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SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 

Classe 3   SEZ.  A    INDIRIZZO: LINGUISTICO 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

DOCENTE: S. LA ROSA 
 

A.S. 2021/2022 
 

 
PROFILO DELLA CLASSE E SITUAZIONE IN INGRESSO: 
La classe è formata da 23 alunni tutti provenienti dalla 2 LA dello scorso anno. Alcuni allievi presentano 
ancora lacune nella preparazione pregressa. La maggior parte degli allievi segue con serietà le lezioni. Il 

comportamento assunto in classe è sempre corretto, lo svolgimento delle lezioni vede la partecipe attenzione 
dei ragazzi accompagnata da interventi motivati e le consegne sono generalmente rispettate.                                                                                                                          

FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA: 
 Sviluppare le capacità logico-deduttive 

 Utilizzare correttamente le tecniche e le procedure di calcolo 

 Sviluppare attitudini analitiche e sintetiche 

 Sviluppare la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente 

 Imparare a ragionare in modo coerente e ragionato. 

 Far acquisire rigore espositivo 

 
CONOSCENZE: 
Algebra: 

 Scomposizione dei polinomi con i vari metodi 

 Equazioni, sistemi di equazioni e disequazioni di secondo grado  

 Sistemi di disequazioni, disequazioni fratte e disequazioni fattoriali 

 Equazioni binomie e trinomie 

Geometria euclidea: 
 Circonferenza e cerchio, trasformazioni geometriche 

Geometria analitica e funzioni: 

 Concetto di funzione 

 Grafici di funzioni quadratiche potenza ed esponenziali 

 Modelli di crescita esponenziale, interesse semplice e composto 

 Sequenze lineari, geometriche e quadratiche 

 Derivata di un polinomio 

Trigonometria: 
 Circonferenza goniometrica, seno coseno e tangente di un angolo 

 Relazione fra i lati e gli angoli di un triangolo rettangolo 

 Circonferenza goniometrica, archi associati, equazioni elementari 

 Area di un triangolo 

 Teoremi sui triangoli  

Vettori: 

 Definizione di vettore 

 Operazioni con i vettori 
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COMPETENZE: 

Asse matematico 

• Potenziare le competenze previste al biennio  
• Comprendere il significato di una formula o di un enunciato tenendo sempre presente la generalità   

           rappresentata dalle lettere utilizzate  
• Riconoscere il significato semantico dei simboli utilizzati e delle procedure acquisite  

• Utilizzare consapevolmente modelli matematici per risolvere generalizzando una classe di problemi in  

           cui variano solo i dati (valori numerici e parametrici) di un particolare problema 
• Comprendere che le procedure conosciute non risolvono tutti i problemi 

• Saper interpretare il problema e scegliere strategie e strumenti necessari alla sua soluzione 
• Saper associare modelli geometrici a modelli algebrici e viceversa 

• Sapersi esprimere usando un linguaggio appropriato ed una corretta strutturazione logica del  

            discorso 
• Saper rielaborare personalmente le conoscenze acquisite 
 

CAPACITA’/ABILITA’: 
Algebra: 

• Applicare le tecniche di scomposizione di un polinomio individuando quella più opportuna in ciascun 
caso 

• Risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado 

• Risolvere semplici problemi con l’utilizzo delle equazioni e sistemi di secondo grado 
• Risolvere equazioni binomie e trinomie 

• Risolvere equazioni disequazioni di grado superiore al secondo 
Geometria euclidea: 

• Conoscere la definizione di circonferenza e cerchio 

• Saper esprimere le proprietà ed i teoremi sulla circonferenza 
• Saper risolvere problemi riguardanti la circonferenza ed i poligoni 
• Individuare gli assi di simmetria e l’ordine di rotazione delle figure piane 
• Applicare le proprietà delle figure piane per ricondurre i problemi a modelli algebrici 

• Individuare le proprietà di una trasformazione 

• Trasformare semplici poligoni tramite traslazioni riflessioni rotazioni e omotetie  
Geometria analitica: 

• Rappresentare nel piano cartesiano  una parabola di data equazione e conoscere il significato dei 
parametri della sua equazione  

• Scrivere l’equazione  di una parabola nel piano cartesiano 
Funzioni: 

• Rappresentare graficamente le funzioni potenza 

• Risolvere graficamente equazioni e disequazioni 
• Dedurre dal grafico il gradiente di una curva 

• Comporre funzioni 
• Determinare la funzione inversa 

• Riconoscere i modelli di crescita e decrescita esponenziali 

• Riuscire a determinare il termine generico di una successione 
• Determinare l’equazione della retta tangente a un grafico tramite la derivazione 

• Determinare i punti stazionari di una funzione polinomiale tramite la derivata 
Trigonometria: 

