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PREMESSA  

Considerato che ogni disciplina del curricolo liceale “concorre ad integrare un percorso di 
acquisizione di conoscenze e competenze molteplici, la cui consistenza e coerenza è garantita 
proprio dalla salvaguardia degli statuti epistemici dei singoli domini disciplinari” (DPR del 15 marzo 
2010, n.89), ma nello stesso tempo deve garantire i risultati di apprendimento comuni, divisi nelle 
cinque aree contenute nel PECUP dei Licei, i docenti del Liceo Mazzini hanno messo a punto un 
modello didattico volto a favorire negli alunni lo sviluppo di competenze come risulta dalle 
programmazioni dei Dipartimenti. 

Relativamente all’area Scientifica-Matematica-Tecnologica l’azione educativa e formativa del 
triennio del Liceo viene progettata ed erogata con l’intento di fare conseguire agli studenti i 
seguenti risultati di apprendimento: 

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà; 

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e padroneggiare le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

- Saper collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto ambito della 
storia umana e delle idee; 

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di apprendimento;  

- Comprendere la valenza metodologica della matematica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi di 
problemi reali. 

 

 

1. SITUAZIONE INIZIALE DEL GRUPPO CLASSE 
Vedere relazione allegata. 

2.  OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

Competenze: 

1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; (E.V.1 / E.V.2. / E.V.3 / E.V.4) 

2. confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; (E.V.1 / 

E.V.2 /E.V.3) 

3. individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; (E.V.1 / E.V.3 / E.V.4) 

4. analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. ( E.V.1 / E.V.4 / E.V.9 / 

E.V.10 ) 

 
Modulo 1.Funzioni. Competenze (E.V.1 / E.V.2. / E.V.3 / E.V.4/ E.V.9 / E.V.10 ) 

Obiettivi di apprendimento. 
Conoscere le principali funzioni e le loro proprietà, riconoscendo i relativi grafici (ripasso). 
Obiettivi operativi. 
Saper classificare una funzione (ripasso). 
Saper determinare il dominio, gli zeri, il segno (ripasso). 
Saper determinare le eventuali simmetrie (pari/dispari) di una funzione. 



 

 

Saper rappresentare graficamente le principali funzioni elementari studiate (ripasso). 
 
Modulo 2. Limiti. Competenze (E.V.1 / E.V.2. / E.V.3 / E.V.4) 
Obiettivi di apprendimento. 
Conoscere la definizione topologica di limite di una funzione. 
Conoscere il concetto di asintoto. 
Obiettivi operativi. 
Saper individuare i limiti di una funzione, dall'analisi del grafico cartesiano. 
Saper risolvere calcoli di limiti e saper applicare gli algoritmi risolutivi delle forme 0/0 e ∞/∞. 
Saper riconoscere dal grafico di una funzione gli asintoti (verticale, orizzontale e obliquo) e saperli 
determinare algebricamente. 
 
Modulo 3. La continuità. Competenze (E.V.1 / E.V.2. / E.V.3 / E.V.4/ E.V.9 / E.V.10 ) 

Obiettivi di apprendimento. 
Conoscere la definizione di continuità di una funzione in un punto. 
Obiettivi operativi. 
Determinare graficamente la discontinuità di una funzione sapendone riconoscere la specie. 
 

Modulo 4. La derivata. Competenze (E.V.1 / E.V.2. / E.V.3 / E.V.4) 
Obiettivi di apprendimento. 
Conoscere la definizione di derivata e il suo significato geometrico. Conoscere le derivate delle 
funzioni elementari. Conoscere le regole di derivazione di una somma, di un prodotto e di un 
quoziente di funzioni. 
Obiettivi operativi. 
Saper calcolare derivate di semplici funzioni, saper determinare l’equazione della retta tangente a 
una curva in un suo punto, saper interpretare graficamente il teorema di Rolle, saper applicare lo 
strumento della derivata a semplici problemi di ottimizzazione, saper applicare il concetto di 
derivata a fenomeni fisici. 
 
Modulo 5. L’integrale. Competenze (E.V.1 / E.V.2. / E.V.3 / E.V.4) 
Obiettivi di apprendimento. 
Conoscere la definizione di integrale definito e indefinito. Conoscere l’integrale delle funzioni 
elementari. Conoscere la proprietà della linearità dell’integrale. Conoscere il metodo di 
applicazione dell’integrale per il calcolo di aree e volumi. 
Obiettivi operativi. 
Saper calcolare l’integrale di funzioni polinomiali intere. 
Saper applicare l’integrale per calcolare semplici aree e volumi. 

3. PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

TRIMESTRE 

Modulo 1. Funzioni. 

Ripasso dei principali concetti relativi alle funzioni. 
 

