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Relazione sulla Classe
Insegno in questa classe dallo scorso anno per matematica e dalla prima per fisica, la classe è composta da
19 studenti (11 femmine e 8 maschi) due di questi sono entrati in seconda. Durante quest’anno scolastico
una studentessa della classe è in Cile e sta seguendo un programma di Intercultura.
Dal punto di vista disciplinare la classe è tranquilla, segue attentamente le lezioni anche se gradirei una
maggior partecipazione; infatti solo qualche studente interviene durante le lezioni, la maggior parte degli
studenti prendono appunti ma non sempre sono concentrati. Per quanto concerne il rendimento circa metà
della classe denota un certo interesse ed attitudine per la disciplina pur confondendo talvolta le varie
procedure perché non sempre studiano con regolarità. Alcuni studenti sono al momento insufficienti, cinque
di questi in particolare denotano: lacune negli argomenti sviluppati lo scorso anno, difficoltà nel calcolo
algebrico e poca dimestichezza con l’aspetto formale. Uno studente viene seguito da docenti di sostegno.
In questo primo mese di lezione non tutti rispondono prontamente o studiano regolarmente, pertanto
continuo ad insistere sul metodo di studio e sul tempo da dedicare regolarmente al ripasso. Confidando in un
graduale ma definitivo superamento dei problemi iniziali, la programmazione viene fatta prevedendo un
regolare sviluppo del programma.
Finalità
Nel corso del secondo biennio l’insegnamento della matematica prosegue con lo sviluppo di nuovi argomenti
più teorici e complessi che sono indispensabili per il processo di preparazione scientifica e culturale dei
giovani e concorrerà, insieme alle altre discipline, allo sviluppo dello spirito critico e alla loro promozione
umana ed intellettuale. Lo studio della matematica promuove le facoltà sia intuitive che logiche, educa a
processi di astrazione e di formazione dei concetti, esercita a ragionare induttivamente e deduttivamente,
sviluppa capacità sia di analisi che di sintesi. Nel triennio pur partendo con l’analizzare casi concreti si
passerà alla formalizzazione astratta di concetti e teorie più generali.
Tutto questo lavoro deve tendere tra le altre cose ad educare lo studente all'abitudine di adoperare il
linguaggio scientifico con precisione, alla coerenza argomentativa e al gusto per la ricerca.
In particolare per quanto riguarda la quarta classe, visto che gli studenti hanno raggiunto un alto grado di
astrazione, il programma comprende l’analisi di aspetti della realtà che richiedono la modellizzazione e la
soluzione di problemi geometrici nel piano e nello spazio, oltre ad aspetti teorici quali i numeri complessi ed
introduce metodologie per risolvere problemi non deterministici con il calcolo della probabilità e la statistica.
Obiettivi Didattici
Mano a mano che procederà nello studio della materia lo studente dovrà saper individuare i concetti
fondamentali e le strutture di base delle varie branche della disciplina, e dovrà saper affrontare a livello
critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di
approccio. Deve anche aver compreso ed analizzato i vari contributi dati dalla matematica allo sviluppo delle
scienze sperimentali economiche e sociali.
In particolare alla fine della quarta ogni studente dovrà conoscere tutti gli argomenti affrontati durante l'anno,
padroneggiando le varie tecniche operative e i metodi di calcolo, ed avendo una chiara visione dell'aspetto
concettuale e teorico-formale dei contenuti sviluppati.

CONTENUTI di MATEMATICA QUARTA
FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA
Ripasso
- Definizione della funzione esponenziale.
- Proprietà delle funzioni esponenziali.
- Costruzione dei grafici delle funzioni esponenziali.
- Definizione della funzione logaritmo.
- Costruzione dei grafici delle funzioni logaritmo.
- Proprietà della funzione logaritmo.
- Teorema del cambiamento di base con dimostrazione..
- Verifica di identità e risoluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali.
Nuovi contenuti:
- Introduzione di costante di Nepero; proprietà della funzione esponenziale e della funzione logaritmo in base
- Problemi di crescita e decrescita esponenziale

