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PREMESSA
La classe “3^M”, che conosco dalla prima, è attualmente composta da diciannove studenti (3
femmine e 16 maschi) provenienti principalmente dalla classe 2M. Una studentessa ha una
disabilità. Essi provengono solo in parte dal paese di Dolo, i più provengono da paesi limitrofi. La
dislocazione degli allievi in un territorio ampio spero non impedisca loro un frequente scambio di
rapporti nei vari momenti della vita extra scolastica.
Questa classe è inserita nel progetto del Liceo Scientifico e pertanto seguirà piani di lavoro in
divenire per la Matematica e la Fisica. Introdurrò comunque l’uso delle calcolatrici programmabili e
dell’elaboratore elettronico quando necessario e/o possibile.
Gli scopi dell'insegnamento della matematica (soprattutto in questi ultimi anni in cui più ampio è il
dibattito sul ruolo che l'educazione scientifica deve avere nell'ambito del processo educativo dei
giovani) sono: abituare l'alunno alla riflessione ed al ragionamento, stimolare la sua capacità di
intuizione ed il suo spirito di ricerca, educarlo alla chiarezza di pensiero ed alla precisione del
linguaggio, sviluppare le sue capacità logiche e di " matematizzare " la realtà nei suoi vari aspetti, a
considerare criticamente informazioni ed ipotesi per giungere ad una consapevole costruzione dei
concetti. Ho ritenuto pertanto di attenermi ad alcuni criteri metodologici importanti per il
raggiungimento degli scopi sopraddetti adoperando come testo quello di quello di BERGAMINI,
BAROZZI, TRIFONE (“MATEMATICA.BLU 2.0” CONF. 3A + 3B) dell’editore ZANICHELLI,
recentemente rinnovato ed anche adattato al programma previsto dai Nuovi Licei – Liceo
Scientifico - opzione «Scienze Applicate». Tali criteri si possono così sintetizzare:
1) seguire uno sviluppo logico nei vari filoni, puntando alla costruzione delle idee principali
collegando i diversi capitoli;
2) presentare gli argomenti attraverso problemi semplici, ma tipici, che servano a motivare quanto si
va via via proponendo e a evidenziare il legame fra concreto ed astratto;
3) sviluppare l'intuizione geometrica nel piano e nello spazio;
4) individuare proprietà ed invarianti geometrici;
5) individuare e costruire relazioni e corrispondenze;
6) dare alle tecniche di calcolo la giusta dimensione;
7) ritornare senza inutili ripetizioni sui principali argomenti con approfondimenti successivi, per
costruire via via idee più generali;
8) abituare gradualmente l'allievo al processo ipotetico - deduttivo.
1 - SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE
Gli studenti hanno avuto un curriculum didattico nel complesso regolare, per alcuni di essi è stato positivo,
per altri è stato irregolare, alcuni hanno avuto la promozione sospesa. Dall’inizio dell’anno scolastico sto
svolgendo, principalmente, un intervento in itinere di recupero e/o di approfondimento teorico.
In questo mese gli studenti, in media, sono attenti alle spiegazioni, ma non tutti hanno partecipato
regolarmente alle varie attività denotando un interesse inadeguato. Alcuni non si sono resi conto che sono
terminate le vacanze. Per quanto riguarda la preparazione dei singoli allievi attualmente non sono in
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possesso di molte valutazioni realmente significative, comunque ho notato che ci sono studenti che hanno
delle “difficoltà”.
Durante questo mese ho cercato di uniformare la preparazione dei vari studenti. Ho insistito nuovamente sul
metodo di studio e sul tempo da dedicare regolarmente al ripasso; in seguito ho intenzione di parlare con i
genitori dei ragazzi che manifestano maggiori difficoltà o che sono più irresponsabili. Confidando in un
graduale, ma definitivo superamento dei problemi iniziali, la programmazione viene fatta in base ai
contenuti ritenuti importanti.

2 - NUCLEI TEMATICI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA
Classe terza – 2° biennio scientifico (con ripasso/svolgimento/approfondimento)
2.01) Equazioni, disequazioni e problemi di secondo grado numerici e parametrici.
2.02) Similitudine con teoremi fondamentali. Problemi
2.03) Circonferenza, cerchio e poligoni.
2.04) Sezione aurea.
2.05) Luoghi geometrici.
