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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

MATERIA MATEMATICA                                                  CLASSE PRIMA 
 

INDIRIZZI 
Meccanica Meccatronica ed Energia 

Elettrotecnica ed Elettronica 
Logistica e Trasporti   

 
 
 

PROGETTO DIDATTICO DELLA DISCIPLINA 
 In relazione a quanto richiesto dal Piano dell’Offerta Formativa si definiscono 
i seguenti obiettivi in termini di: 
 CONOSCENZE: 
 Nei primi mesi di scuola per rendere omogeneo il livello di partenza si 
riprenderanno le conoscenze di base di aritmetica e di algebra 
 si cercherà inoltre di far acquisire metodi di studio: quali saper prendere 
appunti, leggere e utilizzare il libro di testo, organizzare il lavoro domestico …. 
 Dopo aver introdotto i primi elementi di statistica descrittiva, si proseguirà 
con lo studio del calcolo letterale dove trasversalmente sarà inserita la 
risoluzione di equazioni di primo grado. 
 Parallelamente si introdurranno i concetti di base e i metodi di ragionamento 
che verranno successivamente applicati nella geometria euclidea.  
Si passerà poi allo sviluppo del metodo ipotetico deduttivo ed alla sua 
applicazione nelle figure geometriche. 
 COMPETENZE 
 Alla fine dell’anno scolastico dovranno essere acquisite le seguenti 
competenze: 
 -possedere ed utilizzare consapevolmente le tecniche del calcolo numerico e 
letterale; 
 - formalizzare e risolvere semplici problemi; 
 - decodificare l’enunciato di un teorema distinguendo l’ipotesi dalla tesi e 
svolgere   semplici dimostrazioni;  
- saper leggere un grafico statistico al fine di dedurre dati utili all’analisi del 
fenomeno rappresentato; 
  - saper utilizzare le conoscenze matematiche in altre discipline.  
CAPACITÀ 
 Gli studenti saranno guidati nell’acquisizione di linguaggi, metodi e modelli 
che permettano loro di interpretare, formalizzare e risolvere problemi. 
  
 
 
 

 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI  ESPOSTI PER MODULI classe prima 
 
 Modulo 1 - Insiemi numerici  

                                                              Operazioni in N, Z, Q  
                                                              Potenze con esponente intero 
                                                              Notazione scientifica  
                                                              Numeri decimali finiti, periodici  
                                                              Percentuali e proporzioni  
 

Modulo 2 – Introduzione alla statistica  
                                   La rappresentazione grafica dei dati 
                                   Gli indici di posizione centrale 
                                   Gli indici di variabilità  

 
Modulo 3 - Il calcolo letterale  
                                     Operazioni con monomi, polinomi  
                                     Prodotti notevoli 
                                     Le funzioni numeriche e le funzioni polinomiali  
Modulo 4 - Equazioni 
                                      Identità ed equazioni 
                                      Principi di equivalenza 
                                      Risoluzione di equazioni di primo grado intere e fratte 
                                      Semplici problemi risolvibili mediante equazioni 
 
Modulo5- Le disequazioni 
                                       Disuguaglianze numeriche 
                                       Disequazioni lineari intere 
                                       Disequazioni fratte 
                                          

                        Modulo 6 -  Frazioni algebriche   
                                       Scomposizione in fattori di polinomi  
                                       Divisione fra polinomi 
                                       Teorema di Ruffini e teorema del resto  
                                       Frazioni algebriche 
 

 
                        Modulo 7 - La geometria euclidea e la congruenza 
                                                              Definizioni ed enti geometrici fondamentali 
                                                              Operazioni con segmenti e con angoli 
                                                              Criteri di congruenza dei triangoli  
                                                              Relazioni tra gli elementi di un triangolo 
                                                              Rette parallele e perpendicolari 
                                                              Parallelogrammi e trapezi 
 
    Modulo 8- Piano cartesiano 
                                        Sistema di riferimento cartesiano ortogonale 
                                 Distanza tra due punti 
                                                              Punto medio di un segmento 
 
 
 

 
 



 
METODOLOGIE  
- Lezione frontale, lettura e comprensione del testo;  
- Coinvolgimento degli alunni in esercitazioni guidate e colloqui di adeguamento e 
recupero; 
 - Correzione di esercizi proposti;  
- Svolgimento in classe e a casa di un ampio numero di esercizi graduati in difficoltà. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
      - Libro di testo :Re Fraschini,Grazzi,Melzani- Algebra Calcoli e Teoremi Volume1, 
Geometria volume unico Ed.Atlas 
      - Appunti  
      - Eventuali software 
 
 TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA 
            - Alla fine di ogni unità didattica si effettueranno  delle verifiche scritte e/o 
orali  per controllare il grado di  apprendimento raggiunto.  
            -  Il recupero sarà svolto in classe con la correzione degli esercizi svolti a casa e 
la riproposizione di esercizi su obiettivi non raggiunti. 
            -  Si effettueranno interrogazioni per valutare la capacità di ragionamento e i       
progressi raggiunti nella chiarezza e nelle proprietà di linguaggio 
 
 
TIPO DI VERIFICA : compiti di 1 ora 
                              Trimestre:numero minimo 2 
                              Pentamestre: numero minimo 3  

 
- VALUTAZIONE 
Concorreranno alla valutazione: 
- l’osservazione del lavoro  svolto sia in classe che a casa; 
- l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi e la sua 
partecipazione alle lezioni. 
- Nella valutazione finale si terrà conto dei progressi dimostrati dai singoli studenti 
rispetto alla situazione di partenza, tenuto conto dell’impegno evidenziato. 
 