e

TRIGONOMETRIA
Ripasso
- Definizione di radiante.
- Definizione delle funzioni seno, coseno, tangente.
Nuovi contenuti:
- Proprietà delle funzioni goniometriche principali: dominio, periodo, simmetrie.
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Definizione delle funzioni: cotangente, secante, cosecante, arcoseno, arcocoseno e arcotangente.
Costruzione dei grafici delle varie funzioni goniometriche principali, delle funzioni reciproco e delle loro inverse.
Relazione fondamentale della goniometria. Relazione tra le varie funzioni e archi associati.
Formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione. Formule parametriche.
Verifica di identità e risoluzioni di equazioni e disequazione trigonometriche.
Teoremi relativi ai triangoli rettangoli; T. della Corda , T. dei Seni e T.di Carnot.
Risoluzione di un triangolo qualunque.
Risoluzioni di problemi di trigonometria piana e nello spazio.

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI
Ripasso
- Esercizi di equazioni e disequazioni con valore assoluto.
- Esercizi di equazioni e disequazioni irrazionali.
- Esercizi di equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.
Nuovi contenuti:
- Esercizi di equazioni e disequazioni goniometriche di tutti i tipi.
- Equazioni e disequazioni di più tipi da risolvere anche per via grafica.
AFFINITA' NEL PIANO
- Matrici. Operazioni e proprietà.
- Definizione e proprietà delle isometrie. Simmetria centrale e assiale, traslazione e rotazione.
- Definizione e proprietà delle omotetie e delle similitudini.
- Definizione e proprietà delle affinità in generale. Composizione di più affinità.
- Ricerca degli elementi uniti.
- Determinazione delle equazioni e delle matrici associate alle varie trasformazioni.
- Calcolo con le matrici e significato del determinante.
- Applicazioni delle affinità alle funzioni logaritmiche ed esponenziali.
- Applicazioni delle affinità alle funzioni goniometriche
- Trasformazioni geometriche nello spazio.
STATISTICA
- Elementi di statistica: definizione di variabile casuale; definizione di moda, media e varianza di una variabile casuale.
- Analisi di distribuzioni statistiche.
- Regressione e correlazione.
- Tabella a doppia entrata. Tabella di contingenza.
- Rappresentazione grafica della distribuzione di probabilità: la distribuzione Binomiale, la distribuzione di Poisson, la distribuzione
uniforme e la distribuzione Normale. (*)
PROBABILITA'
Ripasso
- Calcolo combinatorio: disposizioni semplici, disposizioni con ripetizione, permutazioni, combinazioni semplici, coefficienti binomiali e
loro proprietà, binomio di Newton.
- Combinazioni con ripetizione.
- Calcolo delle probabilità: definizione classica e definizione assiomatica di probabilità.
- Eventi incompatibili, eventi indipendenti, probabilità condizionata; il teorema di Bayes.
SUCCESSIONI
Ripasso
- Definizione di successione; definizione e calcolo del limite di una successione; successioni convergenti, divergenti e oscillanti.
- Progressioni aritmetiche e geometriche.
- Principio di induzione.
- Definizione di serie; definizione e calcolo del limite di una serie; serie convergenti, divergenti o indeterminate.
- Applicazioni: somma di termini di progressioni geometriche, numeri periodici e frazioni generatrici;
- Misura dell'area di un segmento parabolico.
ELEMENTI DI ANALISI
- Concetto di limite di una funzione
- Significato di asintoto
- Concetto di derivata di una funzione
- Saper determinare le rette tangenti alle funzioni studiate
- Concetto di integrale
- Saper calcolare l’area compresa tra una funzione e l’asse delle x.
NUMERI COMPLESSI
- Il Campo C dei numeri complessi: assiomi e proprietà;
- le regole del calcolo con i numeri complessi; il coniugato e il reciproco di un numero complesso;
- le radici ennesime di un numero complesso.
- Il campo C come ampliamento di R.
- Il teorema fondamentale dell'algebra.
- Risoluzione di equazioni di grado superiore al secondo.
GEOMETRIA EUCLIDEA DEL PIANO E DELLO SPAZIO
Ripasso: geometria euclidea del piano con particolare riferimento alla similitudine.
Argomenti nuovi:
- La sezione aurea, costruzione.
- Il triangolo ed il rettangolo aureo.
- Costruzione del decagono regolare.
- Assiomi dello spazio.
- Rette e piani nello spazio.
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Applicazioni dei teoremi di similitudine nello spazio.
Diedri, angoloidi.
Poliedri. Definizione e proprietà del prisma, del parallelepipedo e della piramide.
Caratteristiche dei poliedri regolari.
I solidi Platonici.
I corpi rotondi; solidi di rotazione. Cilindro, cono e sfera.
Estensione della superficie dei solidi e sua misura.
Estensione del volume dei solidi.
La relazione di equivalenza tra solidi. Principio di Cavalieri.
Misura del volume dei solidi.