2.06) Equazioni e disequazioni in modulo o irrazionali e/o di grado superiore al secondo.
2.07) Geometria Analitica: distanza fra due punti dati e coordinate del punto medio.
2.08) Equazione di una retta passante per due punti, forma esplicita ed implicita e segmentaria.
2.09) Fascio proprio ed improprio di rette.
2.10) Rette parallele e perpendicolari fra loro e passanti per un punto dato.
2.11) Distanza di un punto da una retta.
2.12) Cambiamento di assi: traslazione.
2.13) Isometrie
2.14) Equazione della circonferenza, ricerca del raggio e del centro.
2.15) Rette tangenti, secanti ed esterne ad una circonferenza.
2.16) Fascio di circonferenze.
2.17) Ellisse, eccentricità e rette tangenti ad un'ellisse.
2.18) Iperbole, eccentricità e rette tangenti ad un'iperbole.
2.19) Iperbole equilatera e traslata.
2.20) Parabola con vertice nell'origine ed in un punto generico.
2.21) Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse x o all’asse y.
2.22) Successioni Definizione di successione, termine generale, successioni limitate e illimitate,
successioni definite ricorsivamente, successione di Fibonacci.
2.23) Progressioni Progressione aritmetica e geometrica, medi aritmetici e geometrici.
Nell'arco del Triennio:
2.24) * Logaritmi: definizione e proprietà. *
2.25) * Cambio di base dei logaritmi. *
2.26) * La funzione esponenziale. *
2.27) * Equazioni logaritmiche ed esponenziali. *
2.28) * Introduzione alla statistica descrittiva. *
2.29) * Introduzione alla probabilità. *
Nota Bene: Alcuni degli argomenti compresi tra gli asterischi potranno essere svolti negli anni successivi.
3 - TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Per prima cosa cerco di far sì sia che i ragazzi non siano né si sentano spettatori passivi di uno show
televisivo sia di motivarli al conoscere. Perciò i nuovi argomenti verranno introdotti con un
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approccio intuitivo e concreto anche tramite disegni o rappresentazioni varie (la scoperta verrà
lasciata, quando possibile, alla classe). Si utilizzeranno problemi tipici non risolvibili con gli
strumenti già a disposizione, altre volte, invece, attraverso una generalizzazione di questioni già
affrontate. Successivamente si approfondiranno i vari contenuti con molti esempi ed esercizi. Solo
dopo alcune applicazioni pratiche si procederà ad una parziale sistematizzazione teorica - formale
dei contenuti, abituando così i ragazzi ad esprimersi utilizzando un linguaggio scientifico corretto e
rigoroso, senza eccedere comunque nel formalismo e nei dettagli. Normalmente durante le
spiegazioni cerco un dialogo costante con la classe, sovente faccio intervenire i ragazzi stessi per
sviluppare un ragionamento, per risolvere un nuovo problema o per completare un esercizio; in
questo modo cerco di avere non solo una costante valutazione del grado di comprensione
dell'argomento, ma anche di sviluppare le capacità intuitive e logiche dei discenti. Inoltre dedico
molto spazio all'analisi e alla risoluzione di vari problemi ed esercizi.
Da quanto scritto in precedenza ne consegue che la lezione, a seconda dei momenti, sarà
cattedratica, di stimolo, guidata nel raggiungere la meta, individualizzata o svolta tramite lavori di
collaborazione in gruppo.
In particolare come “Lavori di gruppo” intendo attività che si possono svolgere:
- durante la lezione in classe (cenni di cooperative learning);
* prendere appunti, rielaborandoli e mettendoli poi a disposizione della classe (due studenti);
* aiutanti nel fare calcoli, risolvere problemi, farsi domande appropriate e cercare risposte
(tre studenti);
- durante le attività extra-scolastiche (Olimpiadi della Matematica, Matematica senza Frontiere
ecc…);
- durante il Club di Scienze e gli altri attivati dalla scuola;
- durante lo studio a casa con le tecnologie a disposizione (whatsapp, facebook, skype, ecc…);
- è lasciata ampia libertà sia nelle modalità di collaborazione che nella formazione dei gruppi.
Azioni di rinforzo e di recupero
POTENZIAMENTO: La GEOMETRIA EUCLIDEA del biennio. E altri argomenti.