Per la valutazione delle verifiche si terrà presente che: 
-il punteggio andrà da 1 a 10; 
-peseranno in modo diverso gli errori di distrazione rispetto a quelli di concetto; 
-il procedimento scelto per l’esecuzione inciderà sul giudizio finale;  
-negli esercizi che richiedono una discussione, questa avrà un peso preponderante; 
- si terrà conto della leggibilità e dell’ordine  

 
 
Contenuti minimi per l’ammissione degli studenti alla classe successiva: 

 
1. Prodotti notevoli 
2. Scomposizione di polinomi  
3. Equazioni e disequazioni di I grado intere 
4.  Statistica-Insiemi di dati :organizzazione e rappresentazione 
5. Geometria :Enti fondamentali .Criteri di congruenza dei triangoli 

         6)    Rappresentazione per punti sul piano cartesiano 
 
  



Tabella di valutazione delle prove scritte 
Performance Obiettivo Risultato(voto) 

Prova bianca   1 
Errori gravi in tutti gli 
esercizi 

Non raggiunto                       2-3 Gravemente 
insufficiente 

Lavoro molto parziale o 
disorganico con gravi errori 

Non raggiunto                      3-4 Gravemente 
insufficiente 

  
Lavoro parziale con alcuni 
errori o completo ma con 
pochi errori importanti. 

Parzialmente raggiunto 5 Insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto, 
ma impreciso nella forma e 
nel contenuto, oppure 
parzialmente svolto ma 
corretto(obiettivi essenziali). 

Sufficientemente 
raggiunto 

 6 Sufficiente 

Lavoro corretto, con qualche 
errore ed imprecisione. 

Raggiunto 7 Discreto 

Lavoro corretto nella forma 
e nel contenuto.                   

Pienamente 
raggiunto                

8 Buono 

Lavoro completo e corretto, 
con rielaborazione 
personale.          

Pienamente 
raggiunto           

9-10 Ottimo 

  
Tabella di valutazione delle verifiche orali 

VOTO 1 Rifiuto dell’interrogazione 
VOTO 2 
o 3  

L’alunno non dimostra né impegno, né attenzione, ha gravissime difficoltà 
nella comprensione e nell’applicazione dei concetti di base (causa lacune 
pregresse e conoscenze estremamente lacunose dei contenuti)  

VOTO 4  Lacune evidenti nelle conoscenze,  metodo di studio inadeguato,  difficoltà ad 
orientarsi autonomamente nei contenuti e ad applicare i procedimenti 
risolutivi  

VOTO 5 L’allievo evidenzia un certo impegno nello studio, ma le sue conoscenze 
risultano incomplete e poco approfondite,  sussistono carenze a livello di 
applicazione del ragionamento in situazioni problematiche non standard  

VOTO 6  L’alunno raggiunge gli obiettivi minimi, cioè si esprime in modo abbastanza 
corretto, evidenzia una conoscenza completa ma non approfondita, sa 
applicare i procedimenti in situazioni note o di media difficoltà, anche se deve 
essere guidato nel ragionamento, dimostra comunque di aver studiato  

VOTO 7  L’alunno è in grado di applicare nell’esercizio le conoscenze acquisite e di 
orientarsi in semplici situazioni nuove applicando modelli risolutivi noti,  si 
esprime in modo organico e corretto  

VOTO 8 Si evidenziano buone capacità di analisi e di ragionamento che si manifestano 
nell’applicazione in contesti nuovi. Accuratezza formale nell’esposizione  

VOTO 9 
o 10 

Ottima padronanza della materia,  rigore e ricchezza espositiva ed 
argomentativa,  capacità di analisi e di sintesi,  l’alunno è in grado di valutare 
criticamente risultati e procedimenti. 

  
 
  



 
 

 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

MATERIA MATEMATICA                                                                CLASSE SECONDA 
 

 INDIRIZZI 
Meccanica Meccatronica ed Energia 

Elettrotecnica ed Elettronica 
Logistica e Trasporti 

 
PROGETTO DIDATTICO DELLA DISCIPLINA 
 In relazione a quanto richiesto dal Piano dell’Offerta Formativa si definiscono i 
seguenti obiettivi in termini di: 
 
 
CONOSCENZE 
 Nei primi mesi di scuola ciascun insegnante, compatibilmente con il programma 
svolto l’anno precedente, riprenderà ed eventualmente completerà il programma 
della classe prima. Si proseguirà con lo studio dei sistemi e dei numeri irrazionali.  
 Si passerà poi alla risoluzione di equazioni e disequazioni di secondo grado e allo 
studio delle coordinate cartesiane  e della retta. In geometria  si completeranno le 
figure geometriche, si studieranno l’equivalenza e la similitudine. 

 
 

COMPETENZE 
 Alla fine dell’anno scolastico dovranno essere acquisite le seguenti competenze: 
 • possedere ed utilizzare consapevolmente le tecniche del calcolo numerico e 
letterale; 
 • formalizzare e risolvere un problema secondo varie tecniche; 
 • svolgere dimostrazioni di geometria 
 • saper utilizzare le conoscenze matematiche in altre discipline. 
 