GEOMETRIA ANALITICA NEL PIANO E NELLO SPAZIO
- Determinazione di particolari luoghi geometrici.
- Equazione di una retta nello spazio passante per un punto e parallela ad un vettore
- Equazione di un piano nello spazio.
- Distanza di un punto da un piano
- Distanza tra due rette sghembe.
- Definizione ed equazione cartesiana di un ellissoide, paraboloide, iperboloide, cilindro, cono e sfera

Testo adottato:
Autori M. Bergamini ; G. Barozzi ; A. Trifone – Manuale.blu 2.0 di Matematica - Edizione Zanichelli
Volumi 3B-4A-4B
Tempi del Percorso Formativo
Mese

Settembre
Ottobre

MATEMATICA

Informatica

Ripasso capitoli 10-11
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche
CAP 17 Vettori ,Matrici, determinanti
CAP 12 Funzioni goniometriche
CAP 13 Formule goniometriche principali
CAP 14 Equazioni e disequazioni goniometriche elementari
CAP 15 Trigonometria:
Teoremi della Corda dei seni e di Carnot
Ripasso capitoli 1 2
Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità

Utilizzo Geogebra

Capitoli 1 e 2 Statistica descrittiva
Novembre
Dicembre

CAP 18 Trasformazioni geometriche
CAP 21 e 22 Domini di funzione , Introduzione al concetto di limite
CAP 25 introduzione al concetto di derivata
Derivate elementari

Utilizzo Geogebra
Utilizzo foglio elettronico

CAP 13 Formule goniometriche: completamento delle formule
CAP 14 Equazioni e disequazioni goniometriche
Cap 15 Trigonometria nel piano : risoluzione di problemi

Gennaio

Febbraio
Marzo

Aprile
Maggio
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CAP 16 I numeri Complessi
CAP 18 Trasformazioni geometriche
Statistica
Distribuzioni statistiche e funzione ripartizione.
Distribuzioni discrete: Binomiale di Poisson

Utilizzo Geogebra

CAP 19 Geometria Euclidea nello spazio
CAP 20 Geometria analitica nello spazio.
Cap 15 Trigonometria nello spazio

Utilizzo Geogebra

Statistica
Distribuzione di Gauss ed utilizzo tabella
CAP 24 Ripasso successioni introduzione serie
Introduzione al concetto di Integrale.