Modulo 2. Limiti. 
Definizione topologica di limite. 
Forme di indecisione (0/0, ∞/∞). 
Calcolo di limiti in casi semplici. 
Applicazioni: determinazione dal grafico di esistenza di eventuali asintoti e calcolo degli asintoti 
orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. 
 



 

 

Modulo 3. La continuità. 
Definizione di continuità. 
Punti di discontinuità. 
 

     PENTAMESTRE 
Modulo 4. La derivata. 
Definizione di derivata e relativo significato geometrico. 
Calcolo delle derivate elementari. 
Derivata della somma, del prodotto e del quoziente. 
Determinazione della retta tangente ad una curva.  
Teorema di Rolle. 
Semplici problemi di ottimizzazione. 
Applicazione delle derivate alla fisica. 
 
Modulo 5. Gli integrali. 
Definizione di integrale indefinito. 
Integrali delle funzioni elementari. 
Integrali delle funzioni polinomiali intere. 
Integrale definito. 
Determinazione di aree e volumi in casi semplici. 
 
 

4. EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO IN ITINERE 
Gli interventi di recupero si svolgeranno durante tutto l’anno scolastico secondo le modalità, che il 
collegio docenti e poi il dipartimento stabiliranno. 
 
 

5. STRATEGIE E STRUMENTI FORMATIVI 

Metodologie didattiche 

• Insegnamento per problemi. 

• Lezioni frontali. 

• Lezioni dialogate. 

• Esercitazioni guidate e/o di gruppo. 

• Attività da svolgere a gruppi con utilizzo di schede di lavoro. 

• Flipped classroom. 
 

I vari argomenti verranno affrontati attraverso lezioni frontali, in cui gli alunni con interventi 
personali potranno chiarire dubbi ed incertezze. 
Gli aspetti teorici troveranno applicazione in esempi adeguati. Per quanto possibile, visto il limitato 
numero di ore settimanali (2), verranno svolte esercitazioni collettive e si darà spazio alla 
correzione dei compiti a casa. 
Si farà riferimento costante al libro di testo, che non ha la sola funzione di eserciziario ma è di 
supporto per l'assimilazione di concetti e di regole. 
 

 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 
attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 



 

 

autovalutazione degli alunni medesimi, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento 
permanente (D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 art.1 comma 2). 
 
Struttura delle prove 
Sia durante lo svolgimento che soprattutto al termine di ciascuna unità didattica verranno 
proposte attività di verifica adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di 
apprendimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze. 
 
1. Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 
settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 
2. Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 
strumenti). 
3. Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 
autonomia. 
 
In base a ciò le prove, di norma, verranno strutturate in più quesiti, che faranno riferimento alle 
conoscenze, alle abilità, alle competenze. 
Il punteggio complessivo sarà il risultato della somma dei punteggi ottenuti nei vari quesiti 
(punteggio massimo 10). 
Alcuni dei quesiti saranno formulati generalmente per valutare l'apprendimento dei contenuti 
minimi o irrinunciabili. 
Lo svolgimento delle prove, in alcuni casi, potrà prevedere l’utilizzo di strumenti informatici (se 
coerente con le metodologie didattiche utilizzate). 
 

Tipologia delle prove 

• domande a risposta chiusa (risposta multipla) 

• domande a risposta aperta con diverse possibilità di risoluzione 
Sia i quesiti a “risposta aperta” che quelli “a risposta chiusa” possono richiedere argomentazioni, 
giustificazioni, sequenze di calcoli, prevedere esposizione di enunciati di teoremi, ecc. 

 
Costruzione delle domande 
Le domande che verranno proposte nelle verifiche saranno costruite in relazione a due 
dimensioni: 
� icontenuti matematici coinvolti 
� iprocessi coinvolti nella risoluzione, riconducibili a tre momenti: il momento della 
formulazione quello dell'utilizzo della matematica e quello dell'interpretazione. 

 
È importante sottolineare il fatto che (in matematica) non è possibile in generale stabilire una 
corrispondenza univoca tra il singolo quesito e un unico contenuto o processo il cui possesso 
venga verificato in esclusiva mediante quello stesso quesito. Infatti, in generale, la risposta a 
ciascuna domanda coinvolge diversi livelli di conoscenze di vario tipo e richiede 
contemporaneamente il possesso di diverse abilità. È questa una conseguenza della natura stessa 
del pensiero matematico, che non consiste solo in convenzioni o procedure di calcolo, ma in 
ragionamenti complessi, che coinvolgono rappresentazioni, congetture, argomentazioni, 
deduzioni. 
 



 

 

 

Numero delle prove 
Verranno svolte nel trimestre almeno 2 verifiche e nel pentamestre almeno 3 verifiche.  
 

