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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA                                       MATEMATICA 

INDIRIZZO                                                              LICEO CLASSICO 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   2 Ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A AM 

AREA 
METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita. 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti.  

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA 
LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 
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AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 

ASU 

AREA STORICO-
UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA 

SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LC1 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della 
nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 
istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, 
documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente 

LC3 Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio 
della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, 
di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 
distanti dalle discipline specificamente studiate 

LC4 Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche 
relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una 
dimensione umanistica 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione con resto fra due 
polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori 
(somma, moltiplicazione per scalare e prodotto scalare), e ne comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica. 
Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite esponenziali con il 
numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo alla tematica dei numeri 
trascendenti. 
Attraverso una prima conoscenza del problema della formalizzazione dei numeri reali lo studente si introdurrà alla 
problematica dell’infinito matematico e delle sue connessioni con il pensiero filosofico. 
Inoltre, acquisirà i primi elementi del calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti 
di calcolo. 
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GEOMETRIA 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. Inoltre, lo studente 
approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio della geometria. 
Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area del cerchio. 
Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i teoremi che permettono la 
risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica. 
Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico. 
Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche al fine di sviluppare 
l’intuizione geometrica.  

RELAZIONI E FUNZIONI 

Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado e 
rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado. 
Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, razionali, circolari, 
esponenziale e logaritmo. 
Imparerà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche in 
rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. 
Non sarà richiesta l'acquisizione di particolare abilità nella risoluzione di equazioni e disequazioni in cui compaiono 
queste funzioni, abilità che sarà limitata a casi semplici e significativi. 

DATI E PREVISIONI 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in collegamento con le altre 
discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli studenti, saprà far uso delle distribuzioni doppie 
condizionate e marginali, dei concetti di deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 
Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché gli elementi di base 
del calcolo combinatorio.  
In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc… 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  
Delibera collegio 

n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo 
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Prove 
scritte: 1 
Prove 
orali: 1 

Prove 
scritte: 1 
Prove 
orali: 2 

- Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica 

Non previste 

 
 

CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo 

- Divisibilità tra polinomi 

- Scomposizione di polinomi 

- Frazioni algebriche 

- Equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore 

2° Periodo 

- Equazioni e disequazioni irrazionali o con valori assoluti 

- Luoghi geometrici nel piano cartesiano 

- Parabola, circonferenza, ellisse ed iperbole 

 
 

CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1°Periodo 
- Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

- Funzioni ed equazioni goniometriche 

2° Periodo 

- Disequazioni goniometriche 

- Trigonometria  

- Teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli qualunque 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA                                       MATEMATICA 

INDIRIZZO                                                     LICEO CLASSICO CAMBRIDGE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   2 Ore settimanali* 

*Alcuni argomenti/approfondimenti del 3° anno potranno essere svolti in ore extracurriculari 
 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A AM 

AREA 
METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita. 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti.  

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA 
LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale 
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✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 

AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 

ASU 

AREA STORICO-
UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA 

SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LC1 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della 
nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 
istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, 
documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente 

LC3 Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio 
della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, 
di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 
distanti dalle discipline specificamente studiate 

LC4 Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche 
relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una 
dimensione umanistica 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione con resto fra due 
polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori 
(somma, moltiplicazione per scalare e prodotto scalare), e ne comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica. 
Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite esponenziali con il 
numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo alla tematica dei numeri 
trascendenti. 
Attraverso una prima conoscenza del problema della formalizzazione dei numeri reali lo studente si introdurrà alla 
problematica dell’infinito matematico e delle sue connessioni con il pensiero filosofico. 
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Inoltre, acquisirà i primi elementi del calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti 
di calcolo. 

GEOMETRIA 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. Inoltre, lo studente 
approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio della geometria. 
Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area del cerchio. 
Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i teoremi che permettono la 
risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica. 
Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico. 
Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche al fine di sviluppare 
l’intuizione geometrica.  

RELAZIONI E FUNZIONI 

Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado e 
rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado. 
Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, razionali, circolari, 
esponenziale e logaritmo. 
Imparerà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche in 
rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. 
Non sarà richiesta l'acquisizione di particolare abilità nella risoluzione di equazioni e disequazioni in cui compaiono 
queste funzioni, abilità che sarà limitata a casi semplici e significativi. 