Utilizzo Geogebra
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INDICAZIONI METODOLOGICHE
Didattica
Il metodo di insegnamento verrà articolato a seconda dei diversi momenti, delle esigenze della classe e dei
particolari aspetti del programma, privilegiando, dove è possibile, le metodologie del Problem Posing Solving
(PPS), Inquiry Based Learning (IBL), Interactive Lecture Demonstration (ILD).
Principalmente verranno tenute lezioni frontali introducendo i nuovi argomenti in modo intuitivo ed utilizzando
le rappresentazioni grafiche; quindi si procederà alla sistematizzazione teorico-formale cui seguiranno varie
applicazioni.
 Durante le spiegazioni l'insegnante cercherà di instaurare un dialogo costante con la classe, facendo
intervenire i ragazzi stessi per condurre un ragionamento, per risolvere un nuovo problema o per
completare un esercizio; in questo modo si cercherà di sviluppare le capacità intuitive e logiche degli
studenti.
 Il docente potrà invitare gli studenti a costruire, anche a casa, solidi o particolari figure geometriche
piane, per verificare varie proprietà sia geometriche che algebriche. L’insegnante potrà assegnare agli
studenti ricerche da realizzare - anche a carattere interdisciplinare – e da esporre poi alla classe anche
con mezzi multimediali, per promuovere la ricerca e migliorare le capacità organizzative, critiche ed
espositive. Si potranno organizzare attività di gruppo anche per recupero e o approfondimento.
 Verranno svolte lezioni anche in laboratorio di informatica o mediante l’utilizzo della LIM in classe, che
permetteranno di sviluppare in modo efficace parte dei programmi o di consolidare, tramite la verifica
pratica, alcune nozioni con l'utilizzo di pacchetti applicativi.
Attività
I docenti faranno partecipare gli studenti ad alcune gare d’istituto quali Giochi di Archimede (Olimpiadi di
Matematica) e/o altre gare da individuare tra quelle proposte dal MIUR o da altre Istituzioni. Gli studenti
lavoreranno in gruppo per affrontare particolari problemi, per ripassare e recuperare contenuti e concetti
fondamentali in preparazione delle verifiche.
Si potranno inserire uscite didattiche in parchi attrezzati per applicazioni matematiche e/o visite guidate a
mostre di carattere matematico informatico, a laboratori didattici e musei specifici.
Mezzi e spazi
I mezzi principali sono il libro di testo, la lavagna, la LIM per la presentazione di alcuni argomenti. Si
utilizzeranno altri libri e riviste invitando gli studenti a frequentare la biblioteca scolastica. Compatibilmente
con il programma e la disponibilità si svolgeranno alcune lezioni in laboratorio di Informatica. Si
predisporranno schede di esercizi tratti da altri testi e dispense per alcuni argomenti.
Azioni di recupero
L'azione di recupero va fatta continuamente durante l'anno scolastico, con le verifiche l’insegnante ha dati
oggettivi sul grado di comprensione ed assimilazione dei vari contenuti. Si cercherà quindi di intervenire
dopo ogni prova scritta rispiegando i punti meno chiari e proponendo nuovi esercizi per superare le difficoltà
incontrate. Va tuttavia rilevato che alcuni studenti manifestano più difficoltà di altri, o per uno studio
discontinuo o per difficoltà varie di approccio alla materia, per questi studenti va indicata un’attività di
sostegno in itinere (anche attraverso l’azione degli studenti tutor o partecipando al Club delle Scienze) e/o di
recupero in alcuni periodi dell’anno.
Valutazione
La valutazione è parte integrante della programmazione didattica in quanto fornisce i dati per guidare e
migliorare il processo di insegnamento-apprendimento; i parametri disciplinari su cui essa si basa sono:
capacità di analisi di un problema, correttezza nell’applicazione di regole e procedure, ordine e chiarezza
concettuale, completezza delle soluzioni, originalità nell’individuazione del percorso risolutivo, capacità di
sintesi, rigore logico, uso del linguaggio specifico.
Nella pagella del primo quadrimestre verranno indicati due voti:
- il voto dello scritto indica in che misura lo studente è in grado di comprendere ed utilizzare il linguaggio
matematico, impostare autonomamente e risolvere problemi applicando con coerenza e correttezza le varie
procedure, eseguire completamente varie tipologie di esercizi, rappresentare disegni geometrici e costruire
grafici di funzioni;
- il voto dell’orale indica in che misura lo studente utilizza consapevolmente il linguaggio matematico,
(argomenta e) risponde in modo coerente ai quesiti proposti, conosce gli aspetti teorici, esegue
(autonomamente) dimostrazioni.
Come prove per lo scritto: si eseguiranno almeno tre verifiche per quadrimestre con problemi ed esercizi.
Come prove per l’orale: almeno un colloquio sia su aspetti teorici della disciplina (assiomi, proprietà,
teoremi con relativa dimostrazione) che applicativi (risoluzione di parti di problemi ed esercizi); altri voti
potranno provenire anche da prove scritte con quesiti a risposta aperta e/o esercizi su aspetti teorici della
disciplina.
Nella valutazione confluirà anche l’interesse e la partecipazione alle lezioni e alle attività di laboratorio,
l’impegno nello studio ed il regolare svolgimento dei compiti assegnati per casa.
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Il voto dello scrutinio è unico e sarà una sintesi dei due, il voto dello scritto avrà comunque un peso
maggiore.
Le varie prove, a seconda della tipologia, avranno peso diverso nella valutazione. Il voto finale quindi sarà
frutto di una media ponderata dei voti conseguiti durante l’anno.
La valutazione delle prove scritte è generalmente ottenuta con un procedimento a due fasi:
1. l'attribuzione di un punteggio sulla base di una tabella analitica delle soluzioni degli esercizi proposti che
tiene conto essenzialmente delle difficoltà cognitive e della tipologia degli errori;
2. l'attribuzione del voto sulla base di una analisi statistica dei punteggi che cerca di evidenziare i risultati
individuali relativamente agli obiettivi prefissati.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Lo studente: dimostra di avere conoscenze frammentarie o commette gravi
errori; presenta difficoltà a condurre applicazioni di base o evidenzia passaggi
incoerenti; fa confusione nell'utilizzo del linguaggio matematico.

