INFORMATICA 

- Geogebra 

- Word 2010 

- Excel 2010 
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MATEMATICA 

 

CLASSE: seconda Liceo delle Scienze Umane 
 
OBIETTTIVI  DIDATTICI  MINIMI MODULI 

- Risolvere semplici sistemi lineari 

 

- Risolvere semplici problemi mediante l’uso di  

  sistemi lineari 

 

- Risolvere problemi lineari con più variabili  

SISTEM LINEARI DI EQUAZIONI  

 

- Piano cartesiano 

- Rappresentazioni delle funzioni f(x)=ax+b  

- Concetto di funzione lineare 

- Sistemi lineari a due o più variabili 

- Risolvere semplici disequazioni lineari 

 

- Risolvere semplici sistemi di disequazioni 

 

DISEQUAZIONE DI PRIMO GRADO 

 

- Disuguaglianza e disequaqzione; 

- I principi di equivalenza per le disequazioni; 

- Soluzione di disequazione: intervalli limitati e 

illimitati; 

- Sistema di disequazioni: grafico intersezione. 

 
- Distinguere numeri razionali e irrazionali 

 

- Utilizzare le tecniche di calcolo con i radicali 

INSIEMI NUMERICI 

 

- Numeri irrazionali e reali 

- Radicali 

- Risolvere equazioni di secondo grado 

- Risolvere disequazioni di secondo grado 

- Risolvere disequazioni frazionarie 

- Equazioni di secondo grado incomplete e complete; 

- Discriminante 

- Equazioni di grado superiore al secondo 

- Sistemi di secondo grado 

- Disequazioni di secondo grado 

- Disequazioni fratte 

- Riconoscere e definire figure equivalenti 

 

- Enunciare i teoremi di Euclide e di Pitagora 
 

- Individuare semplici similitudini nel piano euclideo 

SUPERFICI E LORO MISURA 

 

- Equivalenza tra le superfici piane 

- Teoremi di Euclide e di Pitagora 

- Similitudine nel piano euclideo 

 
- Interpretare una tabella o un grafico statistico 

- Calcolare medie, moda e mediana di un insieme di dati statistici 

- Calcolare la probabilità di semplici eventi aleatori 

PROBABILITA’ E STATISTICA 

 

- Elementi di Calcolo delle probabilità 

 
- Saper utilizzare correttamente le principali funzioni di Word .  

ELEMENTI D’INFORMATICA 

 

- Word 2010  
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MATEMATICA 

 

CLASSE: terza Liceo delle Scienze Umane/ linguistico 
 

OBIETTIVI  DIDATTICI  MINIMI MODULI 

- Rappresentare un punto sul piano cartesiano 

- Rappresentare graficamente una retta 

- Risolvere semplici problemi di geometria analitica 

IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

 

- Il sistema di riferimento cartesiano; 

- Distanza tra due punti; 

- Punto medio; 

- Equazione di retta e rappresentazione grafica; 

- Coefficiente angolare; 

- Intersezione di due rette; 

- Distanza punto retta.  

 

 

- Riconoscere l’equazione della circonferenza; 

- Riconoscere l’equazione della parabola; 

 

- Calcolare gli elementi caratteristici di una conica dalla 

sua equazione; 

- Determinare le rette tangenti ad una conica e passanti per 

un dato punto 

- Risolvere semplici problemi geometrici sulle coniche 

LE CONICHE 

 

- le coniche come curve del II ordine e come luoghi 

geometrici 

- le coniche come sezioni piane di coni 

- la circonfernza 

- la parabola 

- posizione reciproca fra rette e coniche: rette secanti, 

tangenti, esterne 
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MATEMATICA 

 

CLASSE: quarta Liceo delle Scienze Umane/linguistico 
 

 
OBIETTTIVI  DIDATTICI  MINIMI MODULI 

- Distinguere i vari metodi di misura dell’ampiezza di un 

angolo 

- Risolvere semplici equazioni e disequazioni 

goniometriche 

 

- Risolvere semplici problemi sui triangoli rettangoli 

- Risolvere semplici problemi sui triangoli qualunque 

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

 

- Misure angolari  

- Funzioni goniometriche elementari e relativi grafici 

- Formule fondamentali della goniometria 

- Teoremi sui triangoli rettangoli 

- Teoremi dei seni e del coseno 

- Operare con le potenze ad esponente reale e con i 

logaritmi 

- Risolvere semplici equazioni logaritmiche ed 

esponenziali 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

 

- Potenze, logaritmi e loro proprietà  

- Equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali 
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MATEMATICA 

 

CLASSE: quinta Liceo Scienze Umane 
 

OBIETTTIVI  DIDATTICI  MINIMI MODULI  

- Saper definire e classificare le funzioni numeriche reali 

 

- Saper individuare le caratteristiche di una funzione 

 

- Riconoscere dal grafico le funzione e dedurre le proprietà 

FUNZIONE 

 

- Concetto di funzione 

- Concetto di funzione reale a variabile reale 

- Classificazioni delle funzioni 

- Dominio e condominio 

- Funzioni pari e dispari 

- Funzioni inverse e composte 

- Funzioni crescenti e decrescenti 

 

 

- Calcolare il limite di funzioni reali 

 

- Definire il concetto di funzione continua  

LIMITI 

 

- Funzione reale di una variabile reale 

- Concetto di limite di funzioni reali di una variabile reale  

 

- Definire il concetto di derivata di una funzione in un 

punto ed il suo significato geometrico 

 

- Calcolare minimi e massimi relativi e assoluti delle 

funzioni razionali 

 

- Studiare una semplice funzione  

 

DERIVATE 

 

- Derivabilità delle funzioni reali di una variabile reale 

- Crescenza, decrescenza, punti stazionari di una funzione 

reale di una variabile reale 

- Studio di una funzione reale di una variabile reale 
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         LICEO SCIENTIFICO  

MATEMATICA 
Classe terza 

 

MODULO 1  

ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Equazioni, disequazioni e funzioni 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
         

C
O

G
N

IT
IV

I 

  

  Richiamare e approfondire alcuni concetti fondamentali del programma svolto 

        nell’anno precedente (equazioni, disequazioni e sistemi di primo e secondo grado) 

 Creare le premesse per lo svolgimento del nuovo programma 

 

 

    

        

O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 Saper risolvere  

Equazioni e sistemi di equazioni algebriche 

Disequazioni e sistemi di disequazioni algebriche 

Disequazioni in cui figurano valori assoluti 

 disequazioni irrazionali 

 Riconoscere nuove classi di funzioni ed imparare a trattarle 

 Saper riconoscere ed operare con progressioni geometriche ed aritmetiche 

FASI E TEMPI 

 

 Settembre  - novembre 

MATERIALI 

 

 Lezione frontale 

 Esercizi applicativi guidati e/o individuali 

 Lavoro di gruppo 

 Laboratorio di informatica 

RISULTATI  ATTESI 
 

 

 

Capacità di applicare le regole del calcolo dell’algebra elementare 

Capacità di risolvere  equazioni, disequazioni e sistemi algebrici 

Individuare appropriate strategie per risolvere problemi che hanno come modelli 

equazioni,disequazioni oppure funzioni 
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        LICEO SCIENTIFICO  

MATEMATICA 
Classe terza 

MODULO 2  

LA GEOMETRIA ANALITICA :    
 RETTA E TRASFORMAZIONI NEL PIANO CARTESIANO 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
         C

O
G

N
IT

IV
I 

  

  I primi elementi della geometria analitica.  

  Assi cartesiani 

  Rette parallele agli assi 

 Retta per l’origine 

 Coefficiente angolare di una retta 

 Equazione della retta in forma implicita, esplicita e segmentaria 

 Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità 

 Fasci di rette 

 Distanza punto retta 

 Trasformazioni lineari piane : Simmetria assiale, Simmetria centrale ,Traslazione 

 

    

        O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 Saper rappresentare una retta nel piano cartesiano.  

 Saper riconoscere dall’equazione di una retta la pendenza della stessa . 

 Saper dare una interpretazione geometrica del coefficiente angolare di una retta. 

 Saper individuare particolarità geometriche di una retta in base a osservazioni di tipo  

      algebrico relative alla sua equazione e viceversa  

 Saper determinare l’equazione di una retta : 

 passante per un punto con coefficiente angolare assegnato  

 passante per due punti 

 passante per un punto e perpendicolare a una retta data 

 passante per un punto e parallela a una retta data 

 Saper studiare un fascio di rette proprio o improprio 

 Saper risolvere problemi di riepilogo con applicazione delle abilità sopra elencate. 

 

FASI E TEMPI 

 

 Individuazione dei nodi concettuali dell’argomento e schematizzazione in mappe 

concettuali 

 Risoluzione di problemi di vario tipo e natura 

 Attività di recupero e/o di approfondimento 

 

 novembre- gennaio 

MATERIALI 

 

 Lezione frontale 

 Esercizi applicativi guidati e/o individuali 

 Lavoro di gruppo 

 Laboratorio di informatica 

RISULTATI  ATTESI 
 

 

Al termine del modulo lo studente deve saper risolvere semplici  problemi di geometria 

analitica utilizzando : 

 L’equazione della retta 

 La condizione di perpendicolarità e di parallelismo 

 La distanza di un punto da una retta 

 L’equazione del fascio proprio e  improprio di rette 

 Individuare invarianti e relazioni tra figure geometriche e utilizzare trasformazioni 

per risolvere problemi 
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LICEO SCIENTIFICO 

MATEMATICA 
Classe terza 

 

MODULO 3  

 

LA GEOMETRIA ANALITICA :    LE CONICHE 

 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
         C

O
G

N
IT

IV
I 

  

 Riconoscimento del tipo di conica dalla semplice analisi del grafico.  

 Differenze ed analogie significative 

 Ordine della curva 

 Equazione generale della conica.  

 Sezioni coniche e coniche degeneri. 

 Posizioni relative retta- conica. 

 Le coniche come luoghi geometrici :  Parabola, circonferenza, ellisse, iperbole. 

 

    

        O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 

 Saper scrivere l’equazione generale di una conica; riconoscere il tipo di conica  

      studiando il segno del discriminante della conica. 

 Saper riconoscere la differenza di impostazione nello studio delle coniche come sezioni  

coniche oppure come luoghi geometrici. 

 Saper individuare le coniche degeneri. 

 Saper scrivere l’equazione della retta tangente ad una conica, passante per un punto  

      assegnato. 

 Saper risolvere problemi di geometria analitica con l’uso di parabola, circonferenza,  

      ellisse, iperbole. 

 Saper riconoscere una visione unitaria delle coniche ,utilizzando il concetto di eccentricità 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni con l’utilizzo del grafico rappresentativo delle 

      varie coniche 

 

FASI E TEMPI 

 

 Individuazione dei nodi concettuali dell’argomento e schematizzazione in mappe 

concettuali 

 Risoluzione di problemi di vario tipo e natura 

 Attività di recupero e/o di approfondimento 

 febbraio- giugno 

MATERIALI 

 Lezione frontale 

 Esercizi applicativi guidati e/o individuali 

 Lavoro di gruppo 

 Laboratorio di informatica 

RISULTATI  ATTESI 
 

 

 

Al termine del modulo lo studente deve saper risolvere semplici  problemi di geometria 

analitica utilizzando : 

 L’equazione della parabola, circonferenza, ellisse, iperbole. 

 La condizione di tangenza retta-conica 

 L’equazione del fascio di parabole, di circonferenze. 

 Il grafico della funzione omografica 
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LICEO SCIENTIFICO 

MATEMATICA 
Classe quarta 

 

MODULO 1 

 

FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
       C

O
G

N
IT

IV
I 

  

 Numeri reali e continuità della retta 

 Concetto di continuità 

 Potenze ad esponente reale 

 Logaritmi ,proprietà, equazioni e disequazioni logaritmiche 

 Equazioni e disequazioni esponenziali .Le curve esponenziali e logaritmiche  

 

    

 O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 

 Saper applicare i teoremi sulle potenze e sui logaritmi 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche  e esponenziali 

 Saper analizzare le proprietà di una curva esponenziale e di una curva logaritmica 

FASI E TEMPI 

 

 

 

 

  Settembre -Ottobre 

 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Calcolatrici scientifiche 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 Comprensione degli argomenti 

 Riconoscere le forme matematiche e le relative curve  

 Utilizzare tecniche del calcolo algebrico per risolvere semplici equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche 
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LICEO SCIENTIFICO 

MATEMATICA 
Classe quarta 

 

MODULO 2 

 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 

 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
         C

O
G

N
IT

IV
I 

  

 Gli angoli e le funzioni goniometriche 

 Funzioni goniometriche : seno, coseno, tangente, cotangente, secante e 

     cosecante. 

 Funzioni goniometriche inverse : arcoseno, arcocoseno, arcotangente e  

     arcocotangente 

 Formule goniometriche 

 Identità goniometriche 

. 

    

        O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 

 Saper definire le funzioni senx, cosx, tgx, ctgx, secx, cosecx  nella circonferenza  

      goniometrica. 

 Saper ricavare le variazioni delle funzioni goniometriche. 

 Saper rappresentare graficamente le funzioni goniometriche e specificare le relative  

      proprietà. 

 Saper ricavare le relazioni fondamentali tra le funzioni goniometriche di un angolo. 

 Saper definire le funzioni goniometriche inverse. 

 Saper determinare, assegnato il valore di una  funzioni goniometrica, il valore delle altre. 

 Saper ricavare il valore degli archi associati. 

 Saper ridurre un arco al primo quadrante. 

 Saper risolvere equazioni elementari. 

 Saper ricavare le formule goniometriche e utilizzarle per risolvere identità 

 

FASI E TEMPI 

 

 Individuazione dei nodi concettuali dell’argomento e schematizzazione in mappe 

concettuali 

 Risoluzione di problemi di vario tipo e natura 

 Attività di recupero e/o di approfondimento 

 

 Da ottobre a novembre 

MATERIALI 

 Lezione frontale 

 Esercizi applicativi guidati e/o individuali 

 Lavoro di gruppo 

 Laboratorio di informatica 

RISULTATI  ATTESI 
 

 

Al termine del modulo lo studente deve saper risolvere semplici  problemi di goniometria 

utilizzando : 

 Applicazioni in diversi contesti delle funzioni goniometriche. 

 I grafici delle funzioni goniometriche sia dirette che inverse. 