Valutazione complessiva 
Al termine del trimestre e al termine del pentamestre la valutazione verrà espressa mediante un 
voto unico, che esprimerà la sintesi di differenti tipologie di prove. 
Per quanto riguarda l’aspetto del comportamento, si terrà conto dell'atteggiamento degli alunni 
nei confronti dei compagni, del rispetto degli orari e del regolamento di Istituto e della 
disponibilità a collaborare con l'insegnante e con i compagni. 
Per quanto riguarda il range dei voti da utilizzare e la loro corrispondenza con i livelli di 
apprendimento raggiunti viene deciso: 
- ordinariamente si utilizza il range dal 3 al 10 (i restanti voti si utilizzano solo per casi eccezionali)    
- si fa riferimento alla seguente corrispondenza fra voti e atteggiamento osservato dell’alunno: 

10 E' in grado di rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite procedendo in modo 
organico e personale. 

9 E’ in grado di rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite procedendo in modo logico e 
con precisione nel calcolo 

8 E’ in grado di rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite procedendo in modo logico e 
con correttezza nel calcolo 
7 E’ in grado di rielaborare parzialmente in modo autonomo le conoscenze acquisite 
proponendole, quasi sempre, con precisione di calcolo 
6  Raggiunge gli obiettivi minimi essendo capace di applicare gli algoritmi e le regole studiati 
5 Non raggiunge gli obiettivi minimi, mostrando incertezza nella applicazione di algoritmi risolutivi 
4  Mostra gravi carenze sia nelle conoscenze sia nella capacità applicativa 
3  Mostra gravi carenze generalizzate su tutti gli argomenti. 
 
Per quanto riguarda la valutazione delle prove sia scritte che orali verrà utilizzata la seguente 
griglia: 

 

CONOSCENZE 

- dei concetti 

- della terminologia    

specifica 

COMPETENZE 

- espositive 

- argomentative 

ABILITA’ 

- di calcolo 

- risolutive 

VOTO/10 

 
Conoscenze assenti. 

 
Esposizione ed 
argomentazioni assenti. 

 
Svolgimento nullo 
(consegna in bianco). 

 
      2 
 
 

Conoscenze non pertinenti. 
Gravi incomprensioni 
concettuali. Uso della 
terminologia specifica errato 
o confuso. 

Esposizione ed 
argomentazioni confuse o 
non pertinenti. 

Diffusi e gravi errori. 
Procedure risolutive non 
avviate. 

 
 
   3 - 4,5 
 
 
 

Conoscenze incomplete, 
superficiali e non organiche. 
Non sempre appropriato 
l’uso della terminologia 
specifica. 

Esposizione poco chiara o 
con argomentazioni non 
esaurienti. 

Difficoltà ad applicare 
procedure note nella 
risoluzione di problemi 
anche con errori. 

 
 
    5 - 5,5 
 
 
 

Conoscenze essenziali. 
Eventualmente con qualche 

Esposizione essenziale con 
argomentazioni poco 

Risoluzione di quesiti di 
base corretta pur con 

 
 



 

 

imprecisione. Non sempre 
corretto l’utilizzo della 
terminologia specifica. 

sviluppate. qualche imprecisione.     6 - 6,5 
 
 
 

Conoscenze discrete ed uso 
abbastanza appropriato della 
terminologia specifica. 

Esposizione quasi completa 
con argomentazioni 
coerenti ma non esaurienti. 

Risoluzione di problemi 
globalmente corretta 
anche se con errori non 
particolarmente gravi. 

 
 
    7 - 7,5 
 
 
 

Conoscenze buone ed uso 
appropriato della 
terminologia specifica. 

Esposizione quasi completa 
con argomentazioni 
coerenti anche se non del 
tutto esaurienti. 

Risoluzione di problemi 
svolta in modo sicuro ed 
adeguato con lievi 
imprecisioni di calcolo.  

 
 
     8 - 8,5 
 
 

Conoscenze complete e 
approfondite. Padronanza 
nell’uso della terminologia 
specifica. 

Esposizione completa con 
argomentazioni coerenti 
e/o significativi apporti 
personali. 

Assenza di errori e 
imperfezioni. Risoluzione 
precisa e corretta di 
problemi anche impostata 
in modo originale. 

 
 
 
     9 - 10 
 
 

 

Per la valutazione degli studenti con DSA/BES si rimanda anche a quanto indicato nel Portfolio DSA/BES. 

 
 

7. ESAME DELLE CONDIZIONI DI ATTUABILITA' 
Quanto esplicitamente indicato ai punti 2,3 e 6 della presente offerta formativa è da ritenersi 
legato alle seguenti condizioni: 
� svolgimento di tutte le ore di lezione previste dal vigente calendario scolastico, senza 
interruzioni ed elementi di disturbo esterni; 
� disponibilità degli studenti alla partecipazione al dialogo educativo. 
 
 
                                                                            
La Spezia, 15-10-2019        VALERIA DE MATTEI 


