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PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

Indirizzo di studi: LICEO SCIENTIFICO 
ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

SECONDO BIENNIO MATEMATICA 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI  

 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprovata capacità di usare conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali, 
metodologiche in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e 
personale. Sono descritte in termini di 
responsabilità ed autonomia 

Applicazione delle conoscenze e utilizzo 

del knowhow necessario per portare a 

termine compiti e risolvere problemi. 

Sono cognitive (uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo)  

e pratiche (abilità manuale, uso di 

metodi, di materiali, di strumenti). 

Assimilazione di 
informazioni 
(fatti, principi, teorie e 

pratiche) relative ad un 

settore. Sono teoriche e 

pratiche 

- Saper risolvere problemi, scegliendo in 

modo opportuno le strategie risolutive 

- Saper applicare modelli noti in contesti 

nuovi 

- Saper programmare lo studio con 

regolarità e sistematicità 

 

- Saper utilizzare correttamente i 

metodi e gli strumenti di calcolo 

- Sapersi esprimere con precisione 

utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina 

- Saper utilizzare strumenti 

informatici dedurre, 

approfondire, verificare ipotesi e 

procedimenti 

- Conoscere e 
padroneggiare gli 
argomenti svolti 

- Saper operare sintesi 
individuando i 
concetti fondamentali 

 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI COMUNI  

 
Quanto di seguito esposto segue le sommarie indicazioni ministeriali dell’ultima riforma. Nulla vieta (anzi spesso le 
stesse indicazioni ministeriali suggeriscono tale flessibilità) che il singolo docente scelga un percorso analogo alternativo 
in base alle esigenze della specifica classe, slittando argomenti del secondo biennio nell’ultimo anno e viceversa.  Rimane 
il vincolo di arrivare al termine dell’ultimo anno con tutto il quadro svolto. 

 

Funzioni. Funzioni reali di variabile reale.  

Equazioni e disequazioni irrazionali e con valori assoluti.  

Geometria analitica: rette, parabole, circonferenze, ellissi, iperboli. 

Cenni a Successioni e progressioni 

Esponenziali e logaritmi. Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.  

Goniometria, relative formule e principali proprietà delle funzioni goniometriche. Equazioni e disequazioni 

goniometriche.  

Trigonometria. Teoremi relativi ai triangoli rettangoli. Teorema della corda. Teorema dei seni. Teorema di 

Carnot (del coseno). Problemi di trigonometria 

Numeri complessi.  

Calcolo combinatorio.  
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Calcolo delle probabilità.  

Geometria analitica nello spazio: rette e piani nello spazio, superfici sferiche. Geometria sintetica nello spazio. 

 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Esaminare la situazione proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o 

analogie o leggi. Sviluppare il processo risolutivo, formalizzare situazioni problematiche e 

applicare i concetti e i metodi matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione, eseguendo i calcoli necessari. 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, verificandone la pertinenza al modello 

scelto. 

Rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari codici grafico- simbolici- 

Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica 

proposta. 

 

 OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI DVA 

Si valuterà ogni singolo caso, in sinergia con l’eventuale docente di sostegno. 
 

 MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE COMUNI PER ALUNNI DSA 

Non si ritiene possibile stabilire misure compensative e dispensative comuni agli studenti DSA. 
Si seguiranno le indicazioni degli specialisti e dopo una osservazione in classe si valuterà il 
singolo caso. 
 

 MODALITA’ DI VERIFICA (NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA) 

Le verifiche saranno orali e scritte, di varie tipologie (risoluzione di esercizi, questionari con 
domande aperte, a risposta multipla, di tipo vero o falso). Si stabilisce un numero minimo pari a 
2 verifiche per ciascuno dei due quadrimestri. 
Nella valutazione delle verifiche si useranno, generalmente, i voti da 1 a 10 e si terrà conto dei 
seguenti indicatori: 

o Conoscenza dei contenuti richiesti 

o Corretto utilizzo del linguaggio specifico della matematica 

o Capacità di applicare le conoscenze per svolgere esercizi 

 

 CONTENUTI MINIMI PER ESAMI DEBITI SETTEMBRE E MODALITA’ VERIFICHE DEI DEBITI 

Si richiede che gli alunni conoscano. Almeno a livello base, tutti gli argomenti effettivamente 
svolti durante l’anno e sappiano applicare, nello svolgimento degli esercizi, le conoscenze 
acquisite. 
L’esame di settembre consisterà in una prova scritta e una interrogazione orale. 
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PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 
Indirizzo di studi: LICEO SCIENTIFICO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
MATEMATICA QUINTO ANNO 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI  

 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprovata capacità di usare conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali, 
metodologiche in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e 
personale. Sono descritte in termini di 
responsabilità ed autonomia 

Applicazione delle conoscenze e utilizzo 

del knowhow necessario per portare a 

termine compiti e risolvere problemi. 