DATI E PREVISIONI 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in collegamento con le altre 
discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli studenti, saprà far uso delle distribuzioni doppie 
condizionate e marginali, dei concetti di deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 
Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché gli elementi di base 
del calcolo combinatorio.  
In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc… 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  
Delibera collegio 

n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo 
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Prove 
scritte: 1 
Prove 
orali: 1 

Prove 
scritte: 1 
Prove 
orali: 2 

- Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica 

Non previste 

 
 

CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Cambridge IGCSE Mathematics 0580 
(Extended) Syllabus (and Coursebook) 

1° Periodo 

− Funzioni goniometriche, Trigonometria 
 
 
 
 
 
 

− Divisibilità tra polinomi 
 
 
 

− Scomposizione di polinomi, Frazioni 
algebriche 

 
 
 
 
 

− Equazioni e disequazioni di secondo grado e 
di grado superiore 

C15: Scale drawings, bearings and trigonometry 
(Scale drawings, Bearings, Understanding the 
tangent, cosine and sine ratios, Solving problems 
using trigonometry, Sines, cosines and tangents of 
angles more than 90°); C15: Scale drawings, 
bearings and trigonometry (The sine and cosine 
rules, Area of a tringle) 
 
 
 
 
C6: Equations and rearranging formulae 
(Factorising algebraic expressions, Rearrangement 
of a formula); C14: Further solving of equations 
and inequalities (Factorising quadratics where the 
coefficient of x^2 is not 1, Algebraic fractions) 
 
 
C14: Further solving of equations and inequalities 
(Completing the square, Quadratic formula); C18: 
Curved graphs (Drawing quadratic graphs (the 
parabola), Using graphs to solve simultaneous non 
linear equations, Other non-linear graphs); C22: 
More equations, formulae and functions (Setting 
up equations to solve problems, Using and 
transforming formulae) 
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2° Periodo 

- Equazioni e disequazioni irrazionali o con 
valori assoluti 

 

- Luoghi geometrici nel piano cartesiano, 
Parabola, Circonferenza, Ellisse ed Iperbole 

 

 

 

 

 

- Concetto intuitivo di gradiente di una curva e 
regole di base delle derivate 

 

 

 

 

 

 

- Approfondimenti di Probabilità e Statistica 
descrittiva 

 
 
C14: Further solving of equations and inequalities 
(Regions in a plane. Linear programming); C18 
Curved graphs (Drawing reciprocal graphs (the 
hyperbola), Other non-linear graphs) 

 
 
 
 
C18 Curved graphs (Finding the gradient of a curve, 
Derived functions); C21 Ratio, rates and 
proportion (Kinematic graphs, Proportion, Direct 
and inverse proportion in algebraic terms, 
Increasing and decreasing amounts by a given 
ratio) 

 
 
 
C16 Scatter diagrams and correlation 
(Introduction to bivariate data); C24 Probability 
using tree diagrams and Venn diagrams 
(Conditional probability) 

Alla fine del terzo anno è programmato l’esame IGCSE Mathematics (Extended) 0580 
 
 

CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo  
- Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

- Equazioni goniometriche 

2° Periodo  
- Disequazioni goniometriche 

- Calcolo combinatorio 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA                                       MATEMATICA 

INDIRIZZO                                                            LICEO SCIENTIFICO 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   4 Ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A AM 

AREA 
METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA 
LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale 

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 

AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 
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ASU 

AREA STORICO-
UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA 

SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LS1 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali 
dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico 

LS2 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica 

LS3 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia 
natura 

LS4 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi 

LS6 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed 
etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti 

LS7 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 
vita quotidiana 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite esponenziali con il 
numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo alla tematica dei numeri 
trascendenti. In questa occasione lo studente studierà la formalizzazione dei numeri reali anche come introduzione alla 
problematica dell’infinito matematico (e alle sue connessioni con il pensiero filosofico). Sarà anche affrontato il tema 
del calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 
Saranno studiate la definizione e le proprietà di calcolo dei numeri complessi, nella forma algebrica, geometrica e 
trigonometrica. 

GEOMETRIA 
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Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. Inoltre, lo studente 
approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio della geometria.  
Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area del cerchio, nonché 
la nozione di luogo geometrico, con alcuni esempi significativi. 
Lo studio della geometria proseguirà con l'estensione allo spazio di alcuni dei temi della geometria piana, anche al fine 
di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, saranno studiate le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, 
il parallelismo e la perpendicolarità, nonché le proprietà dei principali solidi geometrici (in particolare dei poliedri e dei 
solidi di rotazione). 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Un tema di studio sarà il problema del numero delle soluzioni delle equazioni polinomiali. 
Lo studente acquisirà la conoscenza di semplici esempi di successioni numeriche, anche definite per ricorrenza, e saprà 
trattare situazioni in cui si presentano progressioni aritmetiche e geometriche. 
Approfondirà lo studio delle funzioni elementari dell’analisi e, in particolare, delle funzioni esponenziale e logaritmo. 
Sarà in grado di costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche 
in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. 
Infine, lo studente apprenderà ad analizzare sia graficamente che analiticamente le principali funzioni e saprà operare 
su funzioni composte e inverse. Un tema importante di studio sarà il concetto di velocità di variazione di un processo 
rappresentato mediante una funzione. 

