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PROFILO DELLA CLASSE E SITUAZIONE IN INGRESSO: 
La classe è costituita da 15 allievi, 14 provenienti dalla 1 LA dello scorso anno, 1 proveniente da una scuola 
estera. La maggior parte degli alunni ha dimostrato in queste prime settimane interesse per le attività 

proposte, partecipazione e impegno nello studio. Alcuni allievi, invece, evidenziano ancora difficoltà di 
comprensione e mostrano un impegno superficiale non adeguato alla sperimentazione Liceo “Cambridge 

International School” cui la classe aderisce. 
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 

 Far acquisire la consapevolezza degli aspetti tecnologici e culturali dei mezzi informatici. 

CONOSCENZE: 
Algebra: 
• Equazioni e disequazioni di primo grado intere e fratte.  

• Sistemi lineari di equazioni. 

• Radicali: semplificazione, prodotto e quoziente di due radicali, potenza, trasporto fuori e sotto segno 
di radice, somme di radicali simili, razionalizzazione (radicali quadratici e somme algebriche di 

radicali quadratici) 
• Potenze ad esponente razionale 

• Concetto di numero irrazionale e reale 

Geometria euclidea: 
• Proprietà dei quadrilateri 

• Teorema di Pitagora  
      Proprietà delle figure simili 

      Simmetrie nelle figure piane 

      Volumi e aree dei prismi 

      Trasformazioni geometriche 

Geometria Analitica: 

• Piano cartesiano e rappresentazione dei punti 
• Distanza fra due punti e punto medio di un segmento 

• Rette 

Dati e previsioni: 
• Definizione classica di probabilità, evento complementare, eventi composti, probabilità composta e 

           totale 
      Probabilità statistica 

      Variabilità di una distribuzione di dati 
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      Correlazione fra due caratteri 

Funzioni 

 

      Relazioni fra insiemi 

      Funzioni 

      Gradiente di una curva in un punto 

      

 
 
COMPETENZE: 
A. Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria: 

• imparare a imparare 
• progettare 

• comunicare (comprendere e rappresentare) 

• collaborare e partecipare 
• agire in modo autonomo e responsabile 

• risolvere problemi 
• individuare collegamenti e relazioni 

• acquisire ed interpretare l’informazione 

 
B. Competenze di base da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria: 

Asse matematico 
• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

      forma grafica 
• confrontare ed analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni 

• individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

• analizzare dati ed 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. 
 

Asse scientifico-tecnologico 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate 

CAPACITA’/ABILITA’: 
Algebra: 
• Risolvere equazioni e disequazioni di primo grado  

• Risolvere  problemi utilizzando equazioni e disequazioni  

• Risolvere sistemi di primo e secondo grado  
• Risolvere  problemi utilizzando i sistemi di primo grado 

• Semplificare i radicali e ridurli allo stesso indice 
• Trasportare un fattore fuori o dentro il segno di radice 

• Calcolare espressioni con i radicali 
• Razionalizzare 

• Operare con potenze ad esponente razionale 

• Scomporre polinomi 
• Operare con le frazioni algebriche 

• Risolvere equazioni e disequazioni fratte 
• Operare con le grandezze direttamente proporzionali ed inversamente proporzionali 

Geometria euclidea: 

 
• Applicare il teorema di Pitagora 

• Applicare le proprietà delle figure simili per risolvere problemi 
• 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 
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• Individuare le proprietà di una trasformazione 

Geometria analitica: 

• Calcolare la distanza fra due punti 
• Calcolare le coordinate del punto medio di un segmento 

• Calcolare perimetro ed area delle figure piane rappresentate in un piano cartesiano 
• Rappresentare una retta di cui è data l’equazione 

• Applicare le condizioni di parallelismo e di perpendicolarità 

• Determinare l’equazione di una retta conoscendo le coordinate di due suoi punti 
• Rappresentare un sistema di disequazioni lineari in due incognite 

• Ricondurre ad un modello algebrico (equazioni e disequazioni) una regione del piano cartesiano 
• Risolvere semplici problemi di programmazione lineare 

• Determinare le equazioni di semplici luoghi geometrici 
Dati e previsioni 

•  Saper calcolare la probabilità di un evento semplice e  composto 

       Saper rappresentare graficamente semplici problemi di calcolo delle probabilità 

       Saper risolvere problemi di probabilità composta utilizzando i grafi ad albero 

       Saper studiare la variabilità di una distribuzione 

       Saper confrontare due o più caratteri di una distribuzione 

Funzioni 
•  Rappresentare graficamente funzioni potenza 

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

• Comporre funzioni 

• Determinare la funzione inversa 
• Determinare il termine generale di una sequenza  

 

CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITA’ DIDATTICHE: 

  

MODULO UNITA’   DESCRIZIONE Tempi 

1. Disequazioni di   
primo grado 

   
Set-Ott 

 1 Disuguaglianze numeriche, le disequazioni, le disequazioni equivalenti, 
risoluzione delle disequazioni di primo grado, rappresentazione 
grafica delle soluzioni. 

 

 2 Disequazioni impossibili e indeterminate  

 3 Sistemi di disequazioni di primo grado  

 4 Disequazioni composte a(x)<b(x)<c(x)  

 5 Problemi che richiedono la risoluzione di di disequazioni di primo 
grado 

 

 6 Risoluzione di disequazioni fratte e fattoriali con lo studio del segno  

2. Sistemi lineari 
 

  Set-Ott. 

