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Liceo Statale 
“Democrito” 

Classico e Scientifico 

MATEMATICA E FISICA 
 

Obiettivi generali dell’insegnamento della MATEMATICA 

 

1. Sviluppare capacità intuitive e logiche 

2. Approfondire la consapevolezza della matematica come sistema ipotetico-deduttivo 

3. Acquisire il concetto di modello matematico 

4. Potenziare le capacità di calcolo 

5. Saper utilizzare opportunamente le rappresentazioni grafiche 

6. Sviluppare attitudini analitiche e sintetiche 

7. Sviluppare l’intuizione geometrica 

8. Saper analizzare ed interpretare i dati anche con l’ausilio degli strumenti informatici (uso 

consapevole delle tecnologie) 

9. Abituare gli allievi alla precisione nel linguaggio specifico della disciplina 

10. Suscitare interesse per il rilievo storico di alcuni eventi nello sviluppo del pensiero 

matematico 

11. Fare acquisire agli allievi le principali tecniche risolutive per esercizi e problemi relativi 

alle parti di programma svolte 

12. Favorire la maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti 

13. Sviluppare la capacità di creare collegamenti all’interno della disciplina, tra la matematica 

e la fisica, tra la matematica e le diverse discipline 
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Liceo Classico 
Obiettivi specifici  della MATEMATICA per il SECONDO BIENNIO: 

 

Classe Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare) 

3 

Livello 

minimo 

1. Divisione tra polinomi 

2. Equazioni di secondo 

grado 

3. Disequazioni di secondo 

grado, disequazioni fratte 

e sistemi di disequazioni 

4. La circonferenza 

5. La parabola 

1. Utilizzare la regola di 

Ruffini 

2. Risolvere un’equazione  

3. Risolvere una 

disequazione 

4. Usare linguaggio della 

geometria analitica 

Livello 

medio/alto 

1. Ellisse e iperbole  1. dimostrare i teoremi e le 

formule 

2. risolvere e discutere 

problemi complessi 

Classe Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare) 

4 

Livello 

minimo 

1. Funzioni esponenziali 

2. Funzioni logaritmiche 

3. Funzioni goniometriche 

4. Equazioni e disequazioni 

goniometriche 

5. Trigonometria 

1. Risolvere equazioni 

logaritmiche e 

esponenziali 

2. Disegnare funzioni 

trascendenti 

Livello 

medio/alto 

 1. Applicare le funzioni ai 

modelli 

2. saper discutere problemi 

3. dimostrare i teoremi di 

goniometria 
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Obiettivi specifici  della MATEMATICA per il QUINTO ANNO: 
 

Classe Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare) 

 

5 

 

Livello 

minimo 

1. Le funzioni 

2. I limiti 

3. Le derivate di una 

funzione 

4. Studio di funzione 

 

1. determinare il campo di 

esistenza di una funzione 

razionale 

2. calcolare il limite 

3. individuare asintoti 

4. calcolare la derivata di 

una funzione razionale 

5. saper enunciare i teoremi 

su limiti e continuità 

6. determinare i punti di 

massimo, minimo e flesso 

di funzioni razionali 

7. rappresentare 

graficamente funzioni 

Livello 

medio/alto 

1. Gli integrali 1. saper dimostrare i 

teoremi su limiti e 

continuità 

2. risolvere problemi di 

massimo e minimo 
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Strumenti di verifica 

 

1. Verifiche scritte  

2. Verifiche orali di tipo tradizionale 

3. Test e prove di valutazione oggettive 

4. Prove di laboratorio 

 

 

Valutazione: 

 
1. Miglioramenti rispetto ai livelli di partenza 

2. Interesse e partecipazione al lavoro didattico 

3. Impegno 

4. Lavori di gruppo e/o a coppia 

5. Verifiche scritte e orali 

6. Attività di laboratorio  

 

 

 

Criteri di valutazione collegati ai livelli di conoscenze e competenze 

Valutazione  

Scarso 1-2  Conoscenze non verificabili o molto limitate  

Insufficiente 3-4  Conoscenza frammentaria ed incompleta 

Mediocre 5  Conoscenza prevalentemente mnemonica e non coordinata 

Sufficiente 6 

 Conoscenza  degli elementi fondamentali  degli argomenti 

trattati  

 Uso accettabile del linguaggio specifico 

 Uso delle conoscenze l’impostazione dei problemi anche 

se non sono svolti completamente 

 Uso accettabile dello strumento algebrico 

Discreto – Buono 7-8 

 Conoscenza delle leggi e loro dimostrazione 

 Corretto linguaggio specifico 

 Corretta applicazione delle conoscenze acquisite per la 

soluzione e/o analisi dei casi specifici proposti 

 Uso appropriato dello strumento algebrico 

Ottimo 9-10 

 Conoscenza completa ed ampia degli argomenti oggetto 

del programma  

 Rielaborazione degli argomenti studiati  

 Capacità di ottimizzare le conoscente acquisite per la 

soluzione di problemi anche in ambiti pluridisciplinari 

 
 

L’attività didattica prevede  l’uso dei seguenti ausili e/o materiali   

 

 

1. Laboratorio di informatica 

2. Supporti informatici in classe 

 

Materiali didattici che si intendono mettere a disposizione 
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1. Griglie di valutazione 

2. Test 

3. Compiti scritti per le verifiche periodiche 

4. Prove delle olimpiadi matematica e fisica 

5. dispense elaborate dal dipartimento e/o dai singoli insegnanti 

 

Progetti curriculari ed extracurriculari che si confermano 

 

1. Progetto eccellenza (preparazione e partecipazione alle olimpiadi di matematica e fisica) 

2. Allineamento ai saperi minimi per i test di ingresso  (orientamento in rete con “La 

Sapienza) 

3. Progetti scientifici proposti dal Comune e dalla Provincia di Roma e da altri enti 

istituzionali  

 

Percorsi didattici che si intende condividere  

1. Collaborazione su contenuti specifici 

2. Verifiche per classi parallele (per le classi intermedie dicembre e marzo) con utilizzo di 

griglie comuni. 

3. Simulazione delle prove di esame per le quinte con utilizzo di griglie comuni. 

 


