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Programmazione didattica 
di Matematica 

 
                                            

  Prof. Restori Luigi 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
E’ il secondo anno che insegno in questa classe che è formata da studenti mediamente con buone capacità, ma con 

differenti livelli di impegno; per quanto riguarda la Matematica vi sono alcuni studenti in grado di conseguire risultati 

eccellenti e che partecipano alle lezioni in modo positivo e curioso; altri  invece appaiono meno impegnati e mirano 
solo alla sufficienza. Il livello generale della classe è comunque soddisfacente. 

Gli allievi e le allieve mantengono sempre un atteggiamento educato e interagiscono positivamente con l’insegnante; 
in alcuni momenti la classe è un po’ rumorosa.  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
  
Il nostro Liceo, secondo la tradizione salesiana, propone un cammino di educazione integrale che oltre a garantire 
un’offerta culturale di qualità contribuisce allo sviluppo della dimensione affettiva, sociale e politica del ragazzo e alla 
sua formazione cristiana (cfr. P.T.O.F.). Nell’ambito del progetto di animazione Buoni cristiani e onesti cittadini 
verranno proposti eventi ed attività formative. 

In base a quanto concordato nel Consiglio di Classe di programmazione si proseguirà il cammino intrapreso negli 
anni precedenti per favorire la crescita nella responsabilità, nell’impegno personale, nello sviluppo della capacità di 

giudizio e senso critico. Verranno evidenziati i collegamenti tra i contenuti delle diverse discipline e si presterà 
attenzione all’esposizione orale e all’uso corretto del linguaggio specifico, anche in preparazione all’Esame di Stato 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  
 
Per quanto riguarda lo studio della Matematica e le lezioni in classe gli obiettivi didattici sono i seguenti: 

rendere la materia coinvolgente e interessante, cercando la continua interazione con gli allievi; recuperare i contenuti 

della materia, relativi agli anni precedenti, come punto di partenza per i nuovi argomenti; stimolare gli studenti a 

non limitarsi ad uno studio puramente scolastico, ma a rielaborare i contenuti delle lezioni, magari sviluppandoli 
ulteriormente a casa; attualizzare i contenuti della materia tramite esempi e applicazioni pratiche della matematica. 

 

PROGRAMMA: CONOSCENZE, ABILITÀ  E COMPETENZE 

 
Lo studio della Matematica è fondamentale nel percorso di formazione globale dello studente, sia per il valore 
culturale che questa disciplina ha in sé, sia per la comprensione quantitativa della realtà.  

In accordo con le Indicazioni Nazionali gli obiettivi che lo studente dovrà raggiungere al termine del triennio del 
Liceo Classico sono: 

 

• comprendere il linguaggio formale specifico della Matematica 

• saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico 
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• conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Equazioni e disequazioni con i 

valori assoluti. 

− Valore assoluto di un numero 
reale. 

− Equazioni con i valori assoluti. 

− Disequazioni con i valori assoluti. 

− Sapere risolvere i vari tipi di 
equazioni e disequazioni con i 

valori assoluti. 

− Applicazione delle metodologie 
acquisite nell’analisi 

matematica. 

Equazioni e disequazioni 
irrazionali. 

− Le equazioni irrazionali. 

Condizione di esistenza e di 

concordanza del segno. 

− Disequazioni irrazionali. 
 

 

− Sapere risolvere i vari tipi di 

equazioni e disequazioni 
irrazionali. 

− Applicazione nello studio delle 

funzioni irrazionali. 

Funzioni esponenziali e 

logaritmiche. 

− La funzione esponenziale. 

− Equazioni e disequazioni 
esponenziali. 

− La funzione logaritmica. 

− Le proprietà dei logaritmi. 

− Equazioni e disequazioni 

logaritmiche. 

− Disegnare il grafico delle 
funzioni esponenziali e 

logaritmiche. 

− Applicare le proprietà dei 
logaritmi. 

− Ricavare la soluzione delle 

equazioni esponenziali e 

logaritmiche. 
 

− Confronto dell’andamento delle 
curve studiate per 

rappresentare grandezze 
fisiche, ad esempio nel caso 

dell’acustica, o per la risoluzione 

di problemi. 
 

Funzioni goniometriche e 

trigonometria. 

− Le funzioni goniometriche. 

− Angoli associati. 

− Grafici delle funzioni 

goniometriche. 

− Formule di addizione, 
sottrazione, duplicazione e 

bisezione. 

− Equazioni e disequazioni 
goniometriche. 

− Teoremi sui triangoli rettangoli. 

− Teoremi sui triangoli qualunque. 

 

− Risolvere espressioni  

contenenti funzioni 

goniometriche. 

− Risolvere semplici equazioni e 
disequazioni goniometriche . 

− Applicare i teoremi per risolvere 

i problemi sui triangoli. 
 

 

− Applicare i teoremi di 

trigonometria in situazioni 

pratiche.  

− Individuare strategie 
appropriate per la risoluzione di 

problemi. 

− Saper costruire e analizzare 
modelli di andamenti periodici 

nella descrizione di fenomeni. 

Calcolo combinatorio 

− Permutazioni.  

− Disposizioni. 

− Combinazioni. 

− Coefficienti binomiali. 

− Binomio di Newton. 

 

− Calcolare le permutazioni e 
disposizioni semplici e con 

ripetizione. 

− Calcolare le combinazioni 

semplici. 

− Utilizzare le proprietà del 
fattoriale e dei coefficienti 

binomiali. 

 

− Individuare il modello adeguato 
a risolvere un problema di 

conteggio. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 
  
La lezione dialogata e interattiva è la principale metodologia utilizzata per le lezioni. Viene usato principalmente il 

libro di testo, sia per la teoria, sia per gli esercizi. Gli allievi devono riportare sul quaderno personale gli esercizi svolti 
in classe e i compiti assegnati, curando la grafia, l’ordine e le rappresentazioni grafiche. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
L’apprendimento della materia sarà verificato tramite colloqui orali che mireranno a preparare gli allievi per l’Esame 

di Stato e si utilizzeranno pure verifiche scritte contenenti esercizi e problemi. Si prevedono almeno un’interrogazione 
orale nel trimestre e due nel pentamestre e due verifiche scritte nel trimestre e due nel pentamestre. 

Vengono utilizzati i criteri di valutazione presenti nel PTOF dell’Istituto e in particolare viene adottata la tabella 
docimologica con gli indicatori corrispondenti alle valutazioni espresse in decimi che vanno da 2 a 10. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E  SOSTEGNO PREVISTE 

 
Saranno utilizzate le modalità di recupero e sostegno previste dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe. 

L’insegnante è comunque disponibile a svolgere attività di sportello pomeridiano, nel caso la classe lo richiedesse, 
con il consenso del Dirigente Scolastico. 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
 

TITOLO: Matematica.azzurro vol. 4 
AUTORE: Bergamini, Barozzi, Trifone 

EDITORE: Zanichelli 

 
Torino, 31 ottobre 2019         Prof. Restori Luigi 