DATI E PREVISIONI 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in collegamento con le altre 
discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli studenti, apprenderà a far uso delle distribuzioni 
doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di 
campione. 
Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché gli elementi di base 
del calcolo combinatorio. 
In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc… 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  
Delibera collegio 

n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo 
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Prove 
scritte: 2 
Prove 
orali: 2 

Prove 
scritte: 3 
Prove 
orali: 2 

- Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica 

Non previste 

 
 

 
 

CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1°Periodo 

- Trigonometria 

- Numeri complessi 

- Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

2° Periodo 

- Calcolo combinatorio 

- Probabilità 

- Introduzione al calcolo infinitesimale 

- Rette e piani nello spazio, condizioni di parallelismo e perpendicolarità 

- Misura della superficie e del volume di un solido 

- Il sistema di riferimento cartesiano nello spazio, equazioni di rette, piani e superfici sferiche 

 
 
 
 
  

CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo 

- Numeri reali 

- Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 

- Equazioni e disequazioni irrazionali e con valori assoluti 

2° Periodo 

- Coniche: circonferenza, parabola, ellisse ed iperbole 

- Luoghi geometrici nel piano cartesiano 

- Funzioni, equazioni e disequazioni goniometriche 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA                                       MATEMATICA 

INDIRIZZO                                                LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   4 Ore settimanali 

*Alcuni argomenti/approfondimenti del 3° anno potranno essere svolti in un numero limitato di ore 
extracurriculari 
 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A AM 

AREA 
METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA 
LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 
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AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 

ASU 

AREA STORICO-
UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA 

SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LS1 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali 
dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico 

LS2 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica 

LS3 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia 
natura 

LS4 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi 

LS6 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed 
etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti 

LS7 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 
vita quotidiana 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite esponenziali con il 
numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo alla tematica dei numeri 
trascendenti. In questa occasione lo studente studierà la formalizzazione dei numeri reali anche come introduzione alla 
problematica dell’infinito matematico (e alle sue connessioni con il pensiero filosofico). Sarà anche affrontato il tema 
del calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 
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Saranno studiate la definizione e le proprietà di calcolo dei numeri complessi, nella forma algebrica, geometrica e 
trigonometrica. 

GEOMETRIA 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. Inoltre, lo studente 
approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio della geometria.  
Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area del cerchio, nonché 
la nozione di luogo geometrico, con alcuni esempi significativi. 
Lo studio della geometria proseguirà con l'estensione allo spazio di alcuni dei temi della geometria piana, anche al fine 
di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, saranno studiate le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, 
il parallelismo e la perpendicolarità, nonché le proprietà dei principali solidi geometrici (in particolare dei poliedri e dei 
solidi di rotazione). 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Un tema di studio sarà il problema del numero delle soluzioni delle equazioni polinomiali. 
Lo studente acquisirà la conoscenza di semplici esempi di successioni numeriche, anche definite per ricorrenza, e saprà 
trattare situazioni in cui si presentano progressioni aritmetiche e geometriche. 
Approfondirà lo studio delle funzioni elementari dell’analisi e, in particolare, delle funzioni esponenziale e logaritmo. 
Sarà in grado di costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche 
in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. 
Infine, lo studente apprenderà ad analizzare sia graficamente che analiticamente le principali funzioni e saprà operare 
su funzioni composte e inverse. Un tema importante di studio sarà il concetto di velocità di variazione di un processo 
rappresentato mediante una funzione. 

DATI E PREVISIONI 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in collegamento con le altre 
discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli studenti, apprenderà a far uso delle distribuzioni 
doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di 
campione. 
Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché gli elementi di base 
del calcolo combinatorio. 
In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc… 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  
Delibera collegio 

n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 
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1° periodo 2° periodo 
- Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica 

Non previste 
Prove 
scritte: 2 
Prove 
orali: 2 

Prove 
scritte: 3 
Prove 
orali: 2 

 
 

Alla fine del terzo anno è programmato l’esame IGCSE Mathematics (Extended) 0580 
 

CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Cambridge IGCSE Mathematics 0580 
(Extended) Syllabus (and Coursebook) 

1° Periodo 

- Funzioni, equazioni e disequazioni 
goniometriche 

 

 

 

- Trigonometria (Risoluzione triangoli rettangoli 
e qualunque, Formula trigonometrica per 
l’area del triangolo) 

 