Sono cognitive (uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo)  

e pratiche (abilità manuale, uso di 

metodi, di materiali, di strumenti). 

Assimilazione di 
informazioni 
(fatti, principi, teorie e 

pratiche) relative ad un 

settore. Sono teoriche e 

pratiche 

- Saper risolvere problemi, scegliendo in 

modo opportuno le strategie risolutive 

- Saper applicare modelli noti in contesti 

nuovi 

- Saper programmare lo studio con 

regolarità e sistematicità 

 

- Saper utilizzare correttamente i 

metodi e gli strumenti di calcolo 

- Sapersi esprimere con precisione 

utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina 

- Saper utilizzare strumenti 

informatici dedurre, 

approfondire, verificare ipotesi e 

procedimenti 

- Conoscere e 
padroneggiare degli 
argomenti svolti 

- Saper operare sintesi 
individuando i 
concetti fondamentali 

 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI COMUNI  

 
Quanto di seguito esposto segue le sommarie indicazioni ministeriali dell’ultima riforma. Nulla vieta (anzi spesso le 
stesse indicazioni ministeriali suggeriscono tale flessibilità) che il singolo docente scelga un percorso analogo alternativo 
in base alle esigenze della specifica classe, slittando alcuni argomenti del  secondo biennio nell’ultimo anno e viceversa. 
Rimane ovviamente il vincolo di arrivare al termine dell’ultimo anno con tutto il quadro svolto. 

 

Funzioni reali di variabile reale 

Limiti di funzioni reali di variabile reale. Funzioni continue. Funzioni derivabili.  

Studio di funzione – Problemi di massimo e minimo. 

Integrale di Riemann.  

Possibili metodi per le soluzioni approssimate di un’equazione (facoltativo). 

Equazioni differenziali a variabili separabili e di immediata integrazione, del primo ordine.  

Richiami di argomenti trattati negli anni precedenti: rette e piani nello spazio, combinatoria, probabilità.  

Distribuzioni di probabilità (facoltativo). 
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Esercizi di preparazione all’esame di stato. 

 

 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 Esaminare la situazione proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie 

o leggi. Sviluppare il processo risolutivo, formalizzare situazioni problematiche e applicare i 

concetti e i metodi matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, 

eseguendo i calcoli necessari. 

 Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, verificandone la pertinenza al modello 

scelto. 

 Rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari codici grafico- simbolici- 

 Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta. 

 

 OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI DVA 

Si valuterà ogni singolo caso, in sinergia con l’eventuale docente di sostegno. 
 

 MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE COMUNI PER ALUNNI DSA 

Non si ritiene possibile stabilire misure compensative e dispensative comuni agli studenti DSA. 
Si seguiranno le indicazioni degli specialisti e dopo una osservazione in classe si valuterà il 
singolo caso. 
 

 MODALITA’ DI VERIFICA (NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA) 

Le verifiche saranno orali e scritte, di varie tipologie (risoluzione di esercizi, questionari con 
domande aperte, a risposta multipla, di tipo vero o falso). Si stabilisce un numero minimo pari a 
2 verifiche per ciascuno dei due quadrimestri. 
Nella valutazione delle verifiche si useranno, generalmente, i voti da 1 a 10 e si terrà conto dei 
seguenti indicatori: 

o Conoscenza dei contenuti richiesti 

o Corretto utilizzo del linguaggio specifico della matematica 

o Capacità di applicare le conoscenze per svolgere esercizi 

 

 CONTENUTI MINIMI PER ESAMI DEBITI SETTEMBRE E MODALITA’ VERIFICHE DEI DEBITI 

Si richiede che gli alunni conoscano. Almeno a livello base, tutti gli argomenti effettivamente 
svolti durante l’anno e sappiano applicare, nello svolgimento degli esercizi, le conoscenze 
acquisite. 
L’esame di settembre consisterà in una prova scritta e una interrogazione orale. 

 