L'azione di rinforzo e di recupero va fatta continuamente durante l'anno scolastico, dopo ogni
verifica infatti si hanno dati oggettivi sul grado di comprensione ed assimilazione dei vari contenuti.
Cercherò quindi di intervenire subito dopo ogni compito rispiegando i punti meno chiari, tramite la
risoluzione degli esercizi stessi o proponendone di nuovi, per superare le difficoltà incontrate. Va
tuttavia rilevato che alcuni studenti accusano più difficoltà di altri, o per uno studio discontinuo o
per difficoltà di varia natura o per difficoltà di approccio alla materia. Questi studenti hanno bisogno
di lezioni individuali. Va tuttavia sottolineato che non c'è corso di recupero che tenga se non c'è la
volontà di conoscere e quindi di impegnarsi maggiormente.
4 - SUSSIDI DIDATTICI (Mezzi di insegnamento)
La tecnologia moderna mette a disposizione, oltre al libro di testo e alla mitica lavagna, vari
strumenti che permettono un più razionale svolgimento delle lezioni.
Intendo usare gli strumenti (tenendo conto della classe, del tempo effettivo a disposizione, degli
attrezzi presenti e funzionanti):
- la LIM;
- il laboratorio di informatica quando necessario e/o possibile;
- il fotocopiatore, strumento ormai indispensabile per la rapida circolazione di schede di lavoro, di
materiali integrativi al libro di testo e temi per le prove scritte;
- il computer: utile per la preparazione di test, compiti, schede di laboratorio, dispense integrative al
testo.
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Fotocopie: per compiti e verifiche varie, si prevede l'uso di fotocopie, nella misura di 15 per allievo;
per esercizi e materiali integrativi si ritiene di usare, al massimo, nel corso dell'anno all'incirca 10
fotocopie per allievo. Il fabbisogno totale si prevede perciò in 1000 fotocopie.
5 - IPOTESI DI PROGETTO CURRICOLARE:
POTENZIAMENTO: La GEOMETRIA EUCLIDEA del biennio. E altri argomenti.
Ripasso/svolgimento/approfondimento)
- Euclide e Pitagora (terne pitagoriche, un po’ di storia)
- Numeri REALI (π e radq(2), un po’ di storia)
- Radicali doppi
- Similitudine con teoremi fondamentali. Problemi
- Circonferenza, cerchio e poligoni.
- Sezione aurea.
- Luoghi geometrici.
- Equazioni, disequazioni e problemi di secondo grado numerici e parametrici.
- Equazioni e disequazioni in modulo o irrazionali e/o di grado superiore al secondo.
- Sistemi di equazioni o disequazioni
- Equazioni, disequazioni irrazionali.
Funzioni
- Monotonia di una funzione
- Definizione di funzione; dominio e codominio, immagini e controimmagini
- Funzioni iniettive, suriettive, biiettive
- Dominio di una funzione algebrica
- Funzione inversa
- Funzione composta
- Funzioni reali di variabile reale
- Funzioni pari e dispari
- Principio di induzione per i numeri naturali, dimostrazioni con l'utilizzo di tale principio.
Successioni e progressioni
- Definizione di successione,
- termine generale,
- successioni limitate e illimitate,
- successioni definite ricorsivamente,
- successione di Fibonacci.
- Progressione aritmetica e geometrica,
- medi aritmetici e geometrici.
Coordinate cartesiane
- Coordinate cartesiane sulla retta
- Relazioni tra segmenti di una retta
- Punto medio di un segmento
- Distanza tra due punti della retta
- Coordinate cartesiane del piano
- La cardinalità del piano
- La distanza tra due punti in un piano cartesiano
- La disuguaglianza triangolare
- Coordinate del punto medio di un segmento in un piano cartesiano
- Baricentro di un triangolo
- Area di un triangolo
La retta
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- L’equazione lineare in x e y
- Forma implicita ed esplicita dell’equazione di una retta
- Equazione di una retta passante per due punti
- Coefficiente angolare di una retta
- Intersezione tra due rette
- Condizione di parallelismo e perpendicolarità di due rette
- Fascio improprio di rette
- Fascio proprio di rette
- Retta per un punto
- Distanza di un punto da una retta
- Tangente dell’angolo formato da due rette
La circonferenza
- La circonferenza come luogo geometrico
- Intersezione di una circonferenza con una retta
- Rette tangenti ad una circonferenza
- Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza
- Fasci di circonferenze
- Lunghezza della circonferenza e area del cerchio
La parabola
- La parabola come luogo geometrico
- Equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y
- Equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse x
- Intersezione di una parabola con una retta
- Rette tangenti ad una parabola
- Condizioni per determinare l’equazione di una parabola
- Fasci di parabole
L’ellisse
- L’ellisse come luogo geometrico
- Equazione di un’ellisse
- Proprietà dell’ellisse
- Intersezione di una ellisse con una retta e condizioni di tangenza
- Condizioni per determinare l’equazione di una retta
L’iperbole
- L’iperbole come luogo geometrico
- Equazioni dell’iperbole
- Proprietà dell’iperbole
- Iperbole equilatera
- Intersezione di un’iperbole con una retta e condizioni di tangenza
- Condizioni per determinare l’equazione di una iperbole
Trasformazioni del piano
- Definizione
- Punti uniti e rette unite
- Funzioni involutorie
- Isometrie
- Simmetrie con asse gli assi cartesiani
- Simmetrie centrali di centro l’origine degli assi cartesiani.