 La risoluzione di identità  utilizzando sia le relazioni tra le funzioni goniometriche, 

sia le varie formule. 
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LICEO SCIENTIFICO 

MATEMATICA 
Classe quarta 

 

MODULO 3 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
         C

O
G

N
IT

IV
I 

  

 Equazioni goniometriche elementari 

 Equazioni lineari in seno e coseno 

 Equazioni omogenee di secondo grado . 

 Disequazioni goniometriche elementari 

 Disequazioni lineari in seno e coseno 

 Disequazioni omogenee di secondo grado 

    

        

O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 

 Saper risolvere equazioni elementari. 

 Saper utilizzarle le formule goniometriche per risolvere equazioni e  

      disequazioni . 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni goniometriche con l’utilizzo delle diverse  

      tecniche  risolutive. 

FASI E TEMPI 

 

 Individuazione dei nodi concettuali dell’argomento e schematizzazione in mappe 

concettuali 

 Risoluzione di problemi di vario tipo e natura 

 Attività di recupero e/o di approfondimento 

 

 Da dicembre - gennaio 

MATERIALI 

 Lezione frontale 

 Esercizi applicativi guidati e/o individuali 

 Lavoro di gruppo 

 Laboratorio di informatica 

RISULTATI  ATTESI 
 

 

 La risoluzione di equazioni e disequazioni goniometriche utilizzando sia le relazioni tra le 

funzioni goniometriche, sia le varie formule. 
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LICEO SCIENTIFICO 

MATEMATICA 
Classe quarta 

 

MODULO 4 

 

TRIGONOMETRIA 

 

 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
       

C
O

G
N

IT
IV

I 

  

 

 Relazioni tra gli elementi di un triangolo. 

 Teoremi relativi al triangolo rettangolo. 

 Teoremi relativi al triangolo qualunque. 

 Problemi sui triangoli con equazioni, disequazioni. 

 

 O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 

 Saper applicare i teoremi relativi al triangolo rettangolo per la risoluzione di triangoli   

rettangoli 

 Saper enunciare , dimostrare  e applicare i teoremi relativi ai triangoli qualunque. 

 Saper ricavare formule notevoli relative alla trigonometria :  area di un triangolo, misura  

del raggio della circonferenza inscritta  o di quella circoscritta ad un triangolo. 

 

FASI E TEMPI 

 

Individuazione dei nodi concettuali dell’argomento e schematizzazione  

 in mappe concettuali 

 Risoluzione di problemi di vario tipo e natura 

 Attività di recupero e/o di approfondimento. 

 febbraio - marzo 

MATERIALI 

 Lezione frontale 

 Esercizi applicativi guidati e/o individuali 

 Lavoro di gruppo 

 Laboratorio di informatica 

RISULTATI  ATTESI 
 

 

      Al termine del modulo lo studente deve sapere : 

 Enunciare e dimostrare i vari teoremi della trigonometria. 

 Risolvere triangoli rettangoli e qualunque, applicando i teoremi. 

 Analizzare e confrontare figure geometriche nel piano, individuando relazioni tra le 

lunghezze dei lati eleampiezze degli angoli nei triangoli. 

 



Dipartimento di matematica-informatica-fisica              Programmazione                                                A.S. 2015-16 

 - 24 - 

 

  

LICEO SCIENTIFICO 

MATEMATICA 
Classe quarta 

Modulo 5 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’ 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
     C

O
G

N
IT

IV
I 

  

 Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo combinatorio 

 Conoscere il concetto di evento 

 Probabilità composte ed eventi indipendenti 

 Conoscere i teoremi della probabilità totale e  di Bayes 

 

    

O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 

 Saper utilizzare il calcolo combinatorio  

 Saper utilizzare i teoremi del calcolo delle probabilità 

 Saper utilizzare le principali distribuzioni di probabilità  

FASI E TEMPI 

 Individuazione dei nodi concettuali dell’argomento e schematizzazione in mappe 

concettuali 

 Risoluzione di problemi di vario tipo e natura  

 Attività di recupero e/o di approfondimento 

 

 Aprile-giugno 

 

MATERIALI 

 Lezione frontale 

 Esercizi applicativi guidati e/o individuali 

 Lavoro di gruppo 

 

RISULTATI ATTESI 

 Saper scegliere il modello più adeguato alla rappresentazione di una certa 

situazione. 

 Calcolare la probabilità di un evento avvalendosi dei  teoremi sulla probabilità. 

 Riconoscere e sapere utilizzare le principali distribuzioni di probabilità 

classiche. 

 Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi 
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LICEO SCIENTIFICO 

MATEMATICA 

Classe quinta 

 

MODULO 1 

COMPLEMENTI DI ALGEBRA 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
       C

O
G

N
IT

IV
I 

  

 Numeri reali e continuità della retta 

 Equazioni e disequazioni : 

 di secondo grado e maggiori al secondo 

 logaritmiche ed esponenziali 

 irrazionali 

 con modulo 

 goniometriche 

 

    

 O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 

 

 

 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni  

 

FASI E TEMPI 

 

 

 

 

 Settembre -ottobre 

 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Calcolatrici scientifiche 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 

 Comprensione degli argomenti 

 Riconoscere le forme matematiche e le relative curve   
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LICEO SCIENTIFICO 

MATEMATICA 

Classe quinta 

Modulo 2 

Funzioni   reali 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
        C

O
G

N
IT

IV
I 

  

 Stabilire se una corrispondenza è  una funzione 

 Definire e classificare le funzioni numeriche reali 

 Caratteristiche di una funzione 

 Applicazioni iniettive, suriettive e biiettive 

 Dominio e codominio. Funzioni pari e dispari, funzioni periodiche, funzioni 

monotone, funzioni inverse, funzioni composte ,segno 

 Grafici di particolari funzioni. 

 Trasformata di una funzione. 

    

   

O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 

 

 Costruire una funzione composta, a partire da funzioni elementari 

 Disegnare il grafico di particolari funzioni e loro trasformate 

 Riconoscere dal  grafico le funzioni e dedurre le proprietà . 

FASI E TEMPI 

 

 

 

 

- Ottobre - novembre 

 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Calcolatrici scientifiche 

 Personal computer con software di grafica. 

RISULTATI ATTESI 

 

       Al termine dell’unità lo studente deve sapere: 

  

 Riconoscere e classificare i vari tipi di funzione 

 Tracciare i grafici «probabili» di semplici funzioni 

 Saper eseguire trasformazioni elementari del grafico di funzioni 
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LICEO SCIENTIFICO 

MATEMATICA 

Classe quinta 

Modulo 3 

 Limiti    di   funzioni  

 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
          C

O
G

N
IT

IV
I 

  

 Definizione di limite di una funzione e interpretazione  

 Limiti di una funzione 

 Teoremi sui limiti e  sulle operazioni  con i limiti  

 Limite di una funzione composta 

 Calcolo del limite di una funzione  

 Risoluzione delle forme indeterminate  

 Limiti notevoli 

 Infiniti e infinitesimi 

    

   O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 

 Definire il limite di una funzione nei quattro casi possibili 

 Interpretare geometricamente la definizione di limite 

 Verificare la definizione di limite  

 Stabilire se il grafico di una funzione ammette asintoti orizzontali e/o verticali 

 Sapere enunciare  e dimostrare i teoremi sui limiti 

 Sapere calcolare il limite di una funzione 

 Stabilire se due funzioni sono infiniti o infinitesimi dello stesso ordine 

FASI E TEMPI 

 

 

 

 Novembre- gennaio 

 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Calcolatrici scientifiche 

 Personal computer con software di grafica. 

RISULTATI ATTESI 

 

Al termine dell’unità lo studente deve sapere: 

 

 Enunciare con precisione le diverse definizioni di limite 

 Enunciare e dimostrare i teoremi fondamentali sui limiti 

 Eseguire operazioni con i limiti 

 Calcolare il limite di una funzione e  dare  la relativa formulazione. 

 Conoscere e trovare gli asintoti  di una  funzione. 
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LICEO SCIENTIFICO 

MATEMATICA 

Classe quinta 

 

MODULO 4 

 

FUNZIONI CONTINUE 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
          

C
O

G
N

IT
IV

I  

      

  

 Continuità delle  funzioni in un punto e in un intervallo 

 Continuità delle  funzioni  inverse e delle funzioni composte 

 Discontinuità delle funzioni. 

 

    

 O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 

 Stabilire se una funzione è continua 

 Distinguere i diversi casi di discontinuità 

 Individuare gli intervalli  di continuità di una data funzione 

 Enunciare e dimostrare alcuni  teoremi sulle funzioni continue.  

 Individuare gli intervalli di continuità di una funzione inversa  

 

FASI E TEMPI 

 

 

 

 gennaio 

 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Calcolatrici scientifiche 

 Personal computer con software di grafica. 

RISULTATI ATTESI 

  

      Al termine dell’unità lo studente deve sapere: 

 

 Enunciare e dimostrare i teoremi relativi alle funzioni continue in un intervallo 

chiuso e limitato 

 Riconoscere se la funzione è continua in un punto o in un intervallo 

  Riconoscere e classificare gli eventuali punti di discontinuità di una             

 funzione. 
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LICEO SCIENTIFICO 

MATEMATICA 

Classe quinta 

MODULO 5 

DERIVATA E STUDI DI  FUNZIONI 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
               

C
O

G
N

IT
IV

I 

  Derivata di una funzione , Derivabilità e continuità 

 Punti angolosi ed altri 

 Derivate delle funzioni elementari e teoremi sulle operazioni  

 Significati geometrico e fisico di derivata.  

 Teoremi del calcolo differenziale (Rolle, Cauchy ,Lagrange ,De L’Hospital) 

 Estremi relativi ed assoluti di una funzione. 

  Flessi di una curva, concavità 

 Studio di una funzione 

    

  O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 

 Acquisire la nozione intuitiva di derivata 

 Apprendere le tecniche per il calcolo delle derivate 

 Conoscere, comprendere e applicare i teoremi fondamentali del calcolo 

differenziale e acquisire gli strumenti matematici che vengono utilizzati per lo 

studio delle funzioni e per il tracciamento dei relativi diagrammi. 

FASI E TEMPI 

 

 

 

 Febbraio- marzo 

 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Calcolatrici scientifiche 

 Simulazione prove di Esame di Stato  

 Personal computer con software di grafica. 

RISULTATI ATTESI 

  

Con lo studio delle derivate si dà modo  di sviluppare le capacità  sia deduttive che 

induttive degli studenti in modo che, indirizzati a risolvere problemi di vario tipo, essi 

siano in grado  di  effettuare le relative operazioni con tutti gli strumenti di calcolo e le 

conoscenze a disposizione e di  trasferire poi sul piano cartesiano le acquisizioni 

matematiche  e i risultati ottenuti. 
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LICEO SCIENTIFICO 

MATEMATICA 

Classe quinta 

MODULO  6 

INTEGRALI 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
                           

C
O

G
N

IT
IV

I 

  Conoscere il concetto di funzione primitiva e di funzione integrale 

 Conoscere il concetto e le proprietà dell’integrale indefinito 

  Conoscere le varie tecniche di integrazione 

 Integrali definiti e loro applicazioni 

 Conoscere un metodo generale per determinare l’area di superficie piane 

qualunque 

 Conoscere il concetto di integrale generalizzato 

    

                        

O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 Saper definire il concetto di integrale indefinito di una funzione continua 

 Saper calcolare gli integrali indefiniti immediati e utilizzare i vari metodi di 

integrazione 

 Sapere calcolare l’area del trapezoide 

 Sapere definire l’integrale definito e saperne giustificare le proprietà 

 Sapere enunciare il teorema della media 

 Saper definire il concetto di funzione primitiva in [a;b] 

 Saper applicare le varie tecniche di integrazione per il calcolo di aree e del 

volume di un solido di rotazione 

 Saper calcolare la lunghezza di un arco di curva piana e  l’area di una superficie 

di rotazione 

 Saper applicare il concetto di integrale in altre discipline 

 Saper estendere la definizione di integrale definito al caso di funzioni 

generalmente continue e/o definite su intervalli illimitati 

FASI E TEMPI 

 Individuazione dei nodi concettuali dell’argomento e schematizzazione in mappe 

concettuali 

 Risoluzione di problemi di vario tipo e natura  

 Attività di recupero e/o di approfondimento 

 Marzo - maggio 

 

MATERIALI 

 Lezione frontale 

 Esercizi applicativi guidati e/o individuali 

 Lavoro di gruppo 

 Simulazione prove di Esame di Stato  

 Laboratorio di informatica 

RISULTATI ATTESI 

 

 Enunciare e dimostrare i teoremi relativi al calcolo integrale 

 Sapere calcolare integrali (definiti e indefiniti), sia immediati, sia utilizzando i 

vari metodi di integrazione 

 Sapere calcolare aree di figure piane, volumi di solidi di rotazione e lunghezze di 

archi di curve piane 

 Sapere calcolare integrali generalizzati 

 Sapere utilizzare il calcolo integrale anche in altre discipline 
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LICEO SCIENTIFICO 

MATEMATICA 

Classe quinta 

Modulo 7 

CALCOLO COMBINATORIO  

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
     C

O
G

N
IT

IV
I 

  

 

 Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo combinatorio 

 La funzione n! 

 Permutazioni e combinazioni 

 

 

    

O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 

 

 

 Saper utilizzare il calcolo combinatorio  

  

FASI E TEMPI 

 Individuazione dei nodi concettuali dell’argomento e schematizzazione in mappe 

concettuali 

 Risoluzione di problemi di vario tipo e natura  

 Attività di recupero e/o di approfondimento 

 

 Maggio- giugno 

 

MATERIALI 

 Lezione frontale 

 Esercizi applicativi guidati e/o individuali 

 Lavoro di gruppo 

 

RISULTATI ATTESI 

 Saper scegliere il modello più adeguato alla rappresentazione di una certa 

situazione. 

 Verificare identità e risolvere equazioni utilizzando le permutazioni e le 

combinazioni. 

