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Modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali emersi nel 

Consiglio di Classe 

Il docente cercherà di attivarsi affinché gli alunni tengano un comportamento corretto, soprattutto 

per quanto riguarda il rispetto dell’orario d’ingresso e degli ambienti scolastici; cercherà altresì di 

facilitare comportamenti di coesione e di non sopraffazione fra gli allievi. 

Il docente opererà affinché gli alunni si impegnino nello studio, siano il più possibile autonomi e 

puntuali nelle consegne: a questo scopo si controllerà a campione il lavoro a casa e si 

sottolineeranno le assenze alle verifiche proposte; si stimoleranno interventi corretti e pertinenti 

durante la lezione e si aiuteranno gli allievi a riconoscere le proprie difficoltà e a superarle 

chiedendo chiarimenti.  

Si cercherà di rafforzare le capacità espressive degli alunni insegnando loro ad usare il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

Metodologia 

Il docente dovrà chiarire la propria offerta formativa, motivare gli interventi didattici ed esplicitare 

le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione; avrà cura di predisporre l’itinerario 

didattico in modo da mettere in luce analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a temi 

diversi allo scopo di realizzarne l’integrazione e di facilitarne la comprensione. Gli argomenti 

verranno trattati sia proponendo situazioni problematiche sulle quali l'allievo dovrà lavorare sia 

attraverso la lezione frontale. Si darà ampio spazio alle esercitazioni sia per gruppi che singole. 

 

Strumenti 

Libro di testo, lavagna, gessi colorati, quaderno degli appunti e degli esercizi, a volte la calcolatrice 

e il computer. 

 

Verifiche 

Le verifiche si effettueranno al termine di una o più unità didattiche. 

Le prove di verifica saranno graduali, finalizzate e di diversa natura: risoluzione di esercizi,  test,  

prove strutturate o semi-strutturate, prove comuni di fine quadrimestre. 

Le verifiche scritte saranno almeno due e orali almeno una per quadrimestre. 

 

Recupero 

Al termine del primo quadrimestre verranno attivate forme di recupero per gli alunni che non hanno 

raggiunto gli obiettivi minimi o nelle ore curricolari, interrompendo la normale attività didattica o 

con eventuali corsi di recupero secondo le disposizioni fornite dal Collegio docenti. 

Criteri di valutazione 
 

Conoscenze Abilità Competenze Giudizio e voto 

L’allievo non dà alcuna 

informazione sull’argomento 

Non valutabile L’allievo non possiede le 

conoscenze e le abilità 

Gravemente 

insufficiente 
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proposto necessarie per affrontare le 

problematiche proposte 

3 

L’allievo riferisce solo in modo 

molto frammentario e impreciso 

L’allievo non è in grado di 

applicare regole e procedure 

risolutive 

L’allievo non riesce ad 

individuare le conoscenze 

da utilizzare nei diversi 

contesti 

Gravemente 

insufficiente 

4 

L’allievo riferisce in modo 

superficiale e non sempre 

corretto 

L’allievo applica le sue 

conoscenze commettendo errori 

non gravi ma diffusi oppure 

alcuni errori di rilievo. 

L’allievo individua solo 

parzialmente o non 

correttamente le conoscenze 

da utilizzare nei diversi 

contesti 

Insufficiente 

5 

L’allievo individua ed espone in 

modo semplice, ma 

sufficientemente chiaro, gli 

aspetti essenziali del problema 

L’allievo applica le sue 

conoscenze commettendo 

imperfezioni o qualche errore non 

grave. 

L’allievo individua con 

sufficiente correttezza le 

conoscenze da utilizzare nei 

diversi contesti 

Sufficiente 

6 

L’allievo inizia ad analizzare 

correttamente i contenuti e li 

espone con chiarezza  

L’allievo applica le sue 

conoscenze in maniera 

discretamente organizzata anche 

se con alcune imperfezioni o 

incompletezze marginali. 