 

 
CAPACITÀ 
 Gli studenti saranno guidati nell’acquisizione di linguaggi, metodi e modelli che 
permettano loro di interpretare, formalizzare e risolvere problemi. 
 La fase conclusiva del percorso ha lo scopo di educare gli alunni alla precisione e alla 
coerenza argomentativa  fornendo loro strumenti e metodi idonei a risolvere 
problemi e prendere decisioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  ESPOSTI PER MODULI – Classe seconda  
 
Modulo 1 – Ripasso  
                        Equazioni e disequazioni numeriche  
                        Frazioni algebriche 
 
Modulo 2 – La retta e i sistemi lineari 
                        La funzione lineare e il grafico della retta 
                        Sistemi di equazioni lineari  
                        Metodo grafico per la risoluzione di un sistema lineare 
                        Condizione di parallelismo fra rette, i sistemi impossibili 
                        Problemi con sistemi 

 
Modulo 3 - I radicali  
                         Introduzione intuitiva dei numeri reali  
                         Radicali: C.E., proprietà e semplici operazioni  

                                                Casi principali di razionalizzazione del denominatore di una frazione  
 

Modulo 4 – Le equazioni di 2° grado e di grado superiore 
           Equazioni di 2° grado  
            Relazioni tra soluzioni e coefficienti di una equazione di 2° grado 
            Scomposizione di un trinomio di 2° grado 
            Equazioni di grado superiore al secondo  
         

Modulo 5- Le disequazioni di secondo grado 
                           Disequazione secondo grado intere 
                           Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni 
 
Modulo 6 – Introduzione alla probabilità 
                            Gli eventi e la probabilità  
                            La probabilità della somma logica e del prodotto logico di eventi 
                      

                        Modulo 7- La circonferenza 
                                                    Circonferenza e cerchio 

                              Angoli al centro e alla circonferenza  
                              Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza  
                              Costruzione delle rette tangenti condotte da un punto esterno  
                              Lunghezza della circonferenza e area del cerchio 

 
  Modulo 8 - Le grandezze geometriche e la similitudine 
                             Equivalenza di superfici piane 
                             Teoremi di Pitagora ed Euclide  
                             Triangoli rettangoli con angoli di 30°, 60° e 45°  
                             Teorema di Talete e conseguenze 
                             Criteri di similitudine dei triangoli e applicazioni. 
                    
 
 
 

 
 



 
 
METODOLOGIE  
       -Lezione frontale, lettura e comprensione del testo;  
       - Coinvolgimento degli alunni in esercitazioni guidate e colloqui di adeguamento 
e recupero; 
       - Correzione di esercizi proposti;  
        Svolgimento in classe e a casa di un ampio numero di esercizi graduati in 
difficoltà. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
       -Libro di testo BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI Matematica.blu multimediale,        
ED. ZANICHELLI Vol. 2 
      - Appunti  
     -  Eventuali software 
 
 TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA 
             Alla fine di ogni unità didattica si effettueranno  delle verifiche scritte e/o orali  
per controllare il grado di  apprendimento raggiunto.  
             Il recupero sarà svolto in classe con la correzione degli esercizi svolti a casa e 
la riproposizione di esercizi su obiettivi non raggiunti. 
            Si effettueranno interrogazioni per valutare la capacità di ragionamento e i       
progressi raggiunti nella chiarezza e nelle proprietà di linguaggio 
 
 
TIPO DI VERIFICA : compiti di 1 ora 
                               Trimestre: numero minimo 2 
                               Pentamestre: numero minimo 3  
 
- VALUTAZIONE 
Concorreranno alla valutazione: 
- l’osservazione del lavoro  svolto sia in classe che a casa; 
- l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi e la sua 
partecipazione alle lezioni. 
- Nella valutazione finale si terrà conto dei progressi dimostrati dai singoli studenti 
rispetto alla situazione di partenza, tenuto conto dell’impegno evidenziato. 
 
Per la valutazione delle verifiche si terrà presente che: 
-il punteggio andrà da 1 a 10; 
-peseranno in modo diverso gli errori di distrazione rispetto a quelli di concetto; 
-il procedimento scelto per l’esecuzione inciderà sul giudizio finale;  
-negli esercizi che richiedono una discussione, questa avrà un peso preponderante; 
- si terrà conto della leggibilità e dell’ordine  
 
Contenuti minimi per l’ammissione degli studenti alla classe successiva: 

1. Sistemi di I grado(sostituzione e Cramer) 
2. Radicali quadratici 
3. Equazioni  di II grado intere e fratte 
4. Disequazioni di grado superiore al primo 
5. Geometria:Circonferenza e cerchio. Teoremi similitudine, Euclide, Pitagora 
6. Probabilità:Semplici applicazioni 

 
 



Tabella di valutazione delle prove scritte 
Performance Obiettivo Risultato(voto) 

Prova bianca   1 
Errori gravi in tutti gli 
esercizi 

Non raggiunto                       2-3 Gravemente 
insufficiente 

Lavoro molto parziale o 
disorganico con gravi errori 

Non raggiunto                      3-4 Gravemente 
insufficiente 

  
Lavoro parziale con alcuni 
errori o completo ma con 
pochi errori importanti. 

Parzialmente raggiunto 5 Insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto, 
ma impreciso nella forma e 
nel contenuto, oppure 
parzialmente svolto ma 
corretto(obiettivi essenziali). 

Sufficientemente 
raggiunto 

 6 Sufficiente 

Lavoro corretto, con qualche 
errore ed imprecisione. 

Raggiunto 7 Discreto 

Lavoro corretto nella forma 
e nel contenuto.                   

Pienamente 
raggiunto                

8 Buono 

Lavoro completo e corretto, 
con rielaborazione 
personale.          