 Risolvere problemi con gli strumenti di calcolo combinatorio. 
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FISICA 
 

 

classe prima (liceo scientifico) 

 

MODULO 1 : IL METODO SCIENTIFICO E LA MISURA 

 

 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
    C

O
G

N
IT

IV
I 

  

 Definizione di grandezza fisica 

 Concetto di unità di misura 

 Caratteristiche principali del S.I. di unità 

 Significato di errore assoluto e relativo 

 Significato e unità di misura di forza 

 Significato di grandezza vettoriale  

    

O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 

 Scrittura di una misura 

 Utilizzare multipli e sottomultipli 

 Calcolo dell’errore 

 Rappresentazione grafica dei dati 

 Disegnare e/o calcolare la risultante di due o più forze 

 Attività di laboratorio 

 

FASI E TEMPI 

 

 

 

   Set- Dic 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Strumenti di laboratorio 

 Computer 

RISULTATI ATTESI 

 

 Capacità di eseguire semplici misure con la consapevolezza delle operazioni 

effettuate e degli strumenti utilizzati 

 Saper raccogliere, ordinare dati e rappresentarli, anche utilizzando il 

computer, valutando gli ordini di grandezza e le approssimazioni, 

mettendo in evidenza l’incertezza associata alla misura 

 Descrivere anche per mezzo di schemi le apparecchiature e le procedure 

utilizzate. 
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FISICA 
 

 

classe prima(liceo scientifico) 

 

MODULO 2 : LE FORZE E L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 

E DEI FLUIDI 

 

 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
        C

O
G

N
IT

IV
I 

  

 Concetto di equilibrio di un punto materiale e di un corpo rigido 

 Concetto di macchine semplici 

 Che cosa sono le forze di attrito ed elastica 

 Significato e unità di misura della pressione 

 Legge di Stevino 

 Principi di Pascal e di Archimede 

 

    

        

O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 

 Stabilire se un punto materiale o un corpo rigido è in equilibrio(lab) 

 Calcolare il vantaggio di una macchina semplice (lab.) 

 Applicazione della formula della pressione e della densità 

 Verifica sperimentale della legge di Archimede 

 Attività di laboratorio 

 

FASI E TEMPI 

 

 

 

Gen– Giu 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Strumenti di laboratorio 

 Computer 

RISULTATI ATTESI 

 

 Capacità di eseguire semplici misure con la consapevolezza delle operazioni 

effettuate e degli strumenti utilizzati 

 Conoscere le principali leggi fisiche e saperle applicare per la risoluzione di 

semplici problemi 

 Descrivere anche per mezzo di schemi le apparecchiature e le procedure 

utilizzate. 
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FISICA 

Classe seconda 

(liceo scientifico) 

 

MODULO 1 :  IL MOTO RETTILINEO E I MOTI NEL 

PIANO 

 

 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
         

C
O

G
N

IT
IV

I 

  

 

 Velocità – Moto rettilineo uniforme  

 Accelerazione – Moto rettilineo e uniformemente accelerato 

 I moti del piano 

 I principi della dinamica 

 

    

         

O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 

 Risoluzione di problemi di moti nel piano 

 Applicazione delle leggi della dinamica 

 Risoluzione di semplici problematiche legate ai principi della dinamica 

 Attività di laboratorio. 

 

FASI E TEMPI 

 

 

 Sett.-Gen. 

 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Strumenti di laboratorio 

 Computer 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 Saper risolvere semplici problematiche relative ai contenuti appresi 

 Saper raccogliere, ordinare dati e rappresentarli, anche utilizzando il 

computer 

 Descrivere anche per mezzo di schemi le apparecchiature e le procedure 

utilizzate. 
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FISICA 

Classe seconda 

(liceo scientifico)) 

 

       MODULO 2 : Energia. 

 

 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

      C
O

G
N

IT
IV

I 

  

 

 Significato di lavoro, di energia e di potenza 

 Differenza tra energia cinetica e potenziale  

 Definizione dell’energia meccanica 

 

    

   O
P

E
R

A
T

IV
I  

 

 Uso del foglio elettronico 

 Calcolare il lavoro fatto da una forza costante 

 

FASI E TEMPI 

 

 

 

 Feb.-Mar 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Strumenti di laboratorio 

 Computer 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 Essere in grado di esaminare i dati e ricavare informazioni da 

tabelle e grafici, anche con l’applicazione di semplici elaborazioni 

statistiche e con l’ausilio del  computer 

 Descrivere anche per mezzo di schemi le apparecchiature e le 

procedure utilizzate. 

 Conoscere le principali leggi fisiche e saperle applicare per la 

risoluzione di semplici problemi . 
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FISICA 

Classe seconda 
(liceo scientifico) 

 

          MODULO 3 :  TERMOLOGIA 

 

 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

    C
O

G
N

IT
IV

I 

  

 Definizione di operativa di temperatura 

 Riconoscere che il calore è una forma di energia 

 Concetto di calore specifico e relativa unità di misura 

 Cambiamenti di stato 

    

           

O
P

E
R

A
T

IV
I
 

 

 Saper trasformare il valore di una temperatura da una scala 

all’altra 

 Saper applicare le leggi della dilatazione termica. 

 

FASI E TEMPI 

 

 

 Marzo- Aprile 

 

 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Strumenti di laboratorio 

 Computer 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 Conoscere le principali leggi della termologia e saperle applicare 

per la risoluzione di semplici problemi 

 Descrivere anche per mezzo di schemi le apparecchiature e le 

procedure utilizzate. 
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FISICA 

Classe seconda 

(liceo scientifico) 

 

                  MODULO  4 :    OTTICA 

 

 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

       C
O

G
N

IT
IV

I 

  

 

 Saper descrivere i fenomeni legati alla propagazione della luce 

 Enunciare le leggi della riflessione e della rifrazione della luce  

    

   O
P

E
R

A
T

IV
I  

 

 Costruire, in semplici casi, le immagini formate da specchi e lenti 

 

 

FASI E TEMPI 

 

 

 

 Aprile -Giugno 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Strumenti di laboratorio 

 Computer 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 Conoscere le principali leggi fisiche dell’ottica geometrica e 

saperle applicare per la risoluzione di semplici problemi 

 Descrivere anche per mezzo di schemi le apparecchiature e le 

procedure utilizzate. 
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FISICA 

LICEO SCIENTIFICO 

 

CLASSE  TERZA 

 

     Modulo 1 

  Richiami di cinematica 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

       C
O

G
N

IT
IV

I 

  

 Sistemi di riferimento e moto. 

 Il moto uniforme. 

 I moti nel piano 

 Il moto circolare uniforme               

    

                   O
P

E
R

A
T

IV
I 

 

 Saper definire lo spostamento di un punto materiale. 

 Saper definire e calcolare velocità media, velocità 

istantanea e legge oraria del moto rettilineo uniforme. 

 Saper rappresentare graficamente un moto uniforme. 

 Essere in grado di spiegare la differenza tra velocità e 

accelerazione. 

 Saper rappresentare graficamente un moto 

uniformemente  accelerato. 

 Saper spiegare le equazioni cinematiche e la legge oraria 

del moto rettilineo uniformemente accelerato e saperle 

applicare a problemi tipici della fisica. 

 

FASI E TEMPI 

 

 

settembre 

 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Laboratorio  

 

RISULTATI ATTESI 

   

 Acquisizione del concetto di moto di un punto materiale 

          nei diversi casi. 

 Conoscenza e abilità risolutiva di problemi inerenti al 

moto 
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FISICA 

LICEO SCIENTIFICO 

 

 

CLASSE  TERZA 

 

Modulo 2 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

         C
O

G
N

IT
IV

I 

 

 

 Il primo principio della dinamica. 

 I sistemi inerziali. 

 Il secondo principio della dinamica. 

 Misura della massa inerziale e della forza. 

 Massa e peso. 

 Terzo principio della dinamica. 

 

    

         O
P

E
R

A
T

IV
I 

 

 Essere in grado di enunciare e commentare la prima legge 

della dinamica e descrivere il concetto di massa inerziale.  

 Essere in grado di enunciare e commentare la seconda 

legge della dinamica e saperla applicare a problemi di 

fisica. 

 Essere in grado di applicare la seconda legge della 

dinamica scomponendo il moto lungo i suoi componenti 

 Sapere distinguere fra i concetti di massa e peso di un 

corpo. 

 Essere in grado di enunciare e commentare la terza legge 

della dinamica e riconoscere coppie di forze di azione-

reazione. 
 

FASI E TEMPI 

 

 

 ottobre 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Laboratorio 

 Videocassette 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 Riconoscere l’importanza dei principi della dinamica sia 

per l’aspetto teorico che applicativo anche in relazione a 

situazioni problematiche reali. 
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FISICA 

LICEO SCIENTIFICO 

 

 

CLASSE   TERZA 

 

Modulo 3 

LE FORZE E IL MOTO 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

     C
O

G
N

IT
IV

I 

  

 La forza peso e il moto dei gravi. 

 Forza centripeta e moto circolare. 

 Forza elastica e moto armonico. 

 Il pendolo semplice. 
 

    

  O
P

E
R

A
T

IV
I 

 

 Sapere descrivere il moto di caduta di un grave in caduta 

libera, sopra un piano inclinato e sapere analizzare il moto 

parabolico. 

 Essere in grado di calcolare la forza centripeta. 

 Essere in grado di risolvere problemi sul moto armonico. 

 Sapere ricavare, discutere e applicare la legge del pendolo 

FASI E TEMPI 

 

 

 novembre 
   

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Laboratorio 

 Videocassette 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 

 Capire come il moto di un corpo sia sempre generato dalla 

presenza di una forza e sapere applicare le relazioni 

trovate nelle diverse situazioni. 
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FISICA 

LICEO SCIENTIFICO 

 

 

CLASSE   TERZA 

 

Modulo 4 

LAVORO ED ENERGIA 

 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

            C
O

G
N

IT
IV

I 

 

 

 Lavoro di una forza. 

 Potenza. 

 Energia cinetica. 

 Energia potenziale gravitazionale ed elastica. 

 Leggi di conservazione dell’energia meccanica. 

 Forze conservative e forze dissipative. 

 

 

    

                  O
P

E
R

A
T

IV
I          

 

 Saper definire il lavoro meccanico compiuto da una forza e 

calcolare il valore in varie situazioni. 

 Saper calcolare il lavoro compiuto da una forza elastica. 

 Saper definire la potenza. 

 Essere in grado di enunciare il teorema dell’energia. 

cinetica e applicarlo alla risoluzione di problemi. 

 Saper spiegare in che modo l’energia potenziale 

gravitazionale di un corpo dipende dalla sua posizione nello 

spazio e calcolare il valore di tale energia. 

 Essere in grado di distinguere tra forze conservative e 

dissipative e spiegare l’effetto di ciascuna delle due sul 

principio di conservazione dell’energia. 

 

 

FASI E TEMPI 

 

 

 Dicembre - gennaio 

 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Laboratorio 

 Videocassette 

 

 

  RISULTATI ATTESI 

 

 

 Comprendere l’intima connessione dei concetti lavoro ed 

energia 

 Capire la fondamentale importanza dei principi di 

conservazione dell’energia e saperne sfruttare le grandi 

potenzialità nella risoluzione di problemi. 
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FISICA 

LICEO SCIENTIFICO 
 

 

CLASSE   TERZA 

 

 

Modulo 5 

QUANTITA’ DI MOTO E MOMENTO ANGOLARE 

 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

                         

         C
O

G
N

IT
IV

I  

  

 Interazioni fra due corpi. 

 Quantità di moto e sistemi isolati. 

 Indipendenza del principio di conservazione della quantità 

di moto dal sistema inerziale. 

 Impulso di una forza. 

 Principi della dinamica e conservazione della quantità di 

moto. 

 Urti. 

 Moto di un sistema di particelle e centro di massa. 

 Momento angolare e sua conservazione. 

 

    

         O
P

E
R

A
T

IV
I 

 Essere in grado di definire la quantità di moto di un corpo  

 Saper spiegare le condizioni necessarie per la conservazione 

della quantità di moto. 

 Sapere applicare tale principio alle situazioni reali. 

 Essere in grado di mettere in relazione tra loro: impulso e 

quantità di moto, energia cinetica e quantità di moto. 

 Essere in grado di porre le condizioni necessarie 

sull’energia cinetica e sulla quantità di moto, per ottenere 

urti elastici e anelastici. 

 Saper spiegare il concetto di centro di massa e calcolare la 

posizione in alcuni sistemi semplici. 

 Saper spiegare il legame che intercorre tra centro di massa 

e centro di gravità. 

 

FASI E TEMPI 

 

 febbraio 

 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Laboratorio 

 Videocassette 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 Essere in grado di acquisire il concetto di quantità di moto,  
della sua conservazione e del momento angolare e di saperli 

applicare nella risoluzione di problemi. 
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FISICA 

LICEO SCIENTIFICO 
 

 

CLASSE   TERZA 

 

Modulo 4 

IL MOTO NEL CAMPO GRAVITAZIONALE 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

        C
O

G
N

IT
IV

I 

 

 

 Il moto dei pianeti, le leggi di Keplero, la legge di 

gravitazione universale. 

 Massa inerziale e massa gravitazionale. 

 Il concetto di campo. 

 Il campo gravitazionale. 

 Energia potenziale nel campo gravitazionale. 

 

 

 

    

         O
P

E
R

A
T

IV
I 

 Saper enunciare e spiegare le leggi di Keplero per il moto 

dei pianeti. 

 Saper enunciare la legge di gravitazione universale e la sua 

relazione con l’accelerazione di gravità. 

 Saper enunciare il concetto di campo. 

 Saper enunciare  la forma generale dell’energia potenziale 

gravitazionale. 

 Saper descrivere le orbite e il moto dei satelliti. 

 

 

 

FASI E TEMPI 

 

 

 Febbraio-Marzo 

 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Laboratorio 

 Videocassette 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 Essere in grado di acquisire  le leggi e i concetti del moto nel 
campo gravitazionale e saperli applicare nella risoluzione di 

problemi. 
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FISICA 

LICEO SCIENTIFICO 

 

 

CLASSE   terza 

 

MODULO 5 

MECCANICA DEI FLUIDI 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

         C
O

G
N

IT
IV

I 

 

 

Ripasso: 

 Proprietà dei fluidi. 

 Densità e peso specifico. 

 Pressione principio di Pascal. 

 Legge di Stevino. 

 Pressione atmosferica. 