      Risolvere problemi sui triangoli rettangoli 

      Calcolare l’area di un triangolo 

      Risolvere problemi sui triangoli di qualunque tipo 

      Risolvere equazioni goniometriche elementari 

Vettori: 
      Saper calcolare il modulo di un vettore 

      Saper operare con i vettori geometrici e i vettori colonna 
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CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITA’ DIDATTICHE: 

Moduli Unità didattiche Tempi  

Equazioni di secondo grado 
 Forma standard di una equazione di 2° 

grado 

 Risoluzione  tramite fattorizzazione 

 Risoluzione tramite la proprietà della 

radice quadrata 
 Risoluzione tramite il completamento del 

quadrato 

 Discriminante e formula risolutiva 

 Sistemi di equazioni di secondo grado 

Sett/Ott 

Disequazioni di secondo grado 
 Teorema del segno di un trinomio di 

secondo grado 

 Risoluzione di una disequazione di 
secondo grado tramite il teorema del 

segno  

 Disequazioni fratte e fattoriali che 

coinvolgono disequazioni di secondo 
grado 

 Sistemi  che coinvolgono disequazioni di 

secondo grado 

Nov 

Sequenze (approfondimento) 
 Progressioni aritmetiche (lineari) 

 Sequenze quadratiche 

 Progressioni geometriche 

Ott 

Geometria analitica e Funzioni 
 Funzioni di secondo grado e parabola 

 Calcolo del vertice di una parabola con il 

metodo del completamento del quadrato 
 Ricerca dell’equazione di una parabola 

sotto varie condizioni. 

 Equazioni delle tangenti a una parabola   

 Costruzione di tabelle di valori e   

rappresentazione grafica delle funzioni 
potenza ed esponenziali 

 Soluzione grafica delle equazioni e stima 

del gradiente di una curva in un suo 

punto (ripasso). 
  Derivata di una funzione e suo significato 

geometrico 

 Applicazioni della derivata alla ricerca di 

massimi e minimi. 
 Funzioni inverse e composte (ripasso) 

 Interesse semplice e composto, modelli di 

crescita  lineare ed esponenziale 

Ott/Gen 

 

Geometria Euclidea 

 Definizioni di circonferenza e cerchio, 

proprietà delle corde. 

 Posizione reciproca fra rette e 

circonferenze.  
 Angoli al centro e alla circonferenza 

 Poligoni inscritti e circoscritti 

 Lunghezza della circonferenza e area del 

cerchio 

 Trasformazioni geometriche: traslazioni, 

simmetrie assiali e rotazionali, rotazioni, 
omotetie. 

 

Gen/Mar 

Trigonometria 
 Definizione di seno coseno e tangente di 

un angolo e loro proprietà 

Ott e Mar/Mag 
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 Archi associati 

 Equazioni elementari 

 Risoluzione di un triangolo rettangolo 

(ripasso) 
 Calcolo dell’area di un triangolo e 

risoluzione di un triangolo 

qualunque(ripasso)  

Equazioni e disequazioni di grado 

superiore al secondo 

 Equazioni e disequazioni che si risolvono 

con opportune scomposizioni 

 Equazioni binomie e trinomie 

 Scomposizione con la regola di Ruffini 
 Applicazioni della regola di Ruffini alle 

equazioni e alle disequazioni 

Nov e Mag 

Vettori (da svolgere anche nelle 
ore di fisica) 

 Vettori, componenti di un vettore, 

modulo di un vettore, operazioni con i 
vettori 

 Vettori geometrici, vettore posizione 

 

Ott 

 

 
 
TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI  
 

TEMATICHE 
PLURIDISCIPLINARI 

INDIVIDUATE DA 
SVILUPPARE NEL CORSO 

DELL’ANNO  

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ESPERIENZE CON 
I PCTO 

(TRIENNIO) 

I Beni Culturali: conoscenza 
e Tutela  
 

 Arte 
Religione 
Inglese 
Francese 

 

La donna: ruoli e modelli 
antropologici  

 Inglese, 
Spagnolo,  
Francese, 
Italiano, 
Storia, 
Arte, 
Religione,  
Scienze. 

 

Natura paesaggio e 
ambiente  

 Scienze  
Fisica 
Filosofia 
Scienze motorie 
Religione  
Italiano  
Inglese  
Francese 
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TEMATICHE 
INDIVIDUATE DAL 

CDC PER 
EDUCAZIONE 

CIVICA  

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

EVENTUALI 
ESPERIENZE CON I 

PCTO 
(triennio) 

COSTITUZIONE:La 
Costituzione e le garanzie 
dell’uomo e del cittadino: 
artt. 1-12 
Tricolore e inno nazionale 

  

SVILUPPO SOSTENIBILE: 

 I 17 obiettivi per uno 

sviluppo sostenibile 

(Obiettivi 

3,4,5,6,7,10,12,13,14,15,16) 

 
Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 

 

  

CITTADINANZA DIGITALE: 