- Simmetrie con asse rette parallele agli assi cartesiani
- Traslazioni
- Omotetie
- Il luogo dei punti
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-

Trasformazioni del piano applicate alle coniche.

MATEMATICA-INFORMATICA:
I contenuti qui di seguito elencati interagiranno con quelli matematici e saranno “utilizzati” quando
lo riterrò più opportuno:
Concetto di algoritmo. Approccio “informatico” nella risoluzione di problemi. Approccio
“informatico” nella trattazione di argomenti prettamente “matematici”. Esempi concreti sull’utilizzo
“intelligente” del computer, di internet e delle reti sociali. Esempi concreti di siti “interessanti” e
loro utilizzo nella didattica.
6 - INDICAZIONI METODOLOGICHE
VALUTAZIONE. Il voto quadrimestrale è unico. Come è stato stabilito nella riunione per materie
si garantiscono almeno tre voti quadrimestrali per studente, con un minimo di due compiti scritti e
una interrogazione. ORALE - farò sia delle mini interrogazioni che test scritti (solo pochi saranno
valutati) con risoluzione di uno o due esercizi, per sondare più frequentemente il grado di
preparazione della classe. SCRITTO - I compiti scritti saranno riconsegnati entro un mese dallo
svolgimento. Gli scritti dovendo vagliare capacità non solo di calcolo ma anche logiche ed intuitive,
comprenderanno vari esercizi e problemi articolati, dove l'allievo sarà chiamato ad un'analisi critica
del testo proposto, e, utilizzando le proprie conoscenze, sceglierà i procedimenti più opportuni,
giustificando le varie fasi del processo di risoluzione. Gli esercizi proposti nei compiti saranno
svolti in classe durante le lezioni immediatamente seguenti (recupero in itinere).
Si eseguiranno pertanto delle prove mediante le quali si valuteranno, oltre alle conoscenze acquisite,
le capacità intuitive nella risoluzione di un dato problema, quelle espositive ed organizzative nel
condurre il colloquio su un certo argomento, quelle logiche nell'affrontare particolari dimostrazioni;
verrà pure valutato il grado di comprensione e di utilizzo del linguaggio scientifico.
7 – FINALITÀ
Nel corso dell’ultimo triennio l’insegnamento della matematica prosegue ed amplia il processo di
preparazione scientifica e culturale dei giovani e concorre 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. Tenendo conto della età dei discenti si cercherà di
partire con l’analizzare casi concreti e semplici per arrivare solo in un secondo tempo alla
formalizzazione astratta di concetti e teorie. Tutto questo sviluppa tra le altre cose: l'abitudine alla
precisione del linguaggio, la coerenza argomentativa e il gusto per la ricerca.
TESTI ADOTTATI:
1) MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2ED. - CONF. 3A + 3B PLUS CON TUTOR (LDM)
Autori: BERGAMINI Massimo, BAROZZI Graziella, TRIFONE Anna Editore: ZANICHELLI
In possesso:
2) MATEMATICA.BLU 2ED. - VOLUME 1 E VOLUME 2 (LDM)
BERGAMINI Massimo, BAROZZI Graziella, TRIFONE Anna
Editore: ZANICHELLI
Dolo, 19 ottobre 2019
Il docente
Prof. Maurizio Franceschin
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