
  

La riforma dei Licei prevede per l’indirizzo scientifico cinque ore settimanali nel primo 

biennio e quattro nel triennio inclusive dell’insegnamento del coding. La didattica della 

matematica nelle classi ad opzione R intende sviluppare negli anni le tecnologie digitali 

partendo da un’alfabetizzazione di base e proponendo contesti di applicazione del coding 

attraverso la sperimentazione di schede di elettronica, sensori ed attuatori. Le attività 

di laboratorio accompagnano lo sviluppo dei contenuti classici della materia e propongono 

un contesto innovativo per l’apprendimento. Mentre le finalità educative e didattiche 

generali sono condivise con la programmazione dei corsi tradizionali, gli strumenti 

utilizzati sono molteplici: piattaforme digitali, ambienti di programmazione e 

simulazione, calcolatrici grafiche, dispositivi in modalità BYOD. Le metodologie 

utilizzate hanno l’obiettivo di sviluppare molto presto l’attitudine dello studente 

all’apprendimento autonomo sollecitando l’acquisizione di conoscenze attraverso la 

fruizione di materiali didattici digitali anche in lingua inglese, favorendo la 

rielaborazione mediante la produzione originale di quadri sinottici o presentazioni, e 

suscitando l’interesse attraverso approfondimenti di particolari contenuti.  

 

Programmazione di Matematica 

a.s. 2017/18 

Per il biennio dei corsi ad opzione 

robotica 



 
 

 

OBIETTIVI GENERALI SPECIFICI PER LE CLASSI R 
 

• Sviluppare autonomia nell’apprendimento attraverso la fruizione di materiali 

didattici digitali 

• Sviluppare l’attitudine al lavoro su progetti e alla produzione in gruppo in modalità 

laboratoriale 

• Utilizzo degli strumenti digitali per il calcolo, le rappresentazioni grafiche e il 

problem solving 

 

MODALITA’ DI VERIFICA SPECIFICHE PER LE CLASSI R 

 

In ogni quadrimestre verranno somministrate almeno tre prove sommative per il voto 

scritto e due prove per la valutazione dell'orale. La somministrazione delle prove 

per lo scritto prevede sia la modalità classica cartacea sia la modalità digitale; le 

prove orali prevedono la presentazione di elaborazioni individuali o di gruppo sui 

contenuti trattati e la somministrazione di test in digitale. Le competenze pratiche 

sugli strumenti digitali acquisite durante le attività di laboratorio possono essere 

oggetto di valutazione dedicata. Le verifiche comuni compilate dal dipartimento per 

le classi tradizionali verranno somministrate al completamento della trattazione di 

tutti i contenuti inclusi nelle prove. 
 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione complessiva dello studente si arricchisce di parametri legati 

all’autonomia raggiunta nell’apprendimento, al livello di partecipazione alle attività 

laboratoriali proposte, alle competenze sviluppate nelle tecnologie digitali. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

La classe virtuale costituisce un repository di tutte le attività didattiche e un luogo 

virtuale di contatto costante con il docente; gli studenti in situazione di recupero di 

contenuti circoscritti o in debito formativo sono indirizzati come primo intervento 

a ritrovare i materiali didattici digitali e a rielaborarli con maggior approfondimento, 

chiedendo assistenza al docente laddove necessario. 

 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 
 

In aggiunta ai canali standard è possibile utilizzare le funzionalità della classe 

virtuale di GSuite come efficace e veloce strumento di comunicazione con i tutori 

relativamente al singolo alunno o a tutti gli alunni in caso di informative su particolari 

attività didattiche o richieste di autorizzazioni. 
 

 



 
 

CLASSI PRIME  
 

OBIETTIVI DEL 1° QUADRIMESTRE SPECIFICI PER LE PRIME R 

• Saper gestire il proprio account scolastico liceodemocrito.it 

• Utilizzare correttamente gli accessi sul proprio profilo e saper custodire le 

proprie credenziali 

• Saper utilizzare le funzionalità della classe virtuale della piattaforma GSuite 

• Operare sulla classe virtuale in modo corretto e nel rispetto di tutti 

• Essere puntuali con le consegne assegnate sulla classe virtuale 

• Osservare il regolamento nell’utilizzo delle attrezzature digitali 

• Saper gestire le funzionalità di base della piattaforma educativa Raspberry 

• Saper svolgere verifiche in modalità digitale  

• Comprendere e saper lavorare con algoritmi 

• Sviluppare competenze di base nel linguaggio Scratch e nel foglio di calcolo Excel 

• Saper trasformare un numero in basi diverse 
 

INSIEMI NUMERICI 

Particolare attenzione sui seguenti argomenti: sistemi di numerazione e 

trasformazione di base; base binaria; il byte; numeri primi e crittografia; precisione 

nella rappresentazione dei numeri reali; capitale e interessi semplice e composto. 

  

Attività proposte per il Laboratorio (linguaggio Scratch, Python, o WebApp):  

• Crivello di Eratostene per la ricerca dei numeri primi 

• Algoritmo di Euclide per la ricerca del MCD di due numeri naturali 

• Costruzione della successione di Fibonacci con n termini 

 

PROBABILITA’ E STATISTICA 

Definizione di probabilità classica e probabilità statistica, costruzione di istogrammi; 

variabili aleatorie. 