 1 Equazioni lineari in due incognite, soluzione di una equazione lineare.  

 2 Sistemi di equazioni in due incognite, grado di un sistema, soluzione di 
un sistema, sistemi impossibili, indeterminati e determinati 

 

 3 Metodo di sostituzione per la risoluzione dei sistemi  

 4 Metodo di eliminazione per la risoluzione dei sistemi  

 5 Problemi che hanno come modello sistemi lineari  

 6 Sistemi di grado superiore al primo  

3. Frazioni 
algebriche 
(richiami) 

  Set-Ott 

 1 Richiami sulle  scomposizione di polinomi,  semplificazione delle 
frazioni algebriche,  equazioni che si risolvono tramite scomposizioni 

 

 2 Somma algebrica di frazioni algebriche  
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 3 Prodotto e divisioni di frazioni algebriche  

 4 Equazioni fratte: insieme di esistenza, risoluzione, soluzioni non 
accettabili 

 

4.Ripasso : 
Insiemi, Calcolo 
delle probabilità 
e statistica 

  Ott-Nov 

 1 Rappresentazione degli insiemi, I sottoinsiemi  

 2 Unione e intersezione di insiemi, l’insieme universo, complementare 
di un insieme 

 

 3 Cardinalità di un insieme finito, cardinalità dell’unione e 
dell’intersezione 

 

 4 Definizione classica di probabilità, rappresentazione della probabilità 
come numero decimale, come frazione propria e come percentuale, 
evento certo, evento impossibile 

 

 5 Evento complementare, evento unione ed evento intersezione, 
calcolo della probabilità di eventi composti 

 

 6 Probabilità e grafi ad albero  

 7 Probabilità statistica  

 9 Media, moda, mediana e quartili  

 10 Studio della variabilità di una distribuzione di dati  

 11 Confronto fra due distribuzioni  

5. Radicali   Gen-Feb 

 1 La radice aritmetica, proprietà invariantiva dei radicali, 
semplificazione dei radicali, riduzione dei radicali allo stesso indice 

 

 2 La moltiplicazione e la divisione dei radicali  

 3 Trasporto di un fattore sotto  radice, trasporto di un fattore fuori 
radice, potenza dei radicali. 

 

 4 Radicali simili, addizione e sottrazione dei radicali  

 5 Razionalizzazione dei denominatori  

 6 Potenze ad esponente razionale  

 7 Equazioni binomie  

 8 il metodo del completamento del quadrato e la risoluzione delle 
equazioni di secondo grado 

 

6. Il piano 
cartesiano e la 
geometria 
analitica 

  Nov-Gen 

 1 Il sistema di riferimento cartesiano, distanza tra due punti, coordinate 
del punto medio di un segmento, coefficiente angolare di un 
segmento 

 

 2 Equazione della retta, rette parallele agli assi coordinati  

 3 Equazione della retta in forma implicita e esplicita, significato del 
coefficiente angolare ,dall’equazione al grafico  

 

 4 Intersezione di due rette, rette parallele e perpendicolari, equazione 
di una retta noti un punto ed il coefficiente angolare 

 

 5 Retta per due punti, dal grafico all’equazione, equazione dell’asse di 
un segmento 

 

 6 Rappresentazione grafica ed analitica delle grandezze direttamente 
proporzionali ed inversamente proporzionali 

 

 7 Disequazioni lineari in due incognite e loro rappresentazione, semplici 
problemi  di programmazione lineare 

 

 8 Diagramma a scatter , correlazione lineare fra due variabili , retta di 
best-fit (by eye) 

 

 9 Velocità scalare e diagramma orario  

7. Funzioni   Feb-Apr 
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 1 Relazioni fra insiemi  

 2 Funzioni, calcolo dell’immagine, dominio e range  

 3 Funzioni composte  

 4 Funzioni inverse  

 5 Rappresentazione grafica di una funzione per punti  

 6 Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni  

 7 Tangente al grafico di una funzione in un suo punto e calcolo del 
gradiente 

 

 8 Sequenze numeriche  

 9 Modelli lineari e modelli esponenziali  

8. Geometria    

 1 Parallelogrammi e quadrilateri Ott 

 2 Teorema di Pitagora e calcolo delle aree di figure piane Ott 

 3 Figure simili, similitudine nei triangoli , perimetri ed aree di figure 
simili, elementi di trigonometria 

Ott-Nov 
Mar 

 4 Simmetrie, traslazioni, rotazioni, omotetie Apr-Mag 

 5 Studio dei solidi Apr-Mag 

 
TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI  
 

TEMATICHE 
PLURIDISCIPLINARI 

INDIVIDUATE DA 
SVILUPPARE NEL CORSO 

DELL’ANNO  

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Io e l’altro modelli matematici per 
i fenomeni migratori 

geography, 
spagnolo, latino, 
matematica 

I social network Funzioni e loro 
rappresentazioni 
grafiche 
 

Matematica, 
Francese 

La terra : la mia casa Funzioni e loro 
rappresentazioni 
grafiche 
 

geography, scienze, 
matematica 

 

TEMATICHE 
INDIVIDUATE DAL 

CDC PER 
EDUCAZIONE 

CIVICA  

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Agenda 2030 e 

sviluppo 

sostenibile 

Modelli 

matematici per i 

fenomeni 

migratori, 

funzione lineare, 

funzione 

esponenziale 

Geostoria, Scienze 
Latino, Inglese, 
Francese, Spagnolo, 
Matematica 
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METODOLOGIE: 

       Il curricolo del liceo linguistico sarà continuamente integrato con il syllabus di matematica di Cambridge 
sia in termini di contenuti che di linguaggio. 

       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 lo scorso anno, 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. 

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

verifiche 
     - una parte asincrona (circa 15 min) dedicata alla visione di fimati,  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 DAD 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 o dal posto o  a distanza 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. 
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       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  

 
 

 
 

 