- Numeri reali 

- Equazioni e disequazioni di grado superiore al 
secondo 

- Equazioni e disequazioni irrazionali e con 
valori assoluti 

C15: Scale drawings, bearings and trigonometry 
(Scale drawings, Bearings, Understanding the 
tangent, cosine and sine ratios, Solving problems 
using trigonometry, Sines, cosines and tangents 
of angles more than 90°) 
 
C15: Scale drawings, bearings and trigonometry 
(The sine and cosine rules, Area of a tringle) 
 

2° Periodo 

- Coniche: circonferenza, parabola, ellisse ed 
iperbole 

 

 

 
- Luoghi geometrici nel piano cartesiano 

 

 

 

 

 

- Approfondimenti di probabilità e statistica 
descrittiva 

C14: Further solving of equations and inequalities 
(Regions in a plane. Linear programming); C18 
Curved graphs (Drawing reciprocal graphs (the 
hyperbola), Other non-linear graphs) 
 
C18 Curved graphs (Finding the gradient of a 
curve, Derived functions); C21 Ratio, rates and 
proportion (Kinematic graphs, Proportion, Direct 
and inverse proportion in algebraic terms, 
Increasing and decreasing amounts by a given 
ratio) 
 
C16 Scatter diagrams and correlation 
(Introduction to bivariate data); C24 Probability 
using tree diagrams and Venn diagrams 
(Conditional probability) 
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CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1°Periodo 

− Trigonometria (Approfondimenti) 

− Numeri complessi 

− Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

2° Periodo 

− Calcolo combinatorio 

− Probabilità 

− Introduzione al calcolo infinitesimale 

− Rette e piani nello spazio, condizioni di parallelismo e perpendicolarità 

− Il sistema di riferimento cartesiano nello spazio, equazioni di rette, piani e superfici sferiche 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA                                       MATEMATICA 

INDIRIZZO                                           LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   4 Ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A AM 

AREA 
METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti  

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA 
LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 

AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 
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ASU 

AREA STORICO-
UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA 

SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LSA1 Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 
esemplificazioni operative di laboratorio 

LSA3 Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 
scientifica. 

LSA4 Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali). 

LSA5 Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana 

LSA7 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

ARITMETICA E ALGEBRA 
Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite esponenziali con il 
numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo alla tematica dei numeri 
trascendenti. In questa occasione lo studente studierà la formalizzazione dei numeri reali anche come introduzione alla 
problematica dell’infinito matematico (e alle sue connessioni con il pensiero filosofico). Sarà anche affrontato il tema 
del calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 
Saranno studiate la definizione e le proprietà di calcolo dei numeri complessi, nella forma algebrica, geometrica e 
trigonometrica. 

GEOMETRIA 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. Inoltre, lo studente 
approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio della geometria. 
Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area del cerchio, nonché 
la nozione di luogo geometrico, con alcuni esempi significativi. 
Lo studio della geometria proseguirà con l'estensione allo spazio di alcuni dei temi della geometria piana, anche al fine 
di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, saranno studiate le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, 
il parallelismo e la perpendicolarità, nonché le proprietà dei principali solidi geometrici (in particolare dei poliedri e dei 
solidi di rotazione). 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Un tema di studio sarà il problema del numero delle soluzioni delle equazioni polinomiali. 
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Lo studente acquisirà la conoscenza di semplici esempi di successioni numeriche, anche definite per ricorrenza, e saprà 
trattare situazioni in cui si presentano progressioni aritmetiche e geometriche. 
Approfondirà lo studio delle funzioni elementari dell’analisi e, in particolare, delle funzioni esponenziale e logaritmo. 
Sarà in grado di costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche 
in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. 
Infine, lo studente apprenderà ad analizzare sia graficamente che analiticamente le principali funzioni e saprà operare 
su funzioni composte e inverse. Un tema importante di studio sarà il concetto di velocità di variazione di un processo 
rappresentato mediante una funzione. 

DATI E PREVISIONI 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in collegamento con le altre 
discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli studenti, apprenderà a far uso delle distribuzioni 
doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di 
campione. 
Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché gli elementi di base 
del calcolo combinatorio. 
In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc… 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  
Delibera collegio 

n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo 
- Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica 

Non previste 
Prove 
scritte: 2 
Prove 
orali: 2 

Prove 
scritte: 3 
Prove 
orali: 2 
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CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo 

- Numeri reali 

- Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 
- Equazioni e disequazioni irrazionali e con valori assoluti 

2° Periodo 

- Coniche: circonferenza, parabola, ellisse ed iperbole 

- Luoghi geometrici nel piano cartesiano 

- Funzioni, equazioni e disequazioni goniometriche 

 
 

CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1°Periodo 

- Trigonometria 

- Numeri complessi 

- Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

2° Periodo 

- Calcolo combinatorio 

- Probabilità 

- Introduzione al calcolo infinitesimale 

- Rette e piani nello spazio, condizioni di parallelismo e perpendicolarità 

- Misura della superficie e del volume di un solido 

- Il sistema di riferimento cartesiano nello spazio, equazioni di rette, piani e superfici sferiche 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA                                       MATEMATICA 

INDIRIZZO                                  LICEO LINGUISTICO - LICEO LINGUISTICO ESABAC 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   2 Ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A AM 

AREA 
METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita. 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti.  