Laboratorio proposto: 

• Simulazione statistica su foglio Excel: lancio di 3 monete 

• Giochi statistici in Scratch con generazione di numeri random 

 

TEORIA DEGLI INSIEMI E LOGICA 

Insiemi e rappresentazioni; operazioni con gli insiemi e proprietà. Variabili booleane; 

enunciati e connettivi logici, espressioni logiche e schemi di ragionamento; 

quantificatori.  

Laboratorio proposto: 

• Dimostrazioni grafiche di operazioni fra insiemi (Wolfram Mathematica) 

• Circuiti Logici a due variabili booleane (Wolfram Mathematica o con semplici 

schede elettroniche) 

• Logica delle proposizioni (foglio Excel) 

 



 
 

 

CALCOLO LETTERALE 

Monomi e polinomi: definizione e operazioni, prodotti notevoli  

Laboratorio proposto: generazione triangolo di Tartaglia.  

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Relazioni e proprietà; Funzioni, piano cartesiano e grafico di funzione  

Laboratorio proposto: 

• Grafico cartesiano di funzioni sul foglio Excel 

• Grafici di funzioni con la calcolatrice, individuazione degli zeri e dell’intercetta 

• Algoritmo per il calcolo dell’intercetta di una retta dai due punti (Scratch o 

Python) 

 

OBIETTIVI DEL 2° QUADRIMESTRE SPECIFICI PER LE PRIME R 

• Saper lavorare con il file system in locale e in cloud  

• Saper lavorare con gli applicativi di office e coding in locale o sul web 

• Saper programmare con le variabili di memoria, le istruzioni condizionali e i cicli 

iterativi; 

• Saper realizzare figure geometriche mediante la programmazione di un ambiente 

grafico digitale 

• Saper utilizzare la calcolatrice grafica programmabile 

 

GEOMETRIA 

Enti geometrici fondamentali; postulati, definizioni, teoremi; figure piane, criteri di 

congruenza. Dimostrazioni e ragionamento deduttivo. 

Laboratorio proposto: 

• Turtle Geometry in Python: costruzione di figure geometriche 

• Wolfram Mathematica: costruzione di segmenti e poligoni; misura di lunghezze e 

aree 

 

CALCOLO LETTERALE 

Scomposizioni di polinomi; frazioni algebriche. 

Laboratorio: Wolfram Mathematica per il calcolo algebrico 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

Equazioni e disequazioni di primo grado, intere e frazionarie. Equazioni con discussione 

dei parametri. Problemi e incognite. 

Laboratorio proposto: 

• Equazioni con foglio di calcolo 

• Risoluzione grafica  

  



 
 

 

 CLASSI SECONDE 

 

OBIETTIVI DEL 1° QUADRIMESTRE SPECIFICI PER LE SECONDE R 

 

• Saper utilizzare gli strumenti digitali per la risoluzione di sistemi di equazioni e 

disequazioni di primo grado 

• Saper associare ad un’equazione un grafico e rappresentarlo 

• Saper utilizzare ambienti di programmazione per la grafica 

 

SISTEMI LINEARI 

Metodi di risoluzione; matrici. 

Laboratorio proposto: 

• Risoluzione grafica con foglio di calcolo e calcolatrice 

• Risolutore di sistemi lineari in Python 

 

RADICALI 

Proprietà e operazioni. 

Laboratorio proposto: utilizzo della calcolatrice per la semplificazione di radicali 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Coefficienti, discriminante e soluzioni; dall’equazione alla parabola. 

Laboratorio proposto: 

• Risolutore equazione di II grado in Python 

• Rappresentazione grafica con calcolatrice e ambienti digitali 

 

GEOMETRIA 

Parallelismo e quadrilateri; circonferenza e punti notevoli dei triangoli 

Laboratorio proposto: 

• Costruzioni e animazioni con Python o Processing 

 

 

OBIETTIVI DEL 2° QUADRIMESTRE SPECIFICI PER LE SECONDE R 

 

• Saper utilizzare gli strumenti digitali per la risoluzione di sistemi di equazioni e 

disequazioni di secondo grado 

• Saper immagazzinare, analizzare e interpretare i dati 

• Saper valutare la probabilità di eventi aleatori 

• Saper attuare le isometrie sulle figure piane in ambiente di coding grafico 

• Saper utilizzare la scheda Arduino e sensori 

 

 



 
 

 

GEOMETRIA 

Equivalenza, similitudine, simmetrie e trasformazioni 

Laboratorio proposto: 

• Applicazioni di grafica con le trasformazioni geometriche 

• Matematica e arte 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI CON MODULO 

Laboratorio proposto: 

• Rappresentazione grafica del modulo di un’espressione algebrica 

• Utilizzo della calcolatrice e di ambienti digitali 

 

PROBABILITA’ E STATISTICA 

Eventi aleatori semplici e composti; calcolo della probabilità. Dati statistici e 

interpretazione. 

Laboratorio proposto: 

• Acquisizione di dati dai sensori (smartphone, Arduino) e dal web 

• Interpretazione statistica dei dati utilizzato strumenti digitali  

• Funzioni statistiche della calcolatrice 

 