L’allievo individua 

correttamente le conoscenze 

da utilizzare nei diversi 

contesti 

Discreto 

7 

L’allievo ha acquisito capacità di 

analisi e si è impadronito di un 

lessico appropriato  

L’allievo applica le sue 

conoscenze in maniera corretta e 

ben articolata 

L’allievo individua in modo 

corretto e coerente le 

conoscenze da utilizzare per 

risolvere le problematiche 

proposte 

Buono 

8 

L’allievo definisce e discute con 

competenza i termini della 

problematica 

L’allievo applica le sue 

conoscenze in maniera corretta e 

approfondita  

L’allievo individua in modo 

corretto e mirato le 

conoscenze da utilizzare per 

risolvere le problematiche 

proposte 

Ottimo 

9 

L’allievo definisce e discute con 

competenza i termini della 

problematica, mostrando 

controllo dei mezzi espositivi  

L’allievo applica le sue 

conoscenze in maniera corretta, 

approfondita e personale. 

L’allievo individua in modo 

corretto, mirato e originale 

le conoscenze da utilizzare 

per risolvere le 

problematiche proposte 

Eccellente 

10 

 

 
STRUTTURA DEL CURRICOLO: secondo biennio 

 

INDICAZIONI NAZIONALI: Competenze di base 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento al termine del percorso quinquennale di istruzione 

professionale, che mettono in grado lo studente di: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi 

della matematica; possedere gli strumenti matematici per la comprensione delle discipline scientifiche e per operare 

nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi della cultura, delle 

scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche, l’obiettivo prioritario sarà quello di raggiungere i seguenti risultati 

di apprendimento espressi in termini di competenza: 

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

2. utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

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

 

 
 

Per l’acquisizione delle sopraelencate competenze di base si fa riferimento alle seguenti: 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

1.Funzioni   
 

1. Relazioni e Funzioni. 

2. Funzioni matematiche. 

2. Classificazione delle 

funzioni matematiche. 

3. Funzione pari e dispari. 

4. Lettura del grafico di una 

funzione. 

5. Dominio e Codominio di 

una funzione. 

6. Crescenza e decrescenza, 

funzioni monotone. 

7. Massimi e minimi relativi e 

assoluti. 

8. Funzione esponenziale e 

logaritmica. 

 

1. Funzioni 

 

1. Riconoscere i vari tipi di 

funzione a variabile reale. 

2. Determinare il dominio di 

una funzione razionale e 

irrazionale intera e fratta. 

3. Calcolare il valore di una 

funzione in un punto. 

4. Dimostrare se una funzione 

è pari, dispari o né pari né 

dispari. 

5. Leggere il grafico di una 

funzione desumendo 

dominio, codominio, 

crescenza, decrescenza, 

massimi e minimi.  

6. Tracciare i grafici della 

funzione esponenziale. 

7. Riconoscere, interpretare e 

analizzare i grafici della 

funzione esponenziale. 

8. Tracciare i grafici della 

funzione logaritmica. 

9. Riconoscere, interpretare e 

analizzare i grafici della 

funzione logaritmica. 

 

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio 

apprendimento in funzione dei 

tempi disponibili e consolidare 

il proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

Comunicare 

-Comprendere messaggi 

trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi: verbale, matematico, 

simbolico, mediante diversi 

supporti, cartacei e di calcolo 

automatico. 

 - Rappresentare concetti 

utilizzando linguaggi diversi: 

verbale, matematico, 

simbolico, mediante diversi 

supporti, cartacei e tecnici. 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

 Individuare relazioni tra 

fenomeni e concetti diversi 

anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, cogliendone 

analogie cause ed effetti.   

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Interpretare correttamente 

l’informazione ricevuta 

valutandone l’attendibilità. 
  

 

 

 

ORE 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORE 18 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

2. Algebra 
 

1. Equazioni esponenziali 

elementari. 

2. Equazioni esponenziali 

riconducibili ad 

elementari. 

3. Equazioni logaritmiche: 

proprietà dei logaritmi. 

equazioni logaritmiche 

elementari. 

4. Teoremi sui logaritmi. 

5. Equazioni logaritmiche 

riconducibili ad 

elementari. 

6. Disequazioni con i moduli. 

 

 
 

 

2. Algebra 
 

1. Saper risolvere equazioni 

esponenziali elementari. 

2. Saper risolvere equazioni 

esponenziali in cui i due 

membri siano riconducibili 

a potenze di ugual           

      base o di ugual esponente. 

3. Saper risolvere equazioni 

esponenziali mediante 

raccoglimento a fattor 

comune. 

4. Saper risolvere equazioni 

esponenziali mediante il 

metodo di sostituzione. 

5. Saper risolvere semplici 

espressioni con le proprietà 

dei logaritmi. 