Pienamente 
raggiunto           

9-10 Ottimo 

  
Tabella di valutazione delle verifiche orali 

VOTO 1 Rifiuto dell’interrogazione 
VOTO 2 
o 3  

L’alunno non dimostra né impegno, né attenzione, ha gravissime difficoltà 
nella comprensione e nell’applicazione dei concetti di base (causa lacune 
pregresse e conoscenze estremamente lacunose dei contenuti)  

VOTO 4  Lacune evidenti nelle conoscenze,  metodo di studio inadeguato,  difficoltà ad 
orientarsi autonomamente nei contenuti e ad applicare i procedimenti 
risolutivi  

VOTO 5 L’allievo evidenzia un certo impegno nello studio, ma le sue conoscenze 
risultano incomplete e poco approfondite,  sussistono carenze a livello di 
applicazione del ragionamento in situazioni problematiche non standard  

VOTO 6  L’alunno raggiunge gli obiettivi minimi, cioè si esprime in modo abbastanza 
corretto, evidenzia una conoscenza completa ma non approfondita, sa 
applicare i procedimenti in situazioni note o di media difficoltà, anche se deve 
essere guidato nel ragionamento, dimostra comunque di aver studiato  

VOTO 7  L’alunno è in grado di applicare nell’esercizio le conoscenze acquisite e di 
orientarsi in semplici situazioni nuove applicando modelli risolutivi noti,  si 
esprime in modo organico e corretto  

VOTO 8 Si evidenziano buone capacità di analisi e di ragionamento che si manifestano 
nell’applicazione in contesti nuovi. Accuratezza formale nell’esposizione  

VOTO 9 
o 10 

Ottima padronanza della materia,  rigore e ricchezza espositiva ed 
argomentativa,  capacità di analisi e di sintesi,  l’alunno è in grado di valutare 
criticamente risultati e procedimenti. 

  
 
  



DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
MATERIA MATEMATICA                                                                CLASSE TERZA 

 
 INDIRIZZI 

Meccanica Meccatronica ed Energia 
Elettrotecnica ed Elettronica 

Logistica e Trasporti 
 

PROGETTO DIDATTICO DELLA DISCIPLINA 
 In relazione a quanto richiesto dal Piano dell’Offerta Formativa si definiscono i 
seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE  
Nel primo periodo e durante lo svolgimento dei moduli si richiameranno conoscenze 
e procedure risolutive note dal biennio che costituiscono requisiti indispensabili per 
affrontare lo studio successivo, sia per dare omogeneità alla classe che per favorire il 
superamento di eventuali lacune pregresse. Si svilupperanno i moduli relativi a:  
trigonometria e goniometria, funzioni, geometria analitica, vettori e numeri 
complessi, esponenziali e logaritmi. 

 
COMPETENZE 
Gli alunni verranno guidati ad analizzare in modo personale i problemi e a ricercare le 
strategie atte a risolverli. 
 Alla fine dell’anno scolastico dovranno essere acquisite le seguenti competenze: 
 -Saper usare il piano cartesiano, saper riconoscere i vari tipi di funzioni elementari: 
lineari, quadratiche, goniometriche, esponenziali e logaritmiche, saper leggere grafici 
di funzioni. 
 - Saper riconoscere e disegnare il grafico delle funzioni goniometriche con variazione 
di ampiezza, periodo e fase. 
 - Saper risolvere triangoli 
 - Saper operare con i numeri complessi 
 - Saper risolvere problemi con la retta  
-  Saper risolvere disequazioni razionali, irrazionali, semplici equazioni e disequazioni 
goniometriche, esponenziali e logaritmiche e con valori assoluti. 

 
CAPACITÀ 
 Gli studenti saranno guidati: 
- nell’acquisizione di linguaggi, metodi e modelli che permettano loro di      
interpretare, formalizzare e risolvere problemi con le strategie più opportune. 
- nel  matematizzare situazioni problematiche in vari ambienti 
 
 

NOTE SU COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
 Con il riordino dei cicli negli Istituti Tecnici settore Tecnologico è stata inserita a 
partire dall’anno scolastico 2012-13 la disciplina “Complementi di matematica” di 
un’ora a settimana che va ad affiancarsi a Matematica (di 3 ore settimanali).  La 
programmazione di Complementi di Matematica è  di fatto completamente integrata 
nella programmazione annuale di Matematica. Il voto di Complementi di Matematica 
è inglobato nel voto di Matematica come esplicitato nella comunicazione del MIUR 
MIURAOODGOS prot. n.8039 del 05 dicembre 2012.Il Dipartimento di matematica ha 



selezionato, in accordo con i docenti delle discipline tecnologiche, alcune tematiche 
principali di evidente interesse professionale ed inserite nella programmazione di 
Complementi di Matematica. 
In questo anno scolastico è nata la necessità di separare in alcune classi terze 
l’insegnamento della matematica da quello di complementi ,consapevoli che con una 
sola ora settimanale non è possibile portare avanti un programma autonomo ,gli 
insegnanti decidono  che le  ore di complementi  saranno  dedicate allo svolgimento 
di applicazioni  inerenti :piano cartesiano, numeri complessi, vettori, esponenziali e 
logaritmi. Inoltre gli insegnanti concordano di registrare  le valutazioni di tutte le 
verifiche,anche se svolte nell’ora di complementi,solo sul registro personale di  
matematica. 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  ESPOSTI PER MODULI -Matematica   
 
Modulo 1: Ripetizione concetti di base del biennio 
                   Equazioni e disequazioni di secondo grado 
                   Il piano cartesiano e la retta 
                   Sistemi (2x2) e( 3x3) 
                   Teoremi di Pitagora ed Euclide 
 
Modulo 2- Geometria Analitica 
                  La retta 
                  La Circonferenza 
 
Modulo 3- Funzioni 
                    Definizione e caratteristiche 
                    Grafico  “per punti”. 
 