Giudizio e Voto
Scarso
1-2-3

Lo studente: dimostra di avere conoscenze lacunose in vari argomenti
fondamentali o commette diversi errori; presenta difficoltà a completare
alcune applicazioni di base oppure le completa in modo errato o rivelando
una certa incoerenza; fa errori nell’utilizzo del linguaggio matematico.
Lo studente: dimostra di possedere conoscenze parziali su alcuni argomenti
e/o commette qualche errore nelle applicazioni standard; denota difficoltà a
completare alcune tipologie di esercizi e/o a condurre autonomamente una
dimostrazione; evidenzia incertezze nell'utilizzo del linguaggio matematico.

Gravemente Insufficiente

Lo studente: dimostra di conoscere gli aspetti principali dei contenuti svolti;
esegue le applicazioni standard di media difficoltà ma denota incertezze
nell'affrontare le parti più impegnative; evidenzia qualche intuizione e/o sa
completare un ragionamento seppur con alcune imprecisioni; conosce le
strutture essenziali del linguaggio matematico.

Sufficiente

Lo studente: dimostra di avere conoscenze puntuali; esegue con una
sicurezza le applicazioni di media difficoltà ma denota qualche incertezza
nell'affrontare punti più complessi; evidenzia capacità intuitive e sa
completare un ragionamento di un certo livello pur con qualche imprecisione;
utilizza il linguaggio matematico con qualche improprietà.

Discreto

Lo studente: dimostra di avere buone conoscenze applicando correttamente
le varie procedure; evidenzia capacità intuitive e/o logiche nell'effettuare
deduzioni e ragionamenti di una certa complessità anche se con qualche
imperfezione; utilizza correttamente il linguaggio matematico.
Lo studente: dimostra di saper utilizzare le proprie conoscenze nell'applicare
con sicurezza le varie procedure; evidenzia capacità intuitive e logiche
nell'effettuare deduzioni e ragionamenti complessi; sa esprimere riflessioni sul
testo proposto; utilizza con sicurezza il linguaggio matematico.
Lo studente: dimostra di saper utilizzare al meglio le proprie conoscenze nello
scegliere le strategie risolutive più sintetiche e vantaggiose; evidenzia
capacità intuitive e logiche nell'effettuare deduzioni e ragionamenti complessi;
sa esprimere riflessioni ponderate e personali sul testo proposto; utilizza con
eleganza formale il linguaggio matematico.

Buono

DOLO
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