6. Saper risolvere equazioni 

logaritmiche elementari. 

7. Saper risolvere equazioni 

logaritmiche mediante 

l’utilizzo dei teoremi. 

8. Saper risolvere 

disequazioni sia del tipo  

| C(x) | < a che del tipo 

 | C(x) |>a  dove  C(x) indica 

un polinomio nella variabile x e 

a un qualsiasi numero reale. 

 

 
 

 

 

Comunicare 

Comprendere messaggi 

trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi, verbale matematico, 

scientifico, simbolico. 

Risolvere problemi 

Affrontare situazione 

problematiche definendo 

ipotesi, obiettivi e proponendo 

soluzioni e metodologie 

adeguate. 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Individuare relazioni tra 

fenomeni e concetti diversi 

anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari cogliendone 

analogie cause ed effetti.   

Acquisire ed interpretare 

l’informazione  

Interpretare correttamente 

l’informazione ricevuta 

valutandone l’attendibilità. 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

3. Goniometria e Trigonometria 

 
c) La circonferenza goniometrica. 

d) Angoli ed archi orientati. 

e) Misura degli angoli in gradi e radianti. 

f) Seno, coseno e tangente di un angolo. 

g) Uso della calcolatrice scientifica 

        non programmabile (CTS). 

h) Relazioni fondamentali tra seno,  

        coseno e tangente. 

i) Seno, coseno, tangente di angoli  

        notevoli (30°. 60°, 45°). 

j) Archi associati. 

k) Seno, coseno, tangente di archi  

associati. 

l) Seno, coseno, tangente di angoli 

         superiori a 360°; 

m) Grafico delle funzioni seno, coseno,  

tangente: loro proprietà e periodicità. 

n) Equazioni goniometriche elementari. 

o) Equazioni riconducibili ad elementari. 

p) Oggetto della trigonometria. 

q) Elementi di un triangolo. 

r) Risoluzione dei triangoli rettangoli. 

s) Teoremi sul triangolo rettangolo. 

t) Risoluzione dei triangoli qualsiasi. 

u) Teorema dei Seni e di Carnot. 

 

 

3. Goniometria e Trigonometria 

 
1. Saper disegnare un angolo orientato 

 di data ampiezza. 

2. Saper misurare un angolo orientato.  

3. Saper commutare la misura di un 

 angolo da gradi a radianti e viceversa. 

4. Ricondurre angoli di ampiezza 

 superiore a 360° ad angoli tra 0° e 360° 

 a meno di k giri. 

5. Saper disegnare e determinare  il 

seno, il coseno e la tangente di un  

determinato angolo. 

6. Saper “ridurre un arco al primo  

quadrante”. 

7. Saper tracciare il grafico delle  

funzioni seno, coseno, tangente. 

8. Saper risolvere espressioni col  

valore della funzione seno,coseno e  

tangente sia in gradi che in radianti. 

9. Saper applicare le relazioni  

fondamentali tra seno, coseno e tangente. 

10. Saper risolvere espressioni con  

gli archi associati sia in gradi che in  

radianti. 

11. Saper risolvere equazioni  

goniometriche elementari e  

riconducibili ad elementari con  

l’uso del teorema fondamentale e 

 della CTS. 

12. Saper risolvere un triangolo  

rettangolo con l’uso della CTS o di  

angoli notevoli (30°, 60°, 45°). 

13. Saper risolvere un triangolo qualsiasi 

 con i teoremi dei Seni e di Carnot, 

 con l’uso della CTS o di angoli notevoli. 

 

 

 

 

Comunicare 
Comprendere messaggi trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi, verbale 

matematico,scientifico, simbolico. 

 

Risolvere problemi 
Affrontare situazione problematiche 

definendo ipotesi, obiettivi e proponendo 

soluzioni e metodologie adeguate. 

 

Individuare collegamenti e 

relazioni 
Individuare relazioni tra fenomeni e 

concetti diversi anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari cogliendone 

analogie, cause ed effetti.   
 
Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento. 

Utilizzare tutte le informazioni già 

disponibili per rispondere a quesiti e 

colmare lacune. 

Individuare  modelli utilizzabili in 

diversi contesti. 

 

Collaborare e partecipare 

Conoscere se stessi e le proprie 

attitudini. 

Intessere relazioni con i compagni. 