Modulo4-Goniometria 
 Angoli , loro misura e conversioni 
 Definizioni e grafici delle funzioni goniometriche 
 Angoli associati 
                   Formule di addizione e sottrazione,duplicazione, bisezione 
 Equazioni e disequazioni goniometriche elementari 
 
Modulo 5-Trigonometria 
 Risoluzione dei triangoli. 
                    Teoremi dei seni e del coseno 
                    Applicazioni di trigonometria 

 
Complementi di matematica  
 
Modulo 1:Numeri complessi (durata 12 ore) 
                   Coordinate polari e piano di Gauss 
                   Numeri complessi in forma algebrica, trigonometrica ed esponenziale 
 
Modulo 3: Esponenziali e logaritmi ( Durata 21 ore) 
 Potenze ad esponente reale 
                    Esponenziali e logaritmi 
 Logaritmo in base e 
                   Equazioni e disequazioni esponenziali 
 Equazioni e disequazioni logaritmiche 



 
METODOLOGIE 
-Lezione frontale, lettura e comprensione del testo;  
- Coinvolgimento degli alunni in esercitazioni guidate e attività di adeguamento e 
recupero;  
-  Svolgimento in classe e a casa di un ampio numero di esercizi graduati;  
-  Correzione degli esercizi proposti;  
-  Per ogni modulo, in itinere, ore di recupero curricolari sugli argomenti del modulo 
stesso. 
 

 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo:Re Fraschini, Grazzi,Melzani .Calcoli e Teoremi con eBook vol 3 (Libro 
misto per computer,tablet e Lim Ed.Atlas) 

                       Software didattici 
Appunti 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA 
prove scritte   
 test scritti validi per l’orale  
 interrogazioni 
 
TIPO DI VERIFICA : compiti di 1 ora 
                       Trimestre: numero minimo 2 
                       Pentamestre: numero minimo 3  
 
- VALUTAZIONE 
Concorreranno alla valutazione: 
- l’osservazione del lavoro  svolto sia in classe che a casa; 
- l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi e la sua 
partecipazione alle lezioni. 
- Nella valutazione finale si terrà conto dei progressi dimostrati dai singoli studenti 
rispetto alla situazione di partenza, tenuto conto dell’impegno evidenziato. 
 
Per la valutazione delle verifiche si terrà presente che: 
-il punteggio andrà da 1 a 10; 
-peseranno in modo diverso gli errori di distrazione rispetto a quelli di concetto; 
-il procedimento scelto per l’esecuzione inciderà sul giudizio finale;  
-negli esercizi che richiedono una discussione, questa avrà un peso preponderante; 
- si terrà conto della leggibilità e dell’ordine 

 
Contenuti minimi per l’ammissione degli studenti alla classe successiva: 
 
      1  Funzioni goniometriche e formule fondamentali 
      2  Risoluzione di triangoli 
      3  Metodo delle coordinate, piano cartesiano ,la retta   
      4  Esponenziali e logaritmi:proprietà, grafico,semplici equazioni. 
      5  Numeri complessi:forma algebrica e trigonometrica 
 
 

 
 
 



Tabella di valutazione delle prove scritte 
Performance Obiettivo Risultato(voto) 

Prova bianca   1 
Errori gravi in tutti gli 
esercizi 

Non raggiunto                       2-3 Gravemente 
insufficiente 

Lavoro molto parziale o 
disorganico con gravi errori 

Non raggiunto                      3-4 Gravemente 
insufficiente 

  
Lavoro parziale con alcuni 
errori o completo ma con 
pochi errori importanti. 

Parzialmente raggiunto 5 Insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto, 
ma impreciso nella forma e 
nel contenuto, oppure 
parzialmente svolto ma 
corretto(obiettivi essenziali). 

Sufficientemente 
raggiunto 

 6 Sufficiente 

Lavoro corretto, con qualche 
errore ed imprecisione. 

Raggiunto 7 Discreto 

Lavoro corretto nella forma 
e nel contenuto.                   

Pienamente 
raggiunto                

8 Buono 

Lavoro completo e corretto, 
con rielaborazione 
personale.          

Pienamente 
raggiunto           

9-10 Ottimo 

  
Tabella di valutazione delle verifiche orali 

VOTO 1 Rifiuto dell’interrogazione 
VOTO 2 
o 3  

L’alunno non dimostra né impegno, né attenzione, ha gravissime difficoltà 
nella comprensione e nell’applicazione dei concetti di base (causa lacune 
pregresse e conoscenze estremamente lacunose dei contenuti)  

VOTO 4  Lacune evidenti nelle conoscenze,  metodo di studio inadeguato,  difficoltà ad 
orientarsi autonomamente nei contenuti e ad applicare i procedimenti 
risolutivi  

VOTO 5 L’allievo evidenzia un certo impegno nello studio, ma le sue conoscenze 
risultano incomplete e poco approfondite,  sussistono carenze a livello di 
applicazione del ragionamento in situazioni problematiche non standard  

VOTO 6  L’alunno raggiunge gli obiettivi minimi, cioè si esprime in modo abbastanza 
corretto, evidenzia una conoscenza completa ma non approfondita, sa 
applicare i procedimenti in situazioni note o di media difficoltà, anche se deve 
essere guidato nel ragionamento, dimostra comunque di aver studiato  

VOTO 7  L’alunno è in grado di applicare nell’esercizio le conoscenze acquisite e di 
orientarsi in semplici situazioni nuove applicando modelli risolutivi noti,  si 
esprime in modo organico e corretto  

VOTO 8 Si evidenziano buone capacità di analisi e di ragionamento che si manifestano 
nell’applicazione in contesti nuovi. Accuratezza formale nell’esposizione  

VOTO 9 
o 10 

Ottima padronanza della materia,  rigore e ricchezza espositiva ed 
argomentativa,  capacità di analisi e di sintesi,  l’alunno è in grado di valutare 
criticamente risultati e procedimenti. 