 Principio di Archimede 

 

 L’equazione di Bernoulli 

 

    

     

O
P

E
R

A
T

IV
I 

 

Applicare l’equazione di Bernoulli e il teorema di Torricelli nella 

risoluzione di problemi concernenti fluidi in movimento 

FASI E TEMPI 
 

 Marzo - aprile 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Laboratorio 

 Videocassette 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 

 Essere in grado di acquisire  le leggi e i concetti della 

meccanica dei fluidi e di saperli applicare nella risoluzione di 

problemi. 
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             FISICA 

LICEO SCIENTIFICO 

 

 

      CLASSE   terza 

 

                  MODULO 6 

 La termodinamica:il gas perfetto e la teoria dei fluidi                

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

         

C
O

G
N

IT
IV

I 

 

 

 Ripasso: calore , temperatura e passaggi di stato 

 Le leggi dei gas 

 I gas perfetti e reali 

 Teoria cinetica dei gas 

    

         

O
P

E
R

A
T

IV
I 

 

 Conoscere le leggi dei gas e l’equazione di stato dei gas 

perfetti 

 Conoscere le ipotesi della teoria cinetica e la relazione tra 

le coordinate microscopiche e macroscopiche di un sistema 

gassoso 

 

FASI E TEMPI 

 

 

 maggio 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Laboratorio 

 Videocassette 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 

 Saper applicare le leggi dei gas e calcolare 

l’energia cinetica 
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             FISICA 

LICEO SCIENTIFICO 

 

 

      CLASSE   terza 

 

MODULO 7 

LA TERMODINAMICA 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

         C
O

G
N

IT
IV

I 

 

 

  1° principio della termodinamica  

 le trasformazioni termodinamiche 

 Definire il rendimento di una macchina termica 

 Definire il coefficiente di effetto frigorigeno di una  

macchina  frigorifera 

 Conoscere i diversi enunciati del 2° principio della 

termodinamica e illustrarne l’equivalenza 

 Enunciare il teorema di Carnet 

 3° principio della termodinamica 

 L’entropia 

 

    

         

O
P

E
R

A
T

IV
I 

 

 Utilizzare il primo, secondo e terzo principio della 
termodinamica e l’entropia per la risoluzione di problemi 

 Illustrare  il teorema di Carnot  
 Conoscere il significato di entropia 

FASI E TEMPI 

 

 

 Maggio-giugno 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Laboratorio 

 Videocassette 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 

 Saper calcolare il lavoro , l’energia interna , il calore 

assorbito o ceduto da un gas durante una trasformazione 
 Calcolare la variazione dell’entropia 
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FISICA 

LICEO SCIENTIFICO 
 

CLASSE 

QUARTA 

MODULO 1 

ONDE E SUONO 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

                C
O

G
N

IT
IV

I
 

 

 Conoscere i fenomeni ondulatori e la loro relativa interpretazione 

 Sapere come si genera un’onda armonica e quali sono le 

grandezze caratteristiche 

 Conoscere la relazione fra periodo, frequenza, e lunghezza di 

un’onda  

 Sapere qual è il meccanismo di emissione, di propagazione e di 

ricezione del suono 

 Sapere descrivere la figura di sovrapposizione e  d’interferenza  

 Sapere spiegare i fenomeni di risonanza, delle onde stazionarie 

relative applicazioni   

 Conoscere il concetto di onda sonora e  i fenomeni legati alla 

propagazione del suono 

    

      O
P

E
R

A
T

IV
I  

 

 Sapere applicare l’equazione di un’onda 

 Sapere descrivere gli aspetti comuni a tutti i tipi di propagazione per 

onde 

 Sapere descrivere i fenomeni legati alla propagazione del suono 

 Sapere calcolare lo spostamento di frequenza Doppler per diversi tipi 

di sorgenti e ricevitori in moto 

 

 FASI E TEMPI 

 

 Settembre – Ottobre-Novembre 

MATERIALI 

 Libro di testo 

 Esperimenti in laboratorio 

 Sussidi audiovisivi 

RISULTATI ATTESI 

 Conoscenza delle principali leggi che intervengono nella meccanica 

ondulatoria  

 Conoscenza delle principali leggi che intervengono nell’acustica 

 Sapere applicare tali leggi per risolvere problemi vicini alla realtà. 
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FISICA 

LICEO SCIENTIFICO 

 

CLASSE 

QUARTA 

MODULO 2 

OTTICA 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

               

C
O

G
N

IT
IV

I  

 

 Conoscere i fenomeni ottici : riflessione (specchi), rifrazione   

( lastre, prisma, diottro, lenti)   

 Conoscere la teoria ondulatoria della luce( interferenza, 

diffrazione, polarizzazione) 

    

      O
P

E
R

A
T

IV
I  

 Sapere applicare le leggi della riflessione e della rifrazione 

 Sapere dedurre un’espressione che metta in relazione l’angolo limite 

per la riflessione totale con l’indice di rifrazione di una sostanza. 

 Sapere eseguire costruzioni grafiche delle immagini formate da 

specchi, lenti, localizzarle e caratterizzarle. 

 Determinare algebricamente la posizione dell’immagine formata da 

uno specchio o da una lente 

FASI E TEMPI 
 Novembre -Dicembre 

MATERIALI 

 Libro di testo 

 Esperimenti in laboratorio 

 Sussidi audiovisivi 

RISULTATI ATTESI 

 

 Conoscenza delle principali leggi che intervengono nell’ottica 

 Sapere applicare tali leggi per risolvere problemi vicini alla realtà. 
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FISICA 

LICEO SCIENTIFICO 

 

CLASSE 

QUARTA 

MODULO 3 

ELETTROSTATICA 

 

O
B

IE
T

T
IV

I  
             C

O
G

N
IT

IV
I 

  

 Sapere come interagiscono i due tipi di cariche esistenti in natura 

 Conoscere la legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 

 Le linee di forza 

 Conoscere il teorema di Gauss 

 Dipoli elettrici in campi elettrici 

    

  O
P

E
R

A
T

IV
I  

 

 Sapere applicare la legge di Coulomb  

 Saper calcolare il campo elettrico in un punto 

 Sapere tracciare le linee di forza di semplici distribuzioni di carica e 

sapere ottenere informazioni sull’orientamento e sul modulo del 

campo elettrico da un tale diagramma 

 Sapere applicare il teorema di Gauss 

 

FASI E TEMPI 

 Gennaio- Febbraio 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Esperimenti in laboratorio 

 Sussidi audiovisivi 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 Acquisizione delle leggi fondamentali dell’elettrostatica e 

assimilazione del concetto di campo elettrico 
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FISICA 

LICEO SCIENTIFICO 

 

CLASSE 

QUARTA 

MODULO 4 

ELETTROSTATICA E CONDENSATORI 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
                

  C
O

G
N

IT
IV

I 

  

 

 

   - Concetto di campo elettrostatico.  
     -Concetto di potenziale e d.d.p. 

      -Teorema di Gauss e sue conseguenze. 

      -Capacità e condensatori. 

    

   O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 

 Lavorare su grandezze vettoriali. 

 Applicazione della legge di Coulomb nel vuoto e nella materia. 

 Rappresentazione grafica di un campo elettrico. 

 Calcolo della capacità e dell’energia in un condensatore. 

 Problemi relativi ai raggruppamenti (serie – parallelo) di condensatori. 

FASI E TEMPI 

 Febbraio-Marzo  

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Filmati 

RISULTATI ATTESI 

 

 Conoscere le linee essenziali sui concetti relativi ai campi. 

 Saper operare con grandezze vettoriali.      
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FISICA 

LICEO SCIENTIFICO 

 

CLASSE 

QUARTA 

MODULO 5 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
         C

O
G

N
IT

IV
I 

  

 La corrente elettrica. 

 Le leggi di Ohm. 

 Relazione tra resistività e temperatura. Superconduttori. 

 Effetto Joule. 

 Principi di Kirchhoff. 

 Collegamenti di resistori. 

 

    

 O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 Applicazioni delle leggi di Ohm. 

 Rappresentazione delle curve caratteristiche di utilizzatori e di generatori. 

 Applicazioni dell’effetto Joule. 

 Applicazioni sui collegamenti di resistori in serie ed in parallelo o misti. 

FASI E TEMPI 

 Aprile 

 

MATERIALI 

 Libro di testo 

 Filmati. 

 Semplici esperienze di laboratorio. 

RISULTATI ATTESI 

 

 Conoscenza del concetto di corrente e dei suoi principali effetti. 

 Conoscenza delle leggi di Ohm. 

 Conoscenza dei principi di Kirchhoff. 

 Comportamento dei resistori in serie e in parallelo. 

 Risoluzione di problemi concernenti circuiti elettrici elementari.   
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FISICA 

LICEO SCIENTIFICO 

 

CLASSE 

QUARTA 

MODULO 6 

CAMPI  MAGNETICI 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
         C

O
G

N
IT

IV
I 

  Proprietà dei magneti e caratteristiche del campo magnetico terrestre. 

 L’esperienza di Oersted : interazione magnete-corrente elettrica. 

 L’esperienza di Ampère : interazione corrente-corrente. 

 Il vettore campo magnetico. 

 La forza di Lorentz. 

 Il filo rettilineo. La spira circolare. Il solenoide. 

 Il magnetismo nella materia.  

    

O
P

E
R

A
T

IV
I

 

 

 Applicazione della formula dell’interazione tra fili percorsi da corrente 

 Applicazione della formula di Biot-Savart. 

 Calcolo del campo magnetico al centro di una spira circolare e all’interno di 

un solenoide. 

FASI E TEMPI 
 Aprile- Maggio 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Filmati in videocassette. 

 Semplici esperienze di laboratorio. 

RISULTATI ATTESI 

 

 Affrontare situazioni problematiche relative alle interazioni corrente -campo 

magnetico. 

 Affrontare situazioni problematiche relative a campi magnetici generati da 

corrente elettrica. 
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Fisica classe 5 liceo scientifico 

Modulo 1 

L’elettromagnetismo: 

- induzione elettromagnetica  

- le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Obiettivi: saper formalizzare problemi riguardanti la legge di 

Faraday-Lenz, alternatori e trasformatori. 

Modulo 2 

La relatività: 

- la relatività ristretta 

- la relatività generale 

Obiettivi: saper formalizzare problemi sulla relatività ristretta per 

acquisire padronanza delle trasformazioni di Lorentz e 

dell’apparato matematico della teoria 

Non sono proponibili esperimenti di laboratorio sulla relatività, 

ma sono importanti gli esperimenti storici. 

Modulo 3 

- La struttura della materia: 

- L’origine della teoria dei quanti 

- La fisica quantistica 

- Lo stato solido  

- La fisica del nucleo 

Obiettivi: Saper formalizzare problemi che spazziano dal corpo 

nero e dall’effetto fotoelettrico al modello atomico di 

Bohr.  

Non sono proponibili esperimenti di laboratorio sulla relatività, 

ma sono importanti gli esperimenti storici. 

Modulo 4 

Cenni di cosmologia 
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FISICA 

SCIENZE UMANE 

CLASSE   TERZA 

 

Modulo 1 

GRANDEZZE E MISURE 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

     C
O

G
N

IT
IV

I 

  

 

 La misura e l’elaborazione dei dati sperimentali 

    

         O
P

E
R

A
T

IV
I 

 Essere in grado di riconoscere le unità di misura standard e i 

sistemi d’unità di misura 

 Saper descrivere le unità campione per le tre grandezze 

fondamentali del S.I.  

 Saper spiegare i vantaggi dell’analisi dimensionale attraverso 

le unità di misura e saperle applicare nei problemi. 

 Saper stabilire il numero corretto di cifre significative nel 

risultato di un calcolo 

 Essere in grado di imparare a quantificare l’incertezza di una 

misura 

 

FASI E TEMPI 

 

 

 Settembre - Ottobre 

MATERIALI 

 

 libro di testo 

 laboratorio 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 Sapere effettuare la misura di grandezze fisiche e sapere 

elaborare i risultati ottenuti    
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FISICA 

SCIENZE UMANE 

CLASSE   TERZA 

 

Modulo 2 

I  VETTORI 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

        C
O

G
N

IT
IV

I 

  

 Vettore spostamento. 

 Grandezze scalari e grandezze vettoriali. 

 Composizione e scomposizione di vettori. 

 L’algebra dei vettori. 

 Rappresentazione cartesiana dei vettori. 
           

    

                  O
P

E
R

A
T

IV
I 

 

 Essere in grado di riconoscere le unità di misura standard      

e i  sistemi di unità di misura. 

 Saper descrivere le unità campione per le tre grandezze 

fondamentali del S.I.  

 Saper spiegare i vantaggi dell’analisi dimensionale 

attraverso le unità di misura e saperle applicare nei 

problemi. 

 Saper stabilire il numero corretto di cifre significative nel 

risultato di un calcolo. 

 Essere in grado di imparare a quantificare l’incertezza di 

una misura. 
 

FASI E TEMPI 

 

 

Ottobre 
  

MATERIALI 

 

 

 Libro di testo 

 

RISULTATI ATTESI 

   

 

 

 Sapere operare con i vettori 
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FISICA 

SCIENZE UMANE 

CLASSE  TERZA 

 

Modulo 3 

IL MOTO RETTILINEO 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

       C
O

G
N

IT
IV

I 

  

 Sistemi di riferimento e moto. 

 Il moto uniforme. 

 Il moto vario. 

 Leggi di caduta di un grave.               

    

                   O
P

E
R

A
T

IV
I 

 

 Saper definire lo spostamento di un punto materiale. 

 Saper definire e calcolare velocità media, velocità 

istantanea e legge oraria del moto rettilineo uniforme. 

 Saper rappresentare graficamente un moto uniforme. 

 Essere in grado di spiegare la differenza tra velocità e 

accelerazione. 

 Saper rappresentare graficamente un moto 

uniformemente  accelerato. 

 Saper spiegare le equazioni cinematiche e la legge oraria 

del moto rettilineo uniformemente accelerato e saperle 

applicare a problemi tipici della fisica. 

 Essere in grado di descrivere la caduta libera di un grave 

per mezzo delle equazioni. 

FASI E TEMPI 

 

 

Novembre 

 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Laboratorio  

 

RISULTATI ATTESI 

   

 Acquisizione del concetto di moto di un punto materiale 

          nei diversi casi. 
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FISICA 

SCIENZE UMANE 

CLASSE   TERZA 

 

Modulo 4 

IL MOTO CURVILINEO 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

      C
O

G
N

IT
IV

I 

  

 Vettore posizione e vettore velocità. 

 Accelerazione nel moto curvilineo. 

 Moto circolare uniforme. 

 Moto parabolico di un proiettile. 

 Moto armonico. 

    

            O
P

E
R

A
T

IV
I 

 

 Essere in grado di descrivere e calcolare la velocità        

angolare. 

 Saper spiegare la relazione tra velocità angolare e velocità 

tangenziale. 