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA 
LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 



PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO SECONDO BIENNIO 
 Liceo Saffo 2021-2022 

25 
 

AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 

ASU 

AREA STORICO-
UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA 

SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LL5 Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione con resto fra due 
polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori 
(somma, moltiplicazione per scalare e prodotto scalare), e ne comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica. 
Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite esponenziali con il 
numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo alla tematica dei numeri 
trascendenti. 
Attraverso una prima conoscenza del problema della formalizzazione dei numeri reali lo studente si introdurrà alla 
problematica dell’infinito matematico e delle sue connessioni con il pensiero filosofico. 
Inoltre, acquisirà i primi elementi del calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti 
di calcolo. 

GEOMETRIA 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. Inoltre, lo studente 
approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio della geometria. 
Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area del cerchio. 
Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i teoremi che permettono la 
risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica. 
Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico. 
Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche al fine di sviluppare 
l’intuizione geometrica.  
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RELAZIONI E FUNZIONI 

Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado e 
rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado. 
Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, razionali, circolari, 
esponenziale e logaritmo. 
Imparerà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche in 
rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. 
Non sarà richiesta l'acquisizione di particolare abilità nella risoluzione di equazioni e disequazioni in cui compaiono 
queste funzioni, abilità che sarà limitata a casi semplici e significativi. 

DATI E PREVISIONI 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in collegamento con le altre 
discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli studenti, saprà far uso delle distribuzioni doppie 
condizionate e marginali, dei concetti di deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 
Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché gli elementi di base 
del calcolo combinatorio.  
In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc… 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  
Delibera collegio 

n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo 
- Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica 

Non previste 
Prove 
scritte: 1 
Prove 
orali: 1 

Prove 
scritte: 1 
Prove 
orali: 2 
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CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo 

- La scomposizione dei polinomi e la regola di Ruffini 

- Numeri reali 

- Equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore 

- Equazioni e disequazioni irrazionali e con valori assoluti (facoltativo) 

2° Periodo 
- Coniche: circonferenza, parabola, ellisse ed iperbole 

- Luoghi geometrici nel piano cartesiano 

 
 

CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1°Periodo - Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

2° Periodo 
- Funzioni, equazioni e disequazioni goniometriche 

- Trigonometria 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA                                         MATEMATICA 

INDIRIZZO                                                      LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   2 ORE SETTIMANALI 

 
 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A AM 

AREA 
METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione 
dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA LINGUISTICA 
E COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti 

AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
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ASU 

AREA STORICO-
UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA 

SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 

Allegato A 

LSU4 Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà 
della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai 
servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione con resto fra due 
polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. 
Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori (somma, moltiplicazione per scalare e prodotto scalare), e ne 
comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica. 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero , e di contesti in cui compaiono crescite esponenziali con il 
numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo alla tematica dei numeri 
trascendenti. Attraverso una prima conoscenza del problema della formalizzazione dei numeri reali lo studente si 
introdurrà alla problematica dell’infinito matematico e delle sue connessioni con il pensiero filosofico. Inoltre, acquisirà 
i primi elementi del calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 

GEOMETRIA 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. Inoltre, lo studente 
approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio della geometria. 
Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area del cerchio.  
Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i teoremi che permettono la 
risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica. 
Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico. 
Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche al fine di sviluppare 
l’intuizione geometrica. In particolare, studierà le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, il parallelismo e la 
perpendicolarità. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado e 
rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado. 
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Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, razionali, circolari, 
esponenziale e logaritmo  
Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche in 
rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. Non sarà richiesta 
l'acquisizione di particolare abilita nella risoluzione di equazioni e disequazioni in cui compaiono queste funzioni, abilita 
che sarà limitata a casi semplici e significativi. 