  
 
  



DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
MATERIA MATEMATICA                                                                CLASSE QUARTA 

 
 INDIRIZZI 

Meccanica Meccatronica ed Energia 
Elettrotecnica ed Elettronica 

Logistica e Trasporti 
 
 
PROGETTO DIDATTICO DELLA DISCIPLINA 
 In relazione a quanto richiesto dal Piano dell’Offerta Formativa si definiscono i 
seguenti obiettivi in termini di:  
CONOSCENZE 
 Prima di affrontare ogni modulo ed all’inizio dell’anno scolastico si richiameranno 
conoscenze e procedure risolutive note dalle classi precedenti che costituiscono 
requisiti indispensabili per affrontare lo studio successivo in modo da favorire il 
superamento di eventuali lacune pregresse. Si proseguirà con lo studio di : coniche, 
limiti, continuità , derivata di una funzione. 

      
COMPETENZE  
 Saper determinare il dominio e il segno di funzioni  
 Saper riconoscere le equazioni di retta, parabola, circonferenza, ellisse e iperbole;  
Conoscere i concetti di limiti, di continuità ,di derivata di una funzione 
Gli alunni verranno guidati ad analizzare in modo personale i problemi e a ricercare le 
strategie atte a risolverli. 
 
CAPACITÀ 
 Gli studenti saranno guidati: 
- nell’acquisizione di linguaggi, metodi e modelli che permettano loro di      
interpretare, formalizzare e risolvere problemi con le strategie più opportune. 
-nel  matematizzare situazioni problematiche in vari ambienti 
-nello  sviluppo della comunicazione, utilizzando codici logico- scientifici 
 
NOTE SU COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
 Con il riordino dei cicli negli Istituti Tecnici settore Tecnologico è stata inserita a 
partire dall’anno scolastico 2012-13 la disciplina “Complementi di matematica” di 
un’ora a settimana che va ad affiancarsi a Matematica (di 3 ore settimanali).  La 
programmazione di Complementi di Matematica è  di fatto completamente integrata 
nella programmazione annuale di Matematica. Il voto di Complementi di Matematica 
è inglobato nel voto di Matematica come esplicitato nella comunicazione del MIUR 
MIURAOODGOS prot. n.8039 del 05 dicembre 2012.Il Dipartimento di matematica ha 
selezionato, in accordo con i docenti delle discipline tecnologiche, alcune tematiche 
principali di evidente interesse professionale ed inserite nella programmazione di 
Complementi di Matematica. 
Gli insegnanti concordano di registrare  le valutazioni di tutte le verifiche,anche 
quelle svolte nell’ora di complementi, solo  sul registro personale di  matematica 
 
 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI  ESPOSTI PER MODULI  --Matematica 
  
 
Modulo 1- CONICHE 

                                          Le coniche:Equazione e grafico   
  
Modulo2 – FUNZIONI  
  Definizioni e proprietà 
                     Dominio e segno  
 Intersezioni assi cartesiani 

  
Modulo 3—LIMITI 
   Limiti delle funzioni  
                     Teoremi di unicità, permanenza del segno, confronto (enunciati) 
                     Operazioni con i limiti e relativi teoremi, forme di indecisione  
                     Continuità e discontinuità  
                     Asintoti  
                     Grafico probabile 
 
  Modulo4-- DERIVATE 
   Definizione di derivata e interpretazione geometrica 
                     Derivate fondamentali  
                     Regole di derivazione  
                     Derivata della funzione composta 
 
 
 
Complementi di matematica 
 
 
Modulo 2- CONICHE ( durata 13 ore) 
                     Problemi di geometria cartesiana 
  
Modulo 3-Le MATRICI (durata 17 ore) 
                   Definizione di matrice e proprietà 
                    Somma di matrici 
                   Prodotto di una matrice con uno scalare 
                   Prodotto fra matrici 
                   Calcolo del determinante di una matrice quadrata (2x2;3x3) 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
METODOLOGIE 
- Lezione frontale, lettura e comprensione del testo 
- Coinvolgimento degli alunni in esercitazioni guidate e colloqui di adeguamento e 
recupero 
- Svolgimento in classe e a casa di un ampio numero di esercizi graduati in difficoltà 
- Correzione degli esercizi proposti. • Ripasso dei prerequisiti necessari per affrontare 
il modulo  
- Per ogni modulo, in itinere, ore di recupero curricolari sugli argomenti del modulo 
stesso. 

 
MATERIALI DIDATTICI • Libro di testo Autore:Re Fraschini,Grazzi,Melzani 
titolo:Calcolo e Teoremi con eBook+(libro misto per computer,tablet e lim.  
Ed.Atlas 
  Appunti 

 Software didattici 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA 
prove scritte   
 test scritti validi per l’orale  
 interrogazioni 

 
TIPO DI VERIFICA : compiti di 1 ora 
                       Trimestre: numero minimo 2 
                       Pentamestre: numero minimo 3  

 
- VALUTAZIONE 
Concorreranno alla valutazione: 
- l’osservazione del lavoro  svolto sia in classe che a casa; 
- l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi e la sua 
partecipazione alle lezioni. 
- Nella valutazione finale si terrà conto dei progressi dimostrati dai singoli studenti 
rispetto alla situazione di partenza, tenuto conto dell’impegno evidenziato. 
 