 Saper descrivere l’accelerazione centripeta e centrifuga 

nel moto circolare uniforme. 

 Saper calcolare l’accelerazione centripeta 

 Essere in grado di definire l’accelerazione angolare e 

analizzare la cinematica rotazionale 

 

FASI E TEMPI 

 

 

    Dicembre 

 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Videocassette 

RISULTATI ATTESI 

   

 

 

 

Essere in grado di conoscere le grandezze del moto circolare 

uniforme e di sapere operare con esse. 
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FISICA 

SCIENZE UMANE 

CLASSE  TERZA 

 

 

 

Modulo 5 

LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

                 C
O

G
N

IT
IV

I 

  

 Concetto di forza. 

 Misura statica delle forze. 

 Le forze come vettori. 

 Le forze fondamentali e non fondamentali. 

 Equilibrio di un punto materiale. 

 Momento di una forza e di un sistema di forze. 

 Equilibrio di un sistema rigido. 

 Baricentro. 

 Stabilità dell’equilibrio. 

    

         O
P

E
R

A
T

IV
I
 

 

 Comprendere il concetto forza  

 Saper classificare diversi tipi di forze. 

 Stabilire le condizioni di equilibrio di un corpo. 

 Comprendere il concetto di momento  

 Stabilire le condizioni di equilibrio di un sistema rigido. 

 Comprendere il concetto di baricentro di un corpo esteso e 

saperlo individuare. 

 Riuscire a comprendere la stabilità dell’equilibrio come 

applicazione di quanto appreso. 

FASI E TEMPI 

 

 Gennaio 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 videocassette 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 Acquisizione del concetto di forza. 
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FISICA 

SCIENZE UMANE 

CLASSE  TERZA 

 

Modulo 6 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

         C
O

G
N

IT
IV

I 

 

 

 Il primo principio della dinamica. 

 I sistemi inerziali. 

 Il secondo principio della dinamica. 

 Misura della massa inerziale e della forza. 

 Massa e peso. 

 Terzo principio della dinamica. 

 

    

         O
P

E
R

A
T

IV
I 

 

 Essere in grado di enunciare e commentare la prima legge 

della dinamica e descrivere il concetto di massa inerziale.  

 Essere in grado di enunciare e commentare la seconda 

legge della dinamica . 

 Essere in grado di applicare la seconda legge della 

dinamica  

 Sapere distinguere fra i concetti di massa e peso di un 

corpo. 

 Essere in grado di enunciare e commentare la terza legge 

della dinamica . 

FASI E TEMPI 

 

 

 Febbraio 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Videocassette 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 Riconoscere l’importanza dei principi della dinamica sia 

per l’aspetto teorico che applicativo anche in relazione a 

situazioni problematiche reali. 
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FISICA 

SCIENZE UMANE 

CLASSE   TERZA 

 

Modulo 7 

LE FORZE E IL MOTO 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

     C
O

G
N

IT
IV

I 

  

 La forza peso e il moto dei gravi. 

 Forza centripeta e moto circolare. 

 Forza elastica e moto armonico. 

 Il pendolo semplice. 
 

    

  O
P

E
R

A
T

IV
I 

 

 Sapere descrivere il moto di caduta di un grave in caduta 

libera, sopra un piano inclinato e sapere analizzare il moto 

parabolico. 

 Essere in grado di calcolare la forza centripeta. 

 Sapere discutere  la legge del pendolo 

FASI E TEMPI 

 

 

 Marzo 
   

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Videocassette 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 

 Capire come il moto di un corpo sia sempre generato dalla 

presenza di una forza  
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FISICA 

SCIENZE UMANE 

CLASSE   TERZA 

 

Modulo 8 

LAVORO ED ENERGIA 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

            C
O

G
N

IT
IV

I 

 

 

 Lavoro di una forza. 

 Potenza. 

 Energia cinetica. 

 Energia potenziale gravitazionale ed elastica. 

 Leggi di conservazione dell’energia meccanica. 

 Forze conservative e forze dissipative. 

 

    

                  O
P

E
R

A
T

IV
I          

 

 Saper definire il lavoro meccanico compiuto da una forza e 

calcolare il valore in varie situazioni. 

 Saper definire la potenza. 

 Essere in grado di enunciare il teorema dell’energia. 

cinetica . 

 Saper spiegare in che modo l’energia potenziale 

gravitazionale di un corpo dipende dalla sua posizione 

nello spazio . 

 Essere in grado di distinguere tra forze conservative e 

dissipative . 

 

FASI E TEMPI 

 

 

 Aprile 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Videocassette 

 

  RISULTATI ATTESI 

 

 

 Comprendere l’intima connessione dei concetti lavoro ed 

energia 

 Capire la fondamentale importanza dei principi di 

conservazione dell’energia  
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FISICA 

SCIENZE UMANE 

CLASSE   TERZA 

 

 

Modulo 9 

QUANTITA’ DI MOTO E MOMENTO ANGOLARE 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

                         

         C
O

G
N

IT
IV

I  

  

 Interazioni fra due corpi. 

 Quantità di moto e sistemi isolati. 

 Indipendenza del principio di conservazione della quantità 

di moto dal sistema inerziale. 

 Impulso di una forza. 

 Principi della dinamica e conservazione della quantità di 

moto. 

 Urti. 

 Moto di un sistema di particelle e centro di massa. 

 Momento angolare e sua conservazione. 

    

         O
P

E
R

A
T

IV
I 

 Essere in grado di definire la quantità di moto di un corpo  

 Saper spiegare le condizioni necessarie per la 

conservazione della quantità di moto. 

 Essere in grado di porre le condizioni necessarie 

sull’energia cinetica e sulla quantità di moto, per ottenere 

urti elastici e anelastici. 

 Saper spiegare il concetto di centro di massa . 

 Saper spiegare il legame che intercorre tra centro di massa 

e centro di gravità. 

FASI E TEMPI 

 

 Aprile - Maggio 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Videocassette 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 Essere in grado di acquisire il concetto di quantità di moto,  

della sua conservazione e del momento angolare  
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FISICA 

SCIENZE UMANE 

CLASSE   QUARTA 

 

MODULO 1 

MECCANICA DEI FLUIDI 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

         C
O

G
N

IT
IV

I 

 

 

 Proprietà dei fluidi. 

 Densità e peso specifico. 

 Pressione principio di Pascal. 

 Legge di Stevino. 

 Pressione atmosferica. 

 Principio di Archimede. 

 

    

         O
P

E
R

A
T

IV
I 

 

 Essere in grado di descrivere le proprietà dei fluidi. 

 Saper spiegare la relazione che lega la pressione alla 

profondità in un fluido. 

 Saper enunciare il principio di Pascal e descriverne le 

applicazioni pratiche. 

 Sapere spiegare il fenomeno di galleggiamento in virtù del 

principio di Archimede. 

 Saper prevedere se un corpo galleggerà in un fluido in 

base alla densità del corpo e del fluido. 

 

FASI E TEMPI 

 

 

 SETTEMBRE - OTTOBRE 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Videocassette 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 

 Essere in grado di acquisire  le leggi e i concetti della 

meccanica dei fluidi  

 

 

 



Dipartimento di matematica-informatica-fisica              Programmazione                                                A.S. 2015-16 

 - 64 - 

 

 

FISICA 

SCIENZE UMANE 

CLASSE QUARTA 

 

 

 

MODULO 2 

TERMOMETRIA E CALORIMETRIA 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

      C
O

G
N

IT
IV

I 

  

 

 descrivere come si tara un termometro  a mercurio 

 convertire le temperature di scale diverse 

 descrivere l’interpretazione molecolare della temperatura 

 
 

    

O
P

E
R

A
T

IV
I
 

 

 

 saper utilizzare l’equazione di stato dei gas perfetti 
 

 

 

FASI E TEMPI 

 

 Ottobre- novembre 

MATERIALI 

 

 libro di testo 

 calcolatrice 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 

      

 Trasformare il valore di una temperatura da una scala ad un’altra 

 Applicazione del principio di equilibrio termico 

 Interpretazione microscopica della temperatura 
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FISICA 

SCIENZE UMANE 

CLASSE QUARTA  

 
 

 

 

MODULO  3 

IL Primo Principio della Termodinamica 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

            C
O

G
N

IT
IV

I 

 

 

 Enunciare il 1° principio della termodinamica  

 Enunciare la legge di Dulong-Petit  

 Enunciare il teorema di equipartizione dell’energia 

 Mettere in relazione la capacità molare di un gas con un 

modello meccanico delle molecole del gas 

    

  O
P

E
R

A
T

IV
I 

 

 

 Saper esporre il primo principio della termodinamica. 

 

 

FASI E TEMPI 

 

 Novembre - Dicembre 

 

MATERIALI 

 

 libro di testo 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 Collegamento tra il concetto di calore e quello di lavoro 

 Risoluzione di problematiche concernenti i gas perfetti 

 Affrontare situazioni problematiche riguardanti le trasformazioni di 

calore in lavoro e viceversa. 
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FISICA 

SCIENZE UMANE 

CLASSE QUARTA 

 
 

 

MODULO 4 

Processi Termici 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

    C
O

G
N

IT
IV

I 

 

 

 Dilatazione di una sostanza, data la variazione della sua 

temperatura 

 Enunciare la legge di Stefan-Boltzmann per 

l’irraggiamento 

 Enunciare la legge dello spostamento di Wien 

    

        O
P

E
R

A
T

IV
I 

 

 Calcolare la dilatazione di una sostanza, data la variazione 

della sua temperatura 

 Risolvere problemi di calorimetria che includano i calori 

latenti dei passaggi di stato 

 Applicare la legge di Stefan-Boltzmann per l’irraggiamento 

 

 

FASI E TEMPI 
 

 Novembre 

MATERIALI 

 

 libro di testo 

 

RISULTATI ATTESI 

      

 

 Risoluzione di semplici problematiche relative alla dilatazione termica 

 Risoluzione di semplici problematiche riguardanti il calore e la sua 

trasmissione 
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FISICA 

SCIENZE UMANE 

CLASSE QUARTA 

 

 

 

MODULO 5 

 

Il secondo principio della Termodinamica e l’entropia 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

                   C
O

G
N

IT
IV

I 

 

 

 Definire il rendimento di una macchina termica 

 Definire il coefficiente di effetto frigorigeno di una  macchina  

frigorifera 

 Conoscere i diversi enunciati del 2° principio della 

termodinamica e illustrarne l’equivalenza 

 Enunciare il teorema di Carnot 

 Conoscere l’espressione del rendimento di una macchina 

termica 

 Descrivere il funzionamento di una pompa di calore 

 Discutere il concetto di entropia e la sua interpretazione 

 

 

O
P

E
R

A
T

IV
I 

 Saper esporre  il secondo principio della termodinamica e 

l’entropia 

 Illustrare  il teorema di Carnot 

FASI E TEMPI 

 

 Gennaio 

MATERIALI 

 

 libro di testo 

RISULTATI ATTESI 

 

      

 Determinazione del rendimento energetico di un sistema 

generico 

 Sapere generalizzare a vari livelli il principio di 

conservazione dell’energia. 
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O
B

IE
T

T
IV

I
 

                C
O

G
N

IT
IV

I 

  

 Conoscere i fenomeni ondulatori e la loro relativa 

interpretazione 

 Sapere come si genera un’onda e quali sono le grandezze 

caratteristiche 

 Conoscere la relazione fra periodo, frequenza, e lunghezza di 

un’onda  

 Sapere qual è il meccanismo di emissione, di propagazione e di 

ricezione del suono 

 Sapere descrivere la figura d’interferenza prodotta da due 

sorgenti di onde 

 Sapere spiegare i fenomeni dei battimenti e delle onde stazionarie 

con relative applicazioni  

 

    

      O
P

E
R

A
T

IV
I  

 

 Sapere descrivere gli aspetti comuni a tutti i tipi di propagazione 

per onde 

 Sapere descrivere i fenomeni legati alla propagazione del suono 

 

FASI E TEMPI 

 

 

 

 Febbraio -Marzo 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Sussidi audiovisivi 

FISICA 

SCIENZE UMANE 

CLASSE QUARTA 

 

           

                      MODULO 6 

 

ONDE E SUONO 
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RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 Conoscenza delle principali leggi che intervengono nella 

meccanica ondulatoria  

 Conoscenza delle principali leggi che intervengono nell’acustica 

 Sapere applicare tali leggi per risolvere problemi vicini alla 

realtà. 

 

 

FISICA 

SCIENZE UMANE 

CLASSE QUARTA 

 

MODULO 7 

OTTICA 

 

O
B

IE
T

T
IV

I
 

               C
O

G
N

IT
IV

I 

  

 Conoscere i fenomeni ottici : riflessione (specchi), rifrazione   

       ( lastre, prisma, diottro, lenti)   

 Conoscere la teoria ondulatoria della luce( interferenza, diffrazione, 

polarizzazione) 

 

 

 

 

    

      O
P

E
R

A
T

IV
I  

 

 

 Sapere applicare le leggi della riflessione e della rifrazione 

 Sapere dedurre un’espressione che metta in relazione l’angolo limite 

per la riflessione totale con l’indice di rifrazione di una sostanza. 

 Sapere eseguire costruzioni grafiche delle immagini formate da 

specchi, lenti, localizzarle e caratterizzarle. 

 

 

 

FASI E TEMPI 

 

 

 Aprile - Maggio 

MATERIALI 

 

 Libro di testo 

 Sussidi audiovisivi 
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RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 Conoscenza delle principali leggi che intervengono nell’ottica 

 Sapere applicare tali leggi per risolvere problemi vicini alla realtà. 
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MATEMATICA 

CLASSE: prima ITIS diurno 
 

OBIETTIVI  DIDATTICI  MINIMI MODULI 

 
 
 
- Operare con insiemi, non necessariamente numerici 
 
- Utilizzare il linguaggio insiemistico e la relativa  
  simbologia 

INSIEMI 
 
- Rappresentazione di insiemi 
- Insieme vuoto, sottoinsieme di un  
  insieme  
- Operazioni tra insiemi: unione e   
intersezione, differenza e prodotto  
cartesiano 
 

 
 
- Conoscere gli insiemi numerici e le loro caratteristiche 
 

- Acquisire le tecniche del calcolo numerico 
- Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico; 
- Operare con i numeri interi e razionali. 