Assumere un ruolo nel gruppo. 

Interagire e cooperare per raggiungere 

l’obiettivo del gruppo. 

 

 

 

Conoscenze minime per raggiungere il criterio di sufficienza 
1. Funzioni 

Lo studente deve conoscere i concetti e saper individuare, in casi semplici: 

a)    Funzioni matematiche. 

b) Classificazione delle funzioni matematiche. 

c) Funzione pari e dispari. 

d) Lettura del grafico di una funzione. 

e) Dominio e Codominio di una funzione. 

f) Crescenza e decrescenza, funzioni monotòne. 

g) Massimi e minimi relativi e assoluti. 

h) Funzione esponenziale e logaritmica. 

 

2. Algebra 

Lo studente deve conoscere i concetti e saper individuare, in casi semplici: 

a) Equazioni esponenziali elementari. 

b) Equazioni esponenziali riconducibili ad elementari. 

c) Equazioni logaritmiche: proprietà dei logaritmi; equazioni logaritmiche elementari. 

d) Teoremi sui logaritmi. 

TOTALE ORE 99 
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e) Equazioni logaritmiche riconducibili ad elementari. 

f) Disequazioni con i moduli. 

 

3. Goniometria e Trigonometria 

Lo studente deve conoscere i concetti e saper individuare, in casi semplici: 
a) La circonferenza goniometrica. 

b) Angoli ed archi orientati. 

c) Misura degli angoli in gradi e radianti. 

d) Seno, coseno e tangente di un angolo. 

e) Uso della calcolatrice scientifica 

        non programmabile (CTS). 

f) Relazioni fondamentali tra seno,  

        coseno e tangente. 

g) Seno, coseno, tangente di angoli  

        notevoli (30°. 60°, 45°). 

h) Archi associati. 

i) Seno, coseno, tangente di archi  

associati. 

j) Seno, coseno, tangente di angoli 

         superiori a 360°; 

k) Grafico delle funzioni seno, coseno,  

tangente: loro proprietà e periodicità. 

l) Equazioni goniometriche elementari. 

m) Equazioni riconducibili ad elementari. 

n) Oggetto della trigonometria. 

o) Elementi di un triangolo. 

p) Risoluzione dei triangoli rettangoli. 

q) Teoremi sul triangolo rettangolo. 

r) Risoluzione dei triangoli qualsiasi. 

s) Teorema dei Seni e di Carnot. 

 

Abilità minime per raggiungere il criterio di sufficienza 

1. Funzioni 

 Riconoscere le equazioni delle funzioni lineare e quadratica. 

 Determinare il dominio di semplici funzioni razionali e irrazionali intere e fratte. 

 Saper dimostrare, in casi semplici, se una funzione è pari o dispari. 

 Saper stabilire gli intervalli di crescenza o decrescenza di una funzione. 

 Saper individuare massimi e minimi relativi osservando il grafico di una funzione. 

 Riconoscere ed interpretare i grafici delle funzioni esponenziale e logaritmica. 

 

2. Algebra 

- Saper risolvere semplici equazioni esponenziali nei casi sopra citati. 

- Saper risolvere semplici espressioni ed equazioni logaritmiche nei casi sopra citati. 

- Saper risolvere semplici disequazioni sia del tipo | C(x) | < a che del tipo | C(x) |>a  dove  C(x) indica un polinomio   

nella variabile x e a un qualsiasi numero reale. 

 

3. Goniometria e Trigonometria 

- Saper commutare la misura di un angolo da gradi a radianti e viceversa. 

- Saper determinare il seno, il coseno e la tangente di un dato angolo e riconoscere il grafico delle funzioni relative. 

- Saper risolvere semplici espressioni col valore delle funzioni seno coseno e tangente in gradi e radianti. 

- Saper applicare le relazioni fondamentali tra seno coseno e tangente; 

- Saper risolvere semplici equazioni goniometriche.  

      -  Conoscere l’oggetto della trigonometria 

- Saper risolvere un triangolo rettangolo in casi molto semplici con l’aiuto del formulario. 

      -  Saper risolvere un triangolo qualsiasi in casi molto semplici e con l’ausilio del formulario. 

( “semplici” indica la possibilità di pervenire al risultato con pochi passaggi e con un testo di facile lettura ) 

 

 

 

Ferrara 09/11/2020       Firma 

        Angelamaria Virgilio 