Per la valutazione delle verifiche si terrà presente che: 
-il punteggio andrà da 1 a 10; 
-peseranno in modo diverso gli errori di distrazione rispetto a quelli di concetto; 
-il procedimento scelto per l’esecuzione inciderà sul giudizio finale;  
-negli esercizi che richiedono una discussione, questa avrà un peso preponderante; 
- si terrà conto della leggibilità e dell’ordine  

 
 

 
Contenuti minimi per l’ammissione degli studenti alla classe successiva: 

1-  Parabola, circonferenza. 
                        2 -   Calcolo dei limiti e forme indeterminate di funzioni intere e fratte 
                        3 -   Lettura del grafico di una funzione 
                        4 -   Calcolo delle derivate 

                5 -   Matrici: proprietà e calcolo del  determinante 
 
 

 
 



Tabella di valutazione delle prove scritte 
Performance Obiettivo Risultato(voto) 

Prova bianca   1 
Errori gravi in tutti gli 
esercizi 

Non raggiunto                       2-3 Gravemente 
insufficiente 

Lavoro molto parziale o 
disorganico con gravi errori 

Non raggiunto                      3-4 Gravemente 
insufficiente 

  
Lavoro parziale con alcuni 
errori o completo ma con 
pochi errori importanti. 

Parzialmente raggiunto 5 Insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto, 
ma impreciso nella forma e 
nel contenuto, oppure 
parzialmente svolto ma 
corretto(obiettivi essenziali). 

Sufficientemente 
raggiunto 

 6 Sufficiente 

Lavoro corretto, con qualche 
errore ed imprecisione. 

Raggiunto 7 Discreto 

Lavoro corretto nella forma 
e nel contenuto.                   

Pienamente 
raggiunto                

8 Buono 

Lavoro completo e corretto, 
con rielaborazione 
personale.          

Pienamente 
raggiunto           

9-10 Ottimo 

  
Tabella di valutazione delle verifiche orali 

VOTO 1 Rifiuto dell’interrogazione 
VOTO 2 
o 3  

L’alunno non dimostra né impegno, né attenzione, ha gravissime difficoltà 
nella comprensione e nell’applicazione dei concetti di base (causa lacune 
pregresse e conoscenze estremamente lacunose dei contenuti)  

VOTO 4  Lacune evidenti nelle conoscenze,  metodo di studio inadeguato,  difficoltà ad 
orientarsi autonomamente nei contenuti e ad applicare i procedimenti 
risolutivi  

VOTO 5 L’allievo evidenzia un certo impegno nello studio, ma le sue conoscenze 
risultano incomplete e poco approfondite,  sussistono carenze a livello di 
applicazione del ragionamento in situazioni problematiche non standard  

VOTO 6  L’alunno raggiunge gli obiettivi minimi, cioè si esprime in modo abbastanza 
corretto, evidenzia una conoscenza completa ma non approfondita, sa 
applicare i procedimenti in situazioni note o di media difficoltà, anche se deve 
essere guidato nel ragionamento, dimostra comunque di aver studiato  

VOTO 7  L’alunno è in grado di applicare nell’esercizio le conoscenze acquisite e di 
orientarsi in semplici situazioni nuove applicando modelli risolutivi noti,  si 
esprime in modo organico e corretto  

VOTO 8 Si evidenziano buone capacità di analisi e di ragionamento che si manifestano 
nell’applicazione in contesti nuovi. Accuratezza formale nell’esposizione  

VOTO 9 
o 10 

Ottima padronanza della materia,  rigore e ricchezza espositiva ed 
argomentativa,  capacità di analisi e di sintesi,  l’alunno è in grado di valutare 
criticamente risultati e procedimenti. 

  
 
 



DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
MATERIA MATEMATICA                                                                CLASSE QUINTA 

 
 INDIRIZZI 

Elettrotecnica ed Elettronica 
Logistica e Trasporti 

 
PROGETTO DIDATTICO DELLA DISCIPLINA 
 In relazione a quanto richiesto dal Piano dell’Offerta Formativa si definiscono i 
seguenti obiettivi in termini di: 
 
 CONOSCENZE  
Nel primo periodo di scuola si richiameranno conoscenze e procedure risolutive note 
dalle classi precedenti che costituiscono requisiti indispensabili per affrontare lo 
studio successivo in modo da favorire il superamento di eventuali lacune pregresse. 
Si proseguirà con lo studio di argomenti quali: teoremi del calcolo differenziale e loro 
applicazioni, interpretazione del grafico di funzioni, calcolo integrale. 

 
COMPETENZE  
Gli alunni verranno guidati ad analizzare problemi e a ricercare le strategie atte a 
risolverli. Alla fine dell’anno scolastico dovranno essere acquisite le seguenti 
competenze:  
 Saper tracciare e interpretare il grafico di funzioni    
 Calcolare l’integrale di funzioni elementari, per parti e per sostituzione  
 Calcolare  l’area di una regione di piano delimitata da una funzione. 

 
 
CAPACITA’ 
 I ragazzi verranno guidati 
- nello sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi  per poter affrontare e risolvere 
problemi della disciplina con le strategie più opportune 
 -matematizzare situazioni problematiche in vari ambienti. 
 -nel comunicare  le conoscenze acquisite utilizzando codici logico scientifici. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  ESPOSTI PER MODULI   -- Matematica 
 

Modulo 1 – Teoremi sulle funzioni derivabili e lo studio completo di una funzione 
Teoremi di: Rolle, Lagrange , Cauchy 
Teorema di De l’Hospital (enunciato) e applicazioni 
 Massimi e minimi di una funzione 
Problemi di massimo e minimo con particolare riferimento ad argomenti della realtà 
Punti di flesso e concavità /convessità 
Studio completo di funzioni  
 

Modulo 2– Gli Integrale indefinito 
                        Funzione primitiva 

Integrale indefinito e relative proprietà 
Integrali immediati, metodi di integrazione: per scomposizione , per parti, per 
sostituzione. 