 

INSIEMI NUMERICI 
 

- Gli insiemi ℕ, ℤ, ℚ. 
- Operazioni sugli insiemi numerici e  
  loro proprietà 
- Espressioni con i numeri relativi e le   
  frazioni 

 
- Descrivere semplici situazioni reali per mezzo di   
espressioni letterali 

CALCOLO LETTERALE 
 
- Monomi e polinomi 
 

 
- Utilizzare tecniche e procedure di calcolo letterale 

OPERAZIONI CON POLINOMI 
- Operazioni e loro proprietà 
- Prodotti notevoli 

 
- Risolvere equazioni di 1° grado 
- Utilizzare formule 
- Impostare e risolvere semplici problemi per mezzo  
  di equazioni 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
- Concetto di equazione 
- Equazioni razionali intere di 1° grado 
- Semplici problemi risolubili con      
equazioni di 1° grado 
 

 
- Conoscere i postulati fondamentali della geometria   
  euclidea relativi agli enti primitivi 
- Individuare figure congruenti  
- Definire segmenti, angoli e poligoni (triangoli e  
  quadrilateri) 
 

FONDAMENTI DI GEOMETRIA 
EUCLIDEA 
 
- Postulati della geometria euclidea 
- Congruenza tra figure 
- Segmenti, angoli, triangoli 
 

- Conoscere le più importanti proprietà geometriche del  
  piano 
 

PARALLELOGRAMMI 
- Rette parallele e perpendicolari 
- Parallelogrammi 

La scansione temporale e dei contenuti dei singoli macroargomenti può essere modificata a seconda delle esigenze 
della classe e del processo di insegnamento-apprendimento. 
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CLASSE: seconda ITIS diurno  

 

OBIETTTIVI  DIDATTICI  MINIMI MODULI 

Operare con i numeri razionali. 
Calcolare semplici espressioni con potenze e 
radicali. 

INSIEMI NUMERICI 
Numeri razionali 
Numeri reali 

 
-Padroneggiare l’uso della lettera come simbolo 
e come variabile 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo  
  Letterale 
-Fattorizzare un polinomio 
-Ridurre ai minimi termini una frazione algebrica 
 

CALCOLO LETTERALE 
 
- Scomposizione di un polinomio in  
  fattori 
- Frazioni algebriche 
 

 
 
- Risolvere semplici sistemi lineari 
- Risolvere semplici problemi mediante l’uso di  
  sistemi lineari 
- Risolvere disequazioni di primo grado 
- Utilizzare formule 

SISTEMI DI EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI 
PRIMO GRADO 
- Concetto di funzione lineare 
- Semplici sistemi lineari 
- Concetto di intervallo 
- Disequazioni di primo grado 

 
- Distinguere numeri razionali e irrazionali 
- Utilizzare le tecniche di calcolo con i radicali 

INSIEMI NUMERICI 
- Numeri irrazionali e reali 
- Radicali 

 
- Risolvere un modello di equazione di secondo  
  grado 
- Risolvere un modello di disequazione di 
secondo  
  grado 
 
-  Risolvere semplici sistemi e disequazioni di II 
grado 
- Interpretare geometricamente equazioni, 
sistemi e disequazioni di I e II grado 

IL SECONDO GRADO 
- Equazioni di secondo grado  
- Disequazioni di secondo grado 

 
- Sistemi e disequazioni di II grado 
 
 
 
 

 
- Conoscere le proprietà delle figure studiate 
 
 

CIRCONFERENZE E POLIGONI 
- Circonferenza e cerchio 
- Poligoni inscritti e circoscritti 
- Poligoni regolari 

 
- Riconoscere e definire figure equivalenti 
- Enunciare i teoremi di Euclide e di Pitagora 
- Individuare semplici similitudini nel piano 
euclideo 

SUPERFICI E LORO MISURA 
- Equivalenza tra le superfici piane 
- Teoremi di Euclide e di Pitagora 
- Similitudine nel piano euclideo 

La scansione temporale e dei contenuti dei singoli macroargomenti può essere modificata a seconda delle esigenze 
della classe e del processo di insegnamento-apprendimento. 
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MATEMATICA 

CLASSI: terze ITIS diurno 
 

OBIETTIVI  DIDATTICI  MINIMI MODULI 

 
 
- Risolvere semplici equazioni , disequazioni e 
sistemi di II grado 
- Interpretare geometricamente equazioni, 
sistemi e disequazioni di I e II grado 
- Risolvere equazioni irrazionali e con i moduli 
 
 
 
 
- Operare con le potenze e i con i  logaritmi  
 
- Risolvere semplici equazioni e disequazioni 
logaritmiche ed esponenziali  

COMPLEMENTI DI ALGEBRA 
 
 
- Equazioni, disequazioni intere e fratte e sistemi 
di grado superiore al primo 
 
- Semplici equazioni irrazionali e con i moduli 
 
 
POTENZE E LOGARITMI 
 
- Potenze, logaritmi e loro proprietà 
 
- Equazioni e disequazioni logaritmiche ed 
esponenziali 
 

 
 
- Operare nel piano cartesiano con punti e rette 
 
- Distinguere le varie coniche sia algebricamente 
che graficamente 
 
 - Risolvere semplici problemi di geometria 
analitica 

GEOMETRIA ANALITICA 
 
- punti e rette nel piano cartesiano 
 
- coniche nel piano cartesiano  
 
 
 

La scansione temporale e dei contenuti dei singoli macroargomenti può essere modificata a seconda delle esigenze 
della classe e del processo di insegnamento-apprendimento. 
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CLASSI: quarte ITIS diurno e serale 

 
 

OBIETTTIVI  DIDATTICI  MINIMI MODULI 

 
 
- Misurare e distinguere i vari metodi di misura 
dell’ampiezza di un angolo 
 
 
 
- Saper risolvere semplici identità goniometriche 
 
-Risolvere equazioni goniometriche di diverso 
tipo di primo grado e secondo grado 
 
 
 
- Risolvere semplici problemi sui triangoli 
rettangoli 
 
- Risolvere semplici problemi sui triangoli 
qualunque 
 

GONIOMETRIA  
 
- Misure angolari  
 
- Funzioni goniometriche elementari e relativi 
grafici 
 
- Relazioni fondamentali della goniometria 
 
- Equazioni e disequazioni   
   goniometriche 
 
TRIGONOMETRIA 
 
- Teoremi sui triangoli rettangoli 
 
 
- Teorema della corda, dei seni e del coseno 

 
 
 
- Classificare le funzioni di una variabile reale 
- Conoscere il dominio e il codominio di una 
funzione; simmetrie rispetto all’asse y e 
all’origine degli assi e studio del segno 
 
 
-Calcolare il limite di funzioni razionali ed 
irrazionali in modo empirico 
 
 
-Calcolare il limite di funzioni razionali intere  e 
fratte 
 
-Definire il concetto di continuità di una 
funzione.  
 

COMPLEMENTI DI ALGEBRA 
 
FUNZIONI 
- Funzione reale di una variabile reale 
 
 
 
LIMITI 
 
-Concetto di limite di funzioni reali di una 
variabile 
 
 
-Continuità delle funzione reali 
 

La scansione temporale e dei contenuti dei singoli macroargomenti può essere modificata a seconda delle esigenze 
della classe e del processo di insegnamento-apprendimento. 
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Classi: quinte ITIS diurno 

 

OBIETTTIVI  DIDATTICI  MINIMI MODULI 

 
Classificare le funzioni 
 
Calcolare i limiti delle funzioni 
 
 
Saper definire una funzione continua 
Saper calcolare il campo di esistenza di una 
funzione 
 
Saper riconoscere e trovare gli asintoti di una 
funzione 
 
 
- Definire il concetto di derivata di una funzione 
in un punto 
- Calcolare minimi e massimi relativi e assoluti 
delle funzioni razionali 
- Studiare una semplice funzione razionale 
 

LIMITI 
Funzione reale di variabile reale 
 
Concetto di limite  
Applicazioni dei limiti 
 
Funzioni continue 
 
 
 
 
 
 
CALCOLO DIFFERENZIALE 
- Derivabilità delle funzioni reali di una variabile 
reale 
- Crescenza, decrescenza, punti stazionari di una 
funzione reale di una variabile reale 
- Studio di una funzione razionale 

 
 
- Calcolare funzioni primitive 
- Calcolare integrali indefiniti immediati  
- Calcolare l’area sottesa da un grafico di una  
funzione 

INTEGRALI 
 
- Derivazione ed integrazione 
- Integrale indefinito  
- Integrale definito 
 

La scansione temporale e dei contenuti dei singoli macroargomenti può essere modificata a seconda delle esigenze 
della classe e del processo di insegnamento-apprendimento. 
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FISICA E LABORATORIO BIENNIO I.T.I.S. 
 

Primo biennio 
 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento  in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio si persegue, 
nell’ azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a 
conclusione 
dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

- Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica (rapporto tra sperimentazione ed 
astrazione teorica); 

- Analizzare un fenomeno riuscendo ad individuare gli elementi significativi; 
- Eseguire semplici misure ed evidenziarne gli errori; 
- Raccogliere, ordinare e rappresentare dati per tradurli in leggi fisiche; 
- Porsi problemi, prospettare soluzioni e modelli; 
- Utilizzare ed elaborare semplici programmi da verificare con l’elaboratore. 

I contenuti minimi sono: 

- Il sistema internazionale di misura 
- L’equilibrio ed i processi stazionari  
      (in meccanica, termologia,        
       elettromagnetismo); 
- Il movimento; 
- L’energia: sue forme, conservazione e trasformazione. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Scienze integrate (Fisica)” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 
Consiglio di classe. 
Il docente, nella prospettiva dell’integrazione delle discipline sperimentali, organizza il percorso d’insegnamento-
apprendimento con il decisivo supporto di attività laboratoriali per sviluppare l’acquisizione di conoscenze e abilità 
attraverso un corretto metodo scientifico. 
Il docente valorizza, nel percorso dello studente, l’apporto di tutte le discipline relative all’ asse scientifico-tecnologico, al 
fine di approfondire argomenti legati alla crescita culturale e civile degli studenti come, a titolo esemplificativo, le tematiche 
inerenti il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale. 
 
A – Conoscenze 
 
PRIMO ANNO 
Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura del sistema 
internazionale; notazione scientifica e cifre significative. 
Equilibrio in meccanica; forza; momento di una forza e di una coppia 
di forze; pressione. 
Campo gravitazionale; accelerazione di gravità; massa 
gravitazionale; forza peso. 
Moti del punto materiale; leggi della dinamica; massa inerziale; 
impulso; quantità di moto. 
Moto rotatorio di un corpo rigido; momento d’inerzia; momento 
angolare. 
Energia, lavoro, potenza; attrito e resistenza del mezzo. 
Conservazione dell’energia meccanica e della quantità di moto in un 
sistema isolato. 
 
SECONDO ANNO 
Temperatura; energia interna; calore. 
Stati della materia e cambiamenti di stato. 
Primo e secondo principio della termodinamica. 
Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni elettrostatici. 
Corrente elettrica; elementi attivi e passivi in un circuito elettrico; 
potenza elettrica; effetto Joule. 
Campo magnetico; interazione fra magneti, fra corrente elettrica e 
magnete, fra correnti elettriche; forza di Lorentz. 
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Induzione e autoinduzione elettromagnetica. 
 
 
B- Abilità 
Effettuare misure e calcolarne gli errori. 
Operare con grandezze fisiche vettoriali. 
Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le forze e i 
momenti applicati. 
Applicare la grandezza fisica pressione a esempi riguardanti solidi, 
liquidi e gas. 
Descrivere situazioni di moti in sistemi inerziali e non inerziali, 
distinguendo le forze apparenti da quelle attribuibili a interazioni. 
Riconoscere e spiegare la conservazione dell’energia, della quantità di 
moto e del momento angolare in varie situazioni della vita quotidiana. 
Analizzare la trasformazione dell’energia negli apparecchi domestici, 
tenendo conto della loro potenza e valutandone il corretto utilizzo per il 
risparmio energetico. 
Descrivere le modalità di trasmissione dell’energia termica e calcolare 
la quantità di calore trasmessa da un corpo. 
Applicare il concetto di ciclo termodinamico per spiegare il 
funzionamento del motore a scoppio. 
Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, elettrico e 
magnetico, individuando analogie e differenze. 
Realizzare semplici circuiti elettrici in corrente continua, con 
collegamenti in serie e parallelo, ed effettuare misure delle grandezze 
fisiche caratterizzanti. 
Spiegare il funzionamento di un resistore e di un condensatore in 
corrente continua e alternata. 
Calcolare la forza che agisce su una particella carica in moto in un 
campo elettrico e/o magnetico e disegnarne la traiettoria. 
Ricavare e disegnare l’immagine di una sorgente luminosa applicando 
le regole dell’ottica geometrica. 
 
Nell’anno scolastico corrente Le attività sopraesposte verranno sviluppate, per quanto riguarda le prime classi, secondo il quadro orario 
della riforma e cioè in tre ore settimanali di cui una di laboratorio, mentre per le seconde classi, ancora secondo il vecchio quadro orario 
settimanale di quattro ore di cui due di laboratorio. Ciò comporterà una rimodulazione dell’attività laboratoriale che dovrà necessariamente 
essere più schematica e sintetica ampliando il ricorso alla simulazione informatica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISCIPLINA Matematica 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 1 - CLASSE 1a Professionale 

TITOLO: Insiemi numerici 

Periodo/Durata: ottobre – novembre - dicembre  (50 ore) (periodo di Settembre sarà effettuato un ripasso 

sui concetti base per saper leggere i contenuti della disciplina) 
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Competenze: 
 Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico;  

 Operare con i numeri interi e razionali; 
 Calcolare espressioni con potenze e radicali; 

Abilità Conoscenze 

 

Saper operare nell’insieme dei numeri naturali. 
Saper operare nell’insieme dei numeri interi relativi. 
Saper confrontare numeri razionali assoluti. 

Saper operare con i numeri razionali assoluti. 
Saper confrontare numeri razionali. 
Saper operare con i numeri razionali. 

Conosce le proprietà fondamentali delle operazioni 

nei diversi insiemi numerici. 
Conosce le proprietà delle potenze, la scrittura 
posizionale dei numeri. 

Rapporti, percentuali e proporzioni. 
Conoscere l’insieme dei numeri naturali 
Conoscere le operazioni in N e le proprietà. 

Conoscere l’insieme dei numeri relativi. 
Conoscere le operazioni in Z e le proprietà. 
Conoscere l’insieme dei numeri razionali. 