DATI E PREVISIONI 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in collegamento con le altre 
discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli studenti, saprà far uso delle distribuzioni doppie 
condizionate e marginali, dei concetti di deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 
Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché gli elementi di base 
del calcolo combinatorio. 
In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica. 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams. 
- Lavori di gruppo. 
- Esercitazioni domestiche e in classe. 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo. 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc…. 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni. 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  
Delibera collegio 

n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo 
- Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica 

Non previste 
Prove 
scritte: 1 
Prove 
orali: 1 

Prove 
scritte: 1 
Prove 
orali: 2 

 
 

CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 
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1° Periodo 

- La scomposizione dei polinomi e la regola di Ruffini 

- Numeri reali 

- Equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore 

- Equazioni e disequazioni irrazionali e con valori assoluti (facoltativo) 

2° Periodo 

- Coniche: circonferenza, parabola, ellisse ed iperbole 
- Luoghi geometrici nel piano cartesiano 
- Valori medi e indici di variabilità 
- Distribuzioni doppie di frequenze 
- Indipendenza, correlazione e regressione 

 
 

CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo - Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

2° Periodo 

- Funzioni, equazioni e disequazioni goniometriche 

- Trigonometria 

- Calcolo combinatorio 

- Definizioni di probabilità 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA                                         MATEMATICA 

INDIRIZZO                                      LICEO DELLE SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   3 ORE SETTIMANALI 

 
 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A AM 

AREA 
METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione 
dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 
ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA LINGUISTICA 
E COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti 

AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
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ASU 

AREA STORICO-
UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA SCIENTIFICA, 

MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 
delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 

Allegato A 

LES4 Sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti 
matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili 
alla verifica empirica dei princìpi teorici 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione con resto fra due 
polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. 
Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori (somma, moltiplicazione per scalare e prodotto scalare), e ne 
comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica. 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero , e di contesti in cui compaiono crescite esponenziali con il 
numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo alla tematica dei numeri 
trascendenti. Attraverso una prima conoscenza del problema della formalizzazione dei numeri reali lo studente si 
introdurrà alla problematica dell’infinito matematico e delle sue connessioni con il pensiero filosofico. Inoltre, acquisirà 
i primi elementi del calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 

GEOMETRIA 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. Inoltre, lo studente 
approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio della geometria. 
Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area del cerchio.  
Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i teoremi che permettono la 
risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica. 
Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico. 
Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche al fine di sviluppare 
l’intuizione geometrica. In particolare, studierà le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, il parallelismo e la 
perpendicolarità. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado e 
rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado. 
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Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, razionali, circolari, 
esponenziale e logaritmo. 
Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche in 
rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. Non sarà richiesta 
l'acquisizione di particolare abilita nella risoluzione di equazioni e disequazioni in cui compaiono queste funzioni, abilita 
che sarà limitata a casi semplici e significativi. 
Lo studente apprenderà ad analizzare i grafici delle principali funzioni, individuare e analizzare le caratteristiche delle 
funzioni, operare con funzioni composte e inverse, effettuare ragionamenti qualitativi sulle funzioni. Apprenderà la 
nozione di crescita media e il concetto di velocità di variazione di un processo rappresentato mediante una funzione. 

DATI E PREVISIONI 

Verrà affrontato lo studio delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, i concetti di deviazione standard, 
dipendenza, correlazione e regressione, e di campione; ed inoltre la probabilità condizionata e composta, la formula di 
Bayes e le sue applicazioni, nonché gli elementi di base del calcolo combinatorio. 
In relazione con le nuove conoscenze acquisite sarà approfondito il concetto di modello matematico. Sarà approfondito 
l’uso della matematica nelle discipline sociali ed economiche. 
Secondo un approccio modellistico. Un tema importante in questo liceo saranno i fondamenti matematici della teoria 
microeconomica, i fondamenti della teoria dell’utilità, gli elementi di base del modello macroeconomico keynesiano. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica. 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams. 
- Lavori di gruppo. 
- Esercitazioni domestiche e in classe. 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo. 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc…. 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni. 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  
Delibera collegio 

n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo 
- Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica 

Non previste 
Prove 
scritte: 1 
Prove 
orali: 1 

Prove 
scritte: 1 
Prove 
orali: 2 
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CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo - La scomposizione dei polinomi e la regola di Ruffini 

- Numeri reali 

- Equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore 

- Equazioni e disequazioni irrazionali e con valori assoluti (facoltativo) 

2° Periodo - Coniche: circonferenza, parabola, ellisse ed iperbole 

- Luoghi geometrici nel piano cartesiano 

- Valori medi e indici di variabilità 

- Distribuzioni doppie di frequenze 

- Indipendenza, correlazione e regressione 

 
 

CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo - Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

2° Periodo - Funzioni, equazioni e disequazioni goniometriche 

- Trigonometria 

- Calcolo combinatorio 

- Definizioni di probabilità 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER I LICEI 
SCIENTIFICO - SCIENTIFICO CAMBRIDGE -  

SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE 
 

 
CLASSE TERZA 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Numeri reali 

- Equazioni e disequazioni di 

secondo grado e di grado 

superiore 

- Equazioni e disequazioni 

irrazionali e con valori assoluti 

- Risolvere equazioni e 

disequazioni di secondo grado e 

di grado superiore 

- Risolvere equazioni e 

disequazioni irrazionali 

- Risolvere equazioni e 

disequazioni con valori assoluti 

- Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

- Individuare strategie appropriate per 

risolvere problemi 

GEOMETRIA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Coniche. 