La violenza in Rete: il 

fenomeno dell’ hate speech 

e della violenza di genere 

 

Educazione alla finanza 

attraverso le competenze 

digitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

 
 

METODOLOGIE: 

       Il curricolo del liceo linguistico sarà continuamente integrato con il syllabus di matematica di Cambridge 
sia in termini di contenuti che di linguaggio. I vari moduli disciplinari verranno trattati secondo la 

metodologia CLIL in lingua inglese.  
       Nell’affrontare i vari argomenti si riprenderanno i prerequisiti necessari, il più delle volte le lezioni si 

svolgeranno con il metodo frontale, favorendo interventi da parte degli alunni , le lezioni saranno 

corredate da numerosi esercizi ed esempi pratici, seguite da immediate esercitazioni e riproduzioni da 
parte degli studenti. La presenza della LIM in classe consentirà l’abituale utilizzo di presentazioni 

multimediali per introdurre o approfondire i contenuti studiati. Gli argomenti saranno suddivisi in piccole 
unità didattiche introducendo pochi concetti alla volta per permetterne una migliore assimilazione. 

Saranno affrontati ,come già fatto gli scorsi anni, esercizi proposti agli esami di MATHS IGCSE di 
Cambridge per abituare gli allievi alle strategie di risoluzione ottimale dei problemi proposti. Molte 

lezioni saranno dedicate al ripasso, al recupero e al potenziamento degli argomenti o di alcune tipologie 

di esercizi più complessi. Tutti gli argomenti saranno correlati da numerose esercitazioni di gruppo ed 
individuali. Si abitueranno gli alunni ad organizzare gli appunti e ad integrarli con il libro di testo. Verrà 

effettuato un controllo sistematico del lavoro svolto a casa sia per quanto riguarda gli esercizi che per la 
rielaborazione degli appunti. . 

       Le lezioni in DDI prevedono 
       - una parte sincrona con l’utilizzo di lavagna interattiva per la spiegazione, per l’esercitazione e per le 

verifiche. 



6 
 

    -  una parte asincrona (circa 15 min.) dedicata alla visione di filmati,  presentazioni multimediali, esercizi 
svolti e altro materiale di approfondimento scelto dal docente. 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo, LIM, presentazioni multimediali, piattaforma G-suite e lavagna interattiva per la didattica a  

distanza 

 

SPAZI: 

Aula 

VERIFICHE: 

       Le verifiche tenderanno non solo a valutare l’alunno ma anche daranno all’insegnante l’occasione di 
riflettere sull’efficacia dei metodi usati e, di programmare iniziative di recupero. Le verifiche saranno di 

tipo scritto e orale sia in presenza che in DDI. Le verifiche scritte potranno essere così articolate: 

       -sotto forma di problemi ed esercizi seguendo lo schema degli esami Mathematics Cambridge IGCSE 
(numero cospicuo di esercizi di diversi argomenti la cui risoluzione richiede  pochi calcoli e passaggi)  

       - pochi esercizi e problemi, riguardanti pochi argomenti,  la cui risoluzione richiede un numero cospicuo 
di calcoli e passaggi 

      -sotto forma di test (domande vero o falso, quesiti a scelta multipla, quesiti a risposta aperta, ricerca di 

errori, completamento). 
       Le interrogazioni orali alla lavagna, dal posto e in DAD saranno volte soprattutto a valutare le capacità 

di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza espositiva. 
 

VALUTAZIONI: 

      Nella valutazione si terrà conto del livello di partenza iniziale, dell’impegno, dell’interesse, della 
partecipazione, degli obiettivi raggiunti, del profitto maturato e dei criteri di valutazione stabiliti nelle 

riunioni per materie, nel consiglio di classe e nel collegio Docenti. 
       Per la correzione delle verifiche scritte verrà utilizzata una griglia di valutazione elaborata dal 

Dipartimento di Matematica oppure verranno attribuiti  punteggi assegnati a priori (marks) a ciascun 

esercizio proposto procedendo quindi alla somma e alla trasformazione del punteggio totale in  voto da 
1 a 10.  

       La valutazione, inoltre, terrà conto dei seguenti indicatori che sono stati condivisi ed utilizzati per la 
valutazione degli studenti durante il periodo della DaD e presenti nel Piano scolastico della Didattica 
Digitale Integrata: Frequenza, Puntualità, Abilità, Flessibilità. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO:  

Recupero in itinere: esercitazioni mirate allo svolgimento degli esercizi e dei problemi in cui gli allievi 
riscontrano maggiori difficoltà. 

Brevi pause didattiche per riprendere gli argomenti e i concetti precedentemente trattati. 

Sportelli didattici in DAD: lezioni di recupero, preferibilmente per piccoli gruppi, su argomenti scelti dagli 

alunni. 

 

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF: 
Preparazione all’esame mathematics IGCSE Cambridge 

Partecipazione a seminari e convegni  online 
 
       
 
 
 