Conoscere le operazioni in Q e le proprietà. 
Conoscere l’insieme dei numeri reali. 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
Insiemi e loro rappresentazioni, operazioni principali e loro proprietà, prodotto cartesiano e sua 
rappresentazione. 

Distinguere gli insiemi dei numeri naturali, interi, razionali e irrazionali. 
Operare negli insiemi numerici N, Z Q. 

Applicare le proprietà delle operazioni negli insiemi numerici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 2 - CLASSE 1 Professionale 

TITOLO: Calcolo algebrico 

Periodo/Durata: gennaio- febbraio – marzo (40 ore) 
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Competenze: 
 Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico;  

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi; 
 Padroneggiare l’uso della lettera come simbolo e come variabile; 

Abilità Conoscenze 

Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 

algebrico. 
Impostare e risolvere semplici problemi che si 
presentano nei contesti di vita quotidiana, 

modellizzabili attraverso procedure algebriche. 
Saper definire un monomio e un polinomio. 
Saper individuare il coefficiente numerico e la parte 

letterale di monomi. 
Saper definire il grado di un monomio e calcolarlo e 
di un polinomio. 

Saper definire monomi simili, uguali, opposti.  
Saper eseguire addizioni, moltiplicazioni, potenze di 
monomi. Saper eseguire addizioni, moltiplicazioni  

tra polinomi e  tra polinomi e monomi. 
Saper calcolare i prodotti notevoli  

Conoscere il concetto di monomio e di polinomio. 

Conoscere il concetto di grado di monomio e di 
polinomio. 
Conoscere il concetto di monomi simili. 

Conoscere il concetto di polinomio omogeneo. 
Conoscere le regole per calcolare rapidamente i 
prodotti notevoli: differenza di quadrati, quadrato di 

binomio, cubo di binomio, quadrato di trinomio, 
somma o differenza di cubi. 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
Eseguire operazioni con monomi. 
Riconoscere un polinomio in forma normale. 

Saper eseguire operazioni con i polinomi. 
Applicare il più possibile le uguaglianze relative ai prodotti notevoli. 

 
 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTON° 3 - CLASSE 1 Professionale 

TITOLO: Scomposizione di polinomi in fattori e frazioni algebriche 

Periodo/Durata: aprile – maggio (20 ore)  

Competenze: 
 Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico  

Abilità Conoscenze 

Saper utilizzare il raccoglimento a fattor comune. 
Saper applicare raccoglimenti successivi. 
Saper riconoscere il quadrato di binomio, il quadrato 

di trinomio, il cubo di binomio, la differenza di due 
quadrati e la somma o differenza di cubi. 

Conoscere il concetto di polinomio riducibile o 
irriducibile. 
Conoscere il significato di raccogliere  fattor 

comune. 
Conoscere il significato di raccogliere parzialmente. 
Riconoscere le regole relative  ai prodotti notevoli. 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
Riconoscere  se un polinomio è riducibile o meno. 

Individuare la tecnica per scomporre un polinomio in fattori. 
 
 
 
 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 4 - CLASSE 1 Professionale 

TITOLO: Teoremi di Pitagora ed Euclide 
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Periodo/Durata: durante l’anno a discrezione del docente (20 ore) 

Competenze: 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando relazioni 

Abilità Conoscenze 

Individuare le proprietà essenziali delle figure 
Disegnare figure geometriche 

Risolvere problemi di tipo geometrico 

Nozioni di geometria del piano. 
Teoremi di Euclide e Pitagora. 

Il metodo delle coordinate:piano cartesiano. 
Cenni di geometria analitica. Distanza tra due punti 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
Enunciati dei teoremi di Euclide e Pitagora ed applicazioni a semplici casi. 

 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA Matematica 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 1 - CLASSE  2 Professionale 

TITOLO: Equazioni lineari e problemi 

Periodo/Durata: SETTEMBRE – OTTOBRE (20 ore) 

Competenze: 
 Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Abilità Conoscenze 

Saper riconoscere equazioni lineari. 
Saper riconoscere equazioni intere, fratte, 
numeriche. 

Saper applicare il corretto procedimento per ridurre 
a forma normale una equazione lineare e trovarne la 
soluzione. 

Saper effettuare la verifica di una equazione lineare. 
Saper riconoscere equazioni  determinate, 
indeterminate e impossibili. 

Saper applicare opportunamente la legge di 
annullamento del prodotto. 

Conoscere il concetto di equazione in una incognita. 
Conoscere il significato di primo e secondo membro 
e di soluzione. 

Conoscere il concetto di grado di una equazione. 
Conoscere il concetto di equazione determinata , 
indeterminata, impossibile. 

 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
Risoluzione di semplici equazioni di primo grado, determinate, indeterminate o impossibili. 

 

 

 

 

 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 2 - CLASSE 2 Professionale 

TITOLO: Disequazioni lineari 
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Periodo/Durata: NOVEMBRE - DICEMBRE (20 ore) 

Competenze: 
 Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Abilità Conoscenze 

Saper riconoscere disequazioni intere lineari. 
Saper applicare le proprietà delle disequazioni per 
determinare le soluzioni di disequazioni lineari. 

Saper risolvere semplici sistemi di disequazioni e 
disequazioni fratte. 

Conoscere il concetto di disequazioni. 
Conoscere il concetto di soluzione di disequazioni. 
Conoscere il concetto di grado di una disequazioni. 

 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
Risolvere disequazioni intere lineari. 
Risolvere sistemi di disequazioni lineari. 
Risolvere semplici disequazioni fratte. 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 3 - CLASSE 2 Professionale 

TITOLO: Equazioni frazionarie di primo grado 

Periodo/Durata: DICEMBRE-GENNAIO (15 ore) 

Competenze: 

 Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico  
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Abilità Conoscenze 

Saper riconoscere equazioni fratte di primo grado. 
Saper riconoscere  e applicare il corretto 
procedimento per ridurre a forma normale una 

equazione fratta e trovarne la soluzione. 
Saper effettuare la verifica di una equazione fratta. 

Saper riconoscere equazioni fratte 
determinate,indeterminate e impossibili. 
Saper applicare opportunamente la legge di 

annullamento del prodotto. 

Conoscere il concetto di equazione fratta in una 
incognita. 
Conoscere il significato di soluzione di equazione 

fratta. 
Conoscere il concetto di grado di equazione fratta. 

Conoscere il concetto di equazione fratta 
determinata, indeterminata, impossibile. 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
Risolvere equazioni lineari fratte. 

Riconoscere equazioni determinate, indeterminate, impossibili. 

 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 4 - CLASSE 2 Professionale 

TITOLO: Sistemi lineari 
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Periodo/Durata: gennaio - febbraio (25 ore) 

Competenze: 
 Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Abilità Conoscenze 

 

Riconoscere sistemi di due equazioni lineari in due 
incognite. 
Saper applicare i metodi di soluzione dei sistemi 

lineari: metodo di sostituzione, del confronto, di 
addizione e sottrazione. 
Saper risolvere semplici sistemi lineari. 

 

Conoscere il concetto di equazione lineare in due 
incognite. 
Conoscere il concetto di sistema di due equazioni 

lineari in due incognite. 
Conoscere il concetto di sistema determinato, 
indeterminato, impossibile. 

Conoscere i metodi di soluzione dei sistemi lineari 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
Saper riconoscere se un sistema è determinato, indeterminato, impossibile. 
Saper risolvere un sistema lineare. 

 
 

 
 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 5 - CLASSE 2 Professionale 

TITOLO: Equazioni di secondo grado 

Periodo/Durata: febbraio - marzo (20 ore) 

Competenze: 
 Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico  

 Analizzare semplici figure geometriche 

Abilità Conoscenze 

Saper riconoscere una equazione algebrica di 

secondo grado. 
Saper distinguere una equazione di secondo grado 

completa da quella incompleta. 
Saper risolvere una equazione di secondo grado 
incompleta. 

Saper applicare la formula risolutiva per determinare 
le radici reali di una equazione di secondo grado. 
Saper discutere la natura delle radici. 

Saper utilizzare la formula risolutiva ridotta. 
Saper risolvere equazioni intere a coefficienti 
numerici e equazioni fratte. 

Conoscere il concetto di equazione di secondo 

grado. 
Conoscere il concetto di equazione di secondo grado 

incompleta  completa. 
Conoscere il concetto di soluzione. 
Conoscere la formula risolutiva di una equazione di 

secondo grado e il concettosi discriminante. 
 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
Risolvere equazioni di secondo grado complete e incomplete. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 6 - CLASSE 2 Professionale 
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TITOLO: Radicali 

Periodo/Durata: Aprile (16 ore) 

Competenze: 
 Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico  

Abilità Conoscenze 

Saper definire un radicale. 
Saper ridurre più radicali allo stesso indice. 

Saper eseguire operazioni con i radicali: prodotto, 
quoziente, potenza , radici. 
Saper trasportare un fattore sotto il segno di radice. 

Saper trasportare un fattore fuori dal segno di 
radice. 
Saper riconoscere radicali simili. 

Saper calcolare la somma algebrica di radicali simili. 
Comprendere la necessità di razionalizzare il 
denominatore di una frazione. 

Saper razionalizzare il denominatore di una frazione 
nei casi comuni. 

Conoscere il concetto di radicale. 
Conoscere la proprietà invariantiva dei radicali. 

Conoscere la regola per ridurre più radicali allo 
stesso indice. 
Conoscere le proprietà relative alle operazioni con i 

radicali. 
Conoscere la regola per il trasporto di un fattore 
sotto e fuori il segno di radice. 

Conoscere il concetto di radicali simili. 
Conoscere la regola per eseguire la somma di 
radicali. 

Conoscere il concetto di razionalizzazione del 
denominatore di una frazione. 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
Semplificare radicali. 
Ridurre più radicali allo stesso indice. 

Eseguire operazioni con i radicali, trasporto di un fattore sotto il segno di radice, trasporto di un fattore 
fuori dal segno di radice, elevamento a potenza,radice di un radicale, addizione di radicali simili. 
Razionalizzare il denominatore di una frazione. 

 

 
 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 7 - CLASSE 2 Professionale 

TITOLO:  STATISTICA DESCRITTIVA 

Periodo/Durata: maggio-giugno; 16 ore 

Competenze 

Saper applicare i principali concetti di analisi statistica a insiemi di dati. 

Abilità Conoscenze 

Saper applicare i principali concetti di statistica 

descrittiva a insiemi di dati 
Saper riconoscere i vari tipi di distribuzioni 
statistiche 

Saper calcolare media e deviazione standard di un 
insieme di dati 

Concetti fondamentali di statistica descrittiva: 

definizioni, tabelle semplici, composte e a doppia 
entrata 
Distribuzioni statistiche 

Vari tipi di medie, varianza e deviazione standard 

Obiettivi minimi per la sufficienza 
Saper identificare ed applicare a semplici situazioni i principali concetti di statistica descrittiva. 

 

 
 

 

 

DISCIPLINA _Matematica 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 1 - CLASSI 3  Prof. 

TITOLO: IL PIANO CARTESIANO: RICHIAMI E APPROFONDIMENTI 

Periodo/Durata: settembre-ottobre 15 ore 

Competenze 
Saper operare tramite le coordinate cartesiane e interpretare l'equazione di un luogo geometrico. 

Abilità Conoscenze 

Saper identificare la posizione dei punti nel piano 
tramite l'uso delle coordinate cartesiane. 
Saper calcolare la distanza fra due punti nel piano e 

saper determinare le coordinate del punto medio di 
un segmento. 

Sistemi di riferimento e coordinate cartesiane. 
Distanza tra due punti nel piano. 
Punto medio di un segmento. 

Luoghi geometrici e loro equazioni. 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
Saper operare in coordinate nel piano cartesiano, saper ricavare l'equazione di un luogo geometrico a 

partire dalle proprietà geometriche coinvolte. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 2 – CLASSI 3 Prof. 
 

TITOLO: LA RETTA 

Periodo/Durata: novembre-dicembre 15 ore 

Competenze 

Saper risolvere problemi diretti e inversi relativi alle rette nel piano. 

Abilità Conoscenze 

Associare ad una equazione lineare il grafico della retta 
corrispondente 

Correlare i valori dei parametri a,b,c  ai valori di m e q  
Associare alle rette parallele agli assi e alle bisettrici dei 
quadranti le rispettive equazioni 

Stabilire l’appartenenza di un punto ad una retta 
Valutare la posizione reciproca di due rette di equazioni 
assegnate, determinando le coordinate degli eventuali punti 

comuni 
Scrivere l’ equazione della retta passante per due punti 
Saper calcolare la distanza di un punto da una retta 

Distinguere fasci di rette 
Determinare l’ equazione delle rette di un fascio che 
soddisfano a condizioni assegnate 

Equazione della retta in forma implicita ed 
esplicita 

Coefficiente angolare e ordinata all'origine, 
bisettrici dei quadranti 
Appartenenza di un punto ad una retta, 

punto comune a due rette 
Parallelismo e perpendicolarità fra rette 
Distanza punto-retta 

Retta per due punti 
Fasci di rette proprio e improprio 
Equazioni di rette che soddisfano a 

condizioni assegnate 

Obiettivi minimi per la sufficienza 
Saper riconoscere l'equazione di una retta nel piano cartesiano e tradurre in termini analitici la posizione 

reciproca di rette nel piano. 
Saper risolvere semplici problemi. 

 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 3 – CLASSI: 3 Prof. 
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TITOLO: LE CONICHE NEL PIANO CARTESIANO 

Periodo/Durata: dicembre-gennaio-febbraio ; 30 ore 

Competenze 
Lo studente studierà le proprietà della parabola e della circonferenza, nel piano cartesiano. Saprà applicare 
le conoscenze delle proprietà delle coniche allo studio di argomenti di fisica e di altre discipline quali 

Tecniche professionali. 

Abilità Conoscenze 

Determinare le equazioni delle coniche.  
Riconoscere le coniche dalla loro equazione. 

Risolvere problemi di geometria analitica. 

Le coniche: definizioni come luoghi geometrici e loro 
rappresentazione nel piano cartesiano.(retta 

parabola e circonferenza) 

Obiettivi minimi per la sufficienza 
Saper operare in coordinate nel piano cartesiano. 
Saper ricavare l'equazione di un luogo geometrico a partire dalle proprietà geometriche coinvolte. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 4 - CLASSE 3 Prof. 