- Luoghi geometrici nel piano 

cartesiano 

- Rappresentare nel piano 

cartesiano una conica di data 

equazione e conoscere il 

significato dei parametri della 

sua equazione 

- Scrivere l'equazione di una 

conica, date alcune condizioni. 

- Risolvere semplici problemi su 

coniche e rette 

- Determinare l'equazione di un 

luogo geometrico nel piano 

cartesiano 

- Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuandone 

invarianti e relazioni 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Funzioni, equazioni e 
disequazioni goniometriche 

- Saper semplificare espressioni 

contenenti funzioni 

goniometriche, anche 

utilizzando opportunamente le 

formule di addizione e 

sottrazione, duplicazione e 

bisezione 

- Utilizzare le tecniche del calcolo 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

- Saper costruire e analizzare modelli di 

andamenti periodici nella descrizione 

di fenomeni fisici o di altra natura 
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 - Tracciare il grafico di funzioni 

goniometriche mediante 

l'utilizzo di opportune 

trasformazioni geometriche 

- Risolvere semplici equazioni e 

disequazioni goniometriche 

- Individuare proprietà grafiche 

di funzioni 

- Determinare dominio e 

simmetrie di funzioni 

- Saper analizzare qualitativamente 

funzioni razionali ed irrazionali 

- Saper dedurre graficamente proprietà 

delle funzioni 

 
 

 
CLASSE QUARTA 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Numeri complessi - Eseguire operazioni tra numeri 

complessi e interpretarle 

geometricamente 

- Risolvere equazioni in C 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

GEOMETRIA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Trigonometria 

- Trasformazioni geometriche: 

affinità, similitudini e isometrie 

nel piano cartesiano 

- Rette e piani nello spazio, 

condizioni di parallelismo e 

perpendicolarità 

- Misura della superficie e del 

volume di un solido 

- Il sistema di riferimento 

cartesiano nello spazio, equazioni 

di rette, piani e superfici sferiche 

- Risolvere un triangolo 

- Applicare i teoremi sui triangoli 

rettangoli e sui triangoli 

qualunque per determinare 

lunghezze di segmenti e ampiezze 

di angoli 

- Classificare un’affinità e 

individuarne le proprietà 

invarianti 

- Applicare le trasformazioni 

geometriche alla risoluzione di 

problemi di geometria analitica e 

alle coniche 

- Riconoscere nello spazio la 

posizione reciproca di due rette, 

di due piani o di una retta e un 

piano 

- Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuandone invarianti 

e relazioni 
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- Risolvere problemi riguardanti il 

calcolo di aree di superfici e di 

volumi dei principali solidi 

- Scrivere l’equazione di una retta 

o di un piano nello spazio, 

soddisfacente condizioni 

assegnate (in particolare di 

parallelismo e perpendicolarità) 

- Determinare la distanza di un 

punto da un piano o una retta 

nello spazio riferito a un sistema 

di riferimento cartesiano 

- Scrivere l’equazione di una 

superficie sferica 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Funzioni, equazioni e 

disequazioni esponenziali e 

logaritmiche 

- Introduzione al calcolo 

infinitesimale 

 

- Tracciare il grafico di funzioni 

esponenziali e logaritmiche 

mediante l'utilizzo di opportune 

trasformazioni geometriche 

- Risolvere semplici equazioni e 

disequazioni esponenziali e 

logaritmiche 

- Individuare proprietà grafiche di 

funzioni 

- Determinare dominio e 

simmetrie di funzioni. 

- Utilizzare le tecniche del calcolo 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

- Saper costruire modelli di crescita o 

decrescita di tipo esponenziale o 

logaritmico 

- Saper analizzare qualitativamente 

funzioni razionali ed irrazionali 

- Saper dedurre graficamente proprietà 

delle funzioni 

DATI E PREVISIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Calcolo combinatorio 

- Definizioni di probabilità 

- I teoremi sulla probabilità 

dell’evento contrario, dell’unione 

e dell’intersezione di eventi 

- Probabilità composta e 

condizionata 

- Teorema delle probabilità totali e 

di Bayes. 