 
 

Modulo 3-     Integrale definito 
                        Definizione e proprietà 
                        Calcolo dell’integrale definito 

 Teorema della media e teorema fondamentale del calcolo integrale (enunciati) ;      
Funzione integrale 
Calcolo di aree e di semplici volumi 
 
 

Modulo 4-     Equazioni differenziali 
                        Equazioni differenziali del primo ordine 
                        Equazioni differenziali a variabili separabili 
                        Equazioni differenziali del secondo ordine 
 

 METODOLOGIE  
Lezione frontale, lettura e comprensione del testo 
Coinvolgimento degli alunni in esercitazioni guidate e colloqui di adeguamento e 
recupero 
 Svolgimento in classe e a casa di un ampio numero di esercizi graduati in difficoltà 
Correzione degli esercizi proposti 
 Saranno dedicate le ore necessarie al recupero curricolare secondo la seguente 
scansione: 
 a) all’inizio dell’anno scolastico sugli argomenti dell’anno precedente; 
 b) per ogni modulo, in itinere sugli argomenti del modulo stesso. 
  Saranno dedicate all’approfondimento le ore necessarie su specifici argomenti 
concordati con gli insegnanti delle discipline tecniche 
 

MATERIALI DIDATTICI  
1.  Libro di testo CORSO BASE VERDE DI MATEMATICA Vol.4  Bergamini Trifone Ed. 

Zanichelli /Calcoli e Teoremi di Re fraschini ,Grazzi,Melzani Volume 5 Ed Atlas 
2.   Appunti  
3       Software  didattici 
 
 TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA 
prove scritte   
 test scritti validi per l’orale   
 interrogazioni 

 
 
TIPO DI VERIFICA : compiti di 1 ora 
                       Trimestre: numero minimo 2 
                       Pentamestre: numero minimo 3  

 
VALUTAZIONE 
Concorreranno alla valutazione: 
- l’osservazione del lavoro  svolto sia in classe che a casa; 
- l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi e la sua 
partecipazione alle lezioni. 
- Nella valutazione finale si terrà conto dei progressi dimostrati dai singoli studenti 
rispetto alla situazione di partenza, tenuto conto dell’impegno evidenziato. 
 
Per la valutazione delle verifiche si terrà presente che: 



-il punteggio andrà da 1 a 10; 
-peseranno in modo diverso gli errori di distrazione rispetto a quelli di concetto; 
-il procedimento scelto per l’esecuzione inciderà sul giudizio finale;  
-negli esercizi che richiedono una discussione, questa avrà un peso preponderante; 
- si terrà conto della leggibilità e dell’ordine  
  
Contenuti minimi per l’ammissione degli studenti all’esame di stato 
 

1. Calcolo delle derivate 
2. Studio di funzioni elementari 
3. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per parti. 
4. Integrale definito:definizione e significato geometrico,calcolo delle aree. 

 
Tabella di valutazione delle prove scritte 
Performance Obiettivo Risultato(voto) 

Prova bianca   1 
Errori gravi in tutti gli 
esercizi 

Non raggiunto                       2-3 Gravemente 
insufficiente 

Lavoro molto parziale o 
disorganico con gravi errori 

Non raggiunto                      3-4 Gravemente 
insufficiente 

  
Lavoro parziale con alcuni 
errori o completo ma con 
pochi errori importanti. 

Parzialmente raggiunto 5 Insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto, 
ma impreciso nella forma e 
nel contenuto, oppure 
parzialmente svolto ma 
corretto(obiettivi essenziali). 

Sufficientemente 
raggiunto 

 6 Sufficiente 

Lavoro corretto, con qualche 
errore ed imprecisione. 

Raggiunto 7 Discreto 

Lavoro corretto nella forma 
e nel contenuto.                   

Pienamente 
raggiunto                

8 Buono 

Lavoro completo e corretto, 
con rielaborazione 
personale.          

Pienamente 
raggiunto           

9-10 Ottimo 

  
Tabella di valutazione delle verifiche orali 

VOTO 1 Rifiuto dell’interrogazione 
VOTO 2 
o 3  

L’alunno non dimostra né impegno, né attenzione, ha gravissime difficoltà 
nella comprensione e nell’applicazione dei concetti di base (causa lacune 
pregresse e conoscenze estremamente lacunose dei contenuti)  

VOTO 4  Lacune evidenti nelle conoscenze,  metodo di studio inadeguato,  difficoltà ad 
orientarsi autonomamente nei contenuti e ad applicare i procedimenti 
risolutivi  

VOTO 5 L’allievo evidenzia un certo impegno nello studio, ma le sue conoscenze 
risultano incomplete e poco approfondite,  sussistono carenze a livello di 
applicazione del ragionamento in situazioni problematiche non standard  

VOTO 6  L’alunno raggiunge gli obiettivi minimi, cioè si esprime in modo abbastanza 
corretto, evidenzia una conoscenza completa ma non approfondita, sa 
applicare i procedimenti in situazioni note o di media difficoltà, anche se deve 



essere guidato nel ragionamento, dimostra comunque di aver studiato  
VOTO 7  L’alunno è in grado di applicare nell’esercizio le conoscenze acquisite e di 

orientarsi in semplici situazioni nuove applicando modelli risolutivi noti,  si 
esprime in modo organico e corretto  

VOTO 8 Si evidenziano buone capacità di analisi e di ragionamento che si manifestano 
nell’applicazione in contesti nuovi. Accuratezza formale nell’esposizione  

VOTO 9 
o 10 

Ottima padronanza della materia,  rigore e ricchezza espositiva ed 
argomentativa,  capacità di analisi e di sintesi,  l’alunno è in grado di valutare 
criticamente risultati e procedimenti. 
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