TITOLO: Disequazioni di secondo grado 

Periodo/Durata: Marzo-Aprile; 20 ore 

Competenze: 
 Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico  

 Saper esprimere in linguaggio matematico disuguaglianze e disequazioni 

Abilità Conoscenze 

Saper riconoscere disequazioni intere di secondo 
grado. 
Saper utilizzare le tecniche risolutive per le 

disequazioni intere di secondo grado nei tre casi di 
discriminante positivo, negativo o nullo.. 
Saper risolvere sistemi di disequazioni intere di 

secondo grado. 
Saper risolvere disequazioni fratte. 

Concetto di disequazione 
Conoscenza della trattazione algebrica delle 
disequazioni intere di secondo grado nei tre casi di 

discriminante positivo, negativo o nullo. 
 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
Saper risolvere disequazioni intere di secondo grado. 
Saper risolvere sistemi di disequazioni intere di secondo grado. 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 5 - CLASSE 3 Prof. 

TITOLO: Matematica finanziaria 

Periodo/Durata: Maggio-Giugno; 19 ore 

Competenze: 
 Saper calcolare l’interesse – il capitale – il tasso – il tempo 

 Saper calcolare il montante e il montante composto 

Abilità Conoscenze 

Risolvere problemi che riguardano la capitalizzazione 
semplice e la capitalizzazione composta  

Conoscere le principali leggi finanziarie 
Acquisire i concetti di interesse e di montante di un 

capitale 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
Risolvere problemi semplici calcolando l’interesse e il montante 
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DISCIPLINA MATEMATICA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 1 – CLASSE 4  Prof. 
 

TITOLO: Equazioni numeriche fratte riconducibili a equazioni intere di 1° grado e di 2° grado 
 

Periodo/Durata: SETTEMBRE -OTTOBRE  15 ore 

Competenze:  

Risolvere una  equazione di 1° e 2° grado 
Risolvere equazioni numeriche intere di 1° e 2° grado fratte ad una sola incognita 
 

Abilità Conoscenze 

Calcolare espressioni contenenti equazioni di 1°. 
Risolvere e discutere le soluzioni delle equazioni di 1° 

e 2° grado fratte.  
 

Il significato dell’aggettivo “lineare”; 
La definizione di equazione; 

La distinzione fra equazione determinata, 
impossibile, indeterminata;  
Metodo di risoluzione delle equazioni di 1° e 2°  

grado fratte.  

OBIETTIVI MINIMI PER LA SUFFICIENZA 
 Saper usare le relazioni fondamentali delle equazioni per risolvere quesiti proposti 

 
 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 2 – CLASSE 4  Prof. 
 

TITOLO: Equazioni di grado superiore al 2° grado 

a) Equazioni binomie; b)  Equazioni biquadratiche 

Periodo/Durata: NOVEMBRE – DICEMBRE  15 ore 

Competenze:  

Risolvere una equazione di 2° grado; 
Individuare e utilizzare i metodi più convenienti per risolvere particolari equazioni di grado >2  

Abilità Conoscenze 

Utilizzare equazioni per risolvere problemi di vario tipo Conoscere le procedure e le formule per risolvere 

equazioni di 2° grado. 

OBIETTIVI MINIMI PER LA SUFFICIENZA 
 Saper discutere le soluzioni delle equazioni di 2° grado. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 3 - CLASSE 4 Prof. 

TITOLO: Disequazioni di 1° grado in due incognite 

Periodo/Durata: Dicembre - gennaio (15 ore) 

Competenze: 
 Saper risolvere problemi con il metodo grafico, mediante l’utilizzo di disequazioni di 1° grado in due 

incognite. 

Abilità Conoscenze 

 
Riconoscere sistemi di due equazioni lineari in due 

incognite. 
Saper dare un’interpretazione geometrica delle 
soluzioni di disequazioni e sistemi di disequazioni di 

1° grado in due incognite. 
 

 
Conoscere il concetto di equazione lineare in due 

incognite. 
Conoscere il concetto di sistema di due disequazioni 
lineari in due incognite. 

 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
Saper risolvere un sistema lineare semplice di due disequazioni. 

 
 

 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 4 – CLASSE 4  Prof. 
 

TITOLO: Potenza, Funzione Esponenziale e Funzione Logaritmica.  

Periodo/Durata: FEBBRAIO-MARZO / 25 ore 

Competenze:  
Saper riconoscere il logaritmo come operazione inversa dell’elevamento a potenza 

Riconoscere e saper costruire semplici modelli di crescita e decrescita esponenziale 

Abilità Conoscenze 

Saper operare con potenze a esponente reale 
Saper applicare le proprietà dei logaritmi 

Saper riconoscere le caratteristiche di funzioni 
esponenziali e logaritmiche e saperne costruire i 
grafici relativi 

Saper risolvere semplici equazioni esponenziali e 
logaritmiche 

Il logaritmo come operazione inversa 
dell’elevamento a potenza 

Le funzioni esponenziali e logaritmiche 
Equazioni esponenziali e logaritmiche 

OBIETTIVI MINIMI PER LA SUFFICIENZA 
 Saper usare le relazioni fondamentali della potenza per risolvere quesiti proposti 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 5 – CLASSE 4  Prof. 
 

TITOLO: Ricerca Operativa e Programmazione Lineare     (Servizi Commerciali) 

 

Periodo/Durata: APRILE-MAGGIO 15 ore 

Competenze:  

Sapere individuare le variabili d’azione, la funzione obiettivo e i vincoli che definiscono un problema di 
Programmazione Lineare in due variabili 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

Abilità Conoscenze 

Saper usare il metodo grafico per risolvere problemi 
di Programmazione Lineare in due variabili 

Definire la Ricerca Operativa riconoscendone il 
carattere, il ruolo, gli strumenti e il modo di 
procedere 

 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
Risolvere semplici problemi di P.L. in due variabili. 

 
 
 
 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 6 – CLASSE 4  Prof. 
 

TITOLO: Cenni di Goniometria e Trigonometria (Servizi Commerciali) 
 

Periodo/Durata: MAGGIO-GIUGNO 14 ore 

Competenze:  

Risolvere i triangoli qualsiasi applicando i teoremi di Eulero e di Carnot; 
Saper calcolare l’area di un poligono qualsiasi 
 

Abilità Conoscenze 

Trasformare la misura di un angolo da gradi in 
radianti e viceversa; 

Risolvere i triangoli rettangoli; 
 

La differenza tra grado e radiante; 
La definizione di seno e coseno; 

I  teoremi della trigonometria relativi ai triangoli; 
 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

Conoscere le funzioni goniometriche di un angolo e le relazioni fra esse 
Conoscere le relazioni fra i lati e gli angoli di un triangolo 
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DISCIPLINA MATEMATICA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 1 – CLASSE 5  Prof. 
 

TITOLO: Le Funzioni reali di variabile reali 

Periodo/Durata: SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE  25 ore 

Competenze:  
Individuare l’insieme di definizione di funzioni razionali intere e fratte; 
Discutere il segno e trovare le intersezioni con gli assi di una funzione razionale intera e fratta; 

Abilità Conoscenze 

Risolvere equazioni di 1° e 2° grado. 

Rappresentare le soluzioni di una disequazione 
di 2° grado intera e fratta.  
Rappresentare in via approssimativa il grafico di 

una funzione dalle sue caratteristiche. 

La definizione di equazione; 

La formula risolutiva di una equazione di 2° 
grado  
La definizione di funzione; 

La definizione di dominio e codominio; 

OBIETTIVI MINIMI PER LA SUFFICIENZA 

Rappresentare nel piano cartesiano il dominio, il segno, e le intersezioni di semplici funzioni.  

 
 

 
 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 2 – CLASSE 5  Prof. 

 

TITOLO: I limiti di funzione 
 

Periodo/Durata: NOVEMBRE - DICEMBRE - GENNAIO  25 ore 

Competenze:  

Calcolare semplici limiti di funzioni intere e fratte (forma indeterminata 0/0 e /); 

Utilizzare i limiti per la determinazione di asintoti verticali e orizzontali;  

Abilità Conoscenze 

Riconoscere le forme di indecisione e saperne 
eliminare l’indeterminazione mediante 
opportune trasformazioni 

Tracciare il grafico probabile di una funzione 
applicando le conoscenze acquisite in queste 
prime unità 

Concetto di limite e sua definizione. 
Teoremi sui limiti e forme di indeterminazione. 
Funzioni continue. 

Calcolo di limiti che si presentano in forma 
indeterminata. 
Asintoti di una funzione. 

OBIETTIVI MINIMI PER LA SUFFICIENZA 
Conoscere l’importanza dei limiti nello studio di una funzione 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 3 - CLASSE 5 Prof. 
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TITOLO: La derivata 

Periodo/Durata: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO (25 ore) 

Competenze: 
Applicare le principali regole di derivazione; 
Calcolare le derivate di una somma, prodotto e quoziente 

Interpretare le informazioni ricavate dai limiti e dalla derivata per rappresentare il grafico di una funzione 
nel piano cartesiano; 

 

Abilità Conoscenze 

Determinare l’equazione della tangente a una curva 
in un suo punto, applicando il significato geometrico 

della derivata 
Determinare i punti di massimo, minimo e flesso di 
una funzione 

Conoscere il significato di derivata come variazione 
di una variabile rispetto ad un’altra; 

Conoscere  le derivate di alcune funzioni elementari; 
Conoscere le principali regole di derivazione 
Massimo e minimo relativo di una funzione 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
Eseguire le derivate delle funzioni semplici 

Calcolare le derivate di una somma, prodotto e quoziente   
 

 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 4 – CLASSE 5  Prof. 
 

TITOLO: Studio di Funzioni 
 

Periodo/Durata: APRILE - MAGGIO / 24 ore 

Competenze:  
Saper interpretare le informazioni ricavate dai limiti e dalla derivata per rappresentare il grafico di 
una funzione nel piano cartesiano; 

Abilità Conoscenze 

Determinare l’equazione della tangente a una 
curva in un suo punto 

Determinare i punti di massimo, minimo e flesso 
di una funzione 
Rappresentare graficamente una funzione in 

tutte le sue parti 

Saper i teoremi di Rolle, Lagrange e la regola di 
De L’Hospital 

Massimo e minimo relativo di una funzione 
Relazione tra segno della derivata e monotonia 
di una funzione: crescere e decrescere di una 

funzione in un intervallo 

OBIETTIVI MINIMI PER LA SUFFICIENZA  
Rappresentare graficamente semplici funzioni razionali fratte 
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FISICA IPCT 
 
L’insegnamento della fisica ha carattere culturale e formativo oltre ad essere propedeutico 
allo studio delle discipline professionali. I requisiti necessari allo studio di detta materia 
sono: curiosità e interesse. 
Lo studio della fisica concorre, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle 
conoscenze specifiche di detta disciplina, alla formazione della personalità dell’allievo, 
favorendo lo sviluppo di una cultura armonica atta alla comprensione critica del mondo 
naturale. Le finalità educative della disciplina consistono nella formazione scientifica degli 
allievi, nello sviluppare la loro capacità d’osservazione, di riflessione, di verifiche e 
misurazioni per giungere a deduzioni secondo il metodo scientifico. A tal fine gli obiettivi 
da conseguire sono di mettere gli allievi in grado di: 
- analizzare un fenomeno o un problema semplice riuscendo ad individuare gli elementi 

significativi e le relazioni, i dati superflui e quelli mancanti; 

- porre un certo numero di dati in tabelle, costruire il grafico da cui ricavare informazioni 

significative; 

- valutare gli ordini di grandezza e le approssimazioni dei dati sperimentali, mettendo in 

evidenza l’errore associato alle misure; 

- comprendere i procedimenti per giungere alla formulazione delle leggi fisiche; 

- capire il significato delle leggi fisiche e saperle applicare nella risoluzione di semplici 

problemi. 

Riproporre continuamente le procedure del metodo induttivo-sperimentale serve agli 
studenti per raggiungere progressivamente una sempre più solida comprensione dei 
procedimenti caratteristici della indagine scientifica così come previsto nelle finalità 
educative.  
       A tal fine il piano di lavoro che si propone è di tipo “modulare”. Ciascun modulo ruota 
intorno ad un tema centrale; lo analizza e lo sviluppa adeguatamente secondo i metodi 
dell’indagine scientifica. Ogni modulo è costituito da alcune unità didattiche, ciascuna delle 
quali tratta specificatamente uno degli argomenti in cui si articolano i grandi temi indicati 
nei programmi ministeriali. Alla fine di ciascun modulo è prevista la verifica formativa che 
non influisce sulla valutazione ma è di grande utilità per gli alunni e informa sul livello di 
preparazione conseguita e sulle conoscenze; serve agli insegnanti per valutare se e in 
quale misura gli obiettivi sono stati raggiunti in modo da poter progettare interventi di tipo 
compensativo o di recupero per gli alunni con ritardi o con difficoltà, incertezze e scarsa 
partecipazione. 
La valutazione serve ai docenti per quantificare il livello di conoscenze e competenze 
acquisite dai discenti e, quindi, per attribuire loro un giudizio sintetico o voto a conclusione 
delle varie fasi di apprendimento e al termine dell’anno scolastico. Infine per la prova 
sommativa si deve individuare la prova o le prove più adatte a rilevare il conseguimento 
delle competenze.  
Queste si articolano in : 
- obiettivi cognitivi quale la conoscenza di : termini, definizioni, convenzioni, simboli, 

concetti principi, leggi; secondo la comprensione (definire con parole proprie, spiegare 

e riassumere il contenuto); secondo l’applicazione di definizioni, leggi, concetti e teorie; 
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- lavoro e metodo di lavoro come : sa prendere appunti; sa utilizzare la scheda di 

laboratorio; sa organizzare con questa il lavoro; la relazione di laboratorio è svolta in 

modo ( ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, scarso ); sa lavorare in gruppo; ha 

acquisito un sapere fare di tipo sperimentale. 

 

- SEZIONE N°1 – Conoscere le grandezze. 

- ●Unità 1 – Misurare le grandezze; 

- ●Unità 2 – Massa, densità, temperatura; 

- SEZIONE N°2 – Le relazioni tra grandezze. 

- ●Unità 3 – Le forze: Misure ed effetti; 

- ●Unità 4 – Forza e pressione; 

- SEZIONE N°3 – Il movimento e le sue cause. 

- ●Unità 5 – Velocità e accelerazione; 

- ●Unità 6 – Le relazioni tra forza e movimento; 

 