- Saper calcolare permutazioni, 

disposizioni e combinazioni, 

semplici o con ripetizioni 

- Calcolare la probabilità di un 

evento secondo la definizione 

classica, anche utilizzando le 

regole del calcolo combinatorio 

- Calcolare la probabilità 

dell’evento contrario e 

dell’evento unione e 

intersezione di due eventi dati 

- Stabilire se due eventi sono 

incompatibili o indipendenti 

- Individuare il modello adeguato a 

risolvere un problema di conteggio. 

- Utilizzare modelli probabilistici per 

risolvere problemi ed effettuare scelte 

consapevoli 
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- Utilizzare il teorema delle 

probabilità composte, il teorema 

delle probabilità totali e il 

teorema di Bayes 

 

Tutte le parti sottolineate si riferiscono agli obiettivi minimi che lo studente deve raggiungere a conclusione 
di ciascun anno scolastico. 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER I LICEI 
CLASSICO - CLASSICO CAMBRIDGE - LINGUISTICO - LINGUISTICO ESABAC -  

SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 
 

 
CLASSE TERZA 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- La scomposizione dei polinomi 

e regola di Ruffini 

- Numeri reali 

- Equazioni e disequazioni di 

secondo grado e di grado 

superiore 

- Equazioni e disequazioni 

irrazionali e con valori assoluti 

(facoltativo) 

- Risolvere equazioni e 

disequazioni di secondo grado e 

di grado superiore 

- Risolvere equazioni e 

disequazioni irrazionali 

- Risolvere equazioni e 

disequazioni con valori assoluti 

- Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

- Individuare strategie appropriate per 

risolvere problemi 

GEOMETRIA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Coniche 

- Luoghi geometrici nel piano 

cartesiano 

- Rappresentare nel piano 

cartesiano una conica di data 

equazione e conoscere il 

significato dei parametri della 

sua equazione 

- Scrivere l'equazione di una 

conica, date alcune condizioni 

- Risolvere semplici problemi su 

coniche e rette 

- Determinare l'equazione di un 

luogo geometrico nel piano 

cartesiano 

- Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuandone 

invarianti e relazioni 

DATI E PREVISIONI (LES) 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Valori medi e indici di 

variabilità 

- Distribuzioni doppie di 

frequenze 

- Indipendenza, correlazione e 

regressione 

- Calcolare valori medi e misure 

di variabilità di una 

distribuzione 

- Analizzare distribuzioni doppie 

di frequenze, individuando 

distribuzioni condizionate e 

marginali 

- Analizzare dati e interpretarli, 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo 
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- Riconoscere se due caratteri 

sono dipendenti o indipendenti 

- Scrivere l’equazione della retta 

di regressione e valutare il 

grado di correlazione 

 
 

 

CLASSE QUARTA 

GEOMETRIA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Trigonometria - Risolvere un triangolo 

- Applicare i teoremi sui triangoli 

rettangoli e sui triangoli 

qualunque per determinare 

lunghezze di segmenti e 

ampiezze di angoli 

- Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuandone 

invarianti e relazioni 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Funzioni, equazioni e 

disequazioni goniometriche 

- Funzioni, equazioni e 

disequazioni esponenziali e 

logaritmiche 

- Saper calcolare le funzioni 

goniometriche di un angolo e, 

viceversa, risalire all'angolo 

data una sua funzione 

goniometrica 

- Saper semplificare espressioni 

contenenti funzioni 

goniometriche, anche 

utilizzando opportunamente le 

formule di addizione, 

sottrazione, duplicazione e 

bisezione 

- Semplificare espressioni 

contenenti esponenziali e 

logaritmi, applicando in 

particolare le proprietà dei 

logaritmi 

- Tracciare il grafico di funzioni 

esponenziali, logaritmiche e 

goniometriche mediante 

l'utilizzo di opportune 

trasformazioni geometriche 

- Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

- Saper costruire modelli di crescita o 

decrescita di tipo esponenziale o 

logaritmico 
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Risolvere semplici equazioni e 

disequazioni esponenziali, 

logaritmiche e goniometriche 

DATI E PREVISIONI (LES) 

Conoscenze Abilità Competenze 

− Calcolo combinatorio 

− Definizioni di probabilità 

− Saper calcolare permutazioni, 

disposizioni e combinazioni, 

semplici o con ripetizioni 

− Calcolare la probabilità di un 

evento secondo la definizione 

classica, anche utilizzando le 

regole del calcolo combinatorio 

− Individuare il modello adeguato a 

risolvere un problema di conteggio 

− Utilizzare modelli probabilistici per 

risolvere problemi ed effettuare 

scelte consapevoli 

 

Tutte le parti sottolineate si riferiscono agli obiettivi minimi che lo studente deve raggiungere a 
conclusione di ciascun anno scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


