
 
 

LICEO SCIENTIFICO - CLASSICO DEMOCRITO 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A. S. 2017/2018 
 

MATEMATICA BIENNIO LICEO CLASSICO           
 

FINALITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
 

• Sviluppare la disponibilità all’apprendimento, caratterizzata dalla molteplicità di interessi, puntualità 
nel rispetto degli impegni, iniziativa e partecipazione attiva. 

• Promuovere un atteggiamento responsabile di fronte alle difficoltà da superare. 
• Stimolare il rispetto di se stessi, dell’ambiente e delle norme di convivenza civile. 
• Promuovere la disponibilità all’ascolto degli altri e la capacità di collaborare con i compagni e con 

gli adulti, contribuendo alle diverse attività di classe e di gruppo. 
  

ASPETTI COGNITIVI TRASVERSALI 
 

• Acquisire contenuti tecnici, teorici e specifici. 
• Potenziare il pensiero logico e l’intuizione.  
• Abituare a distinguere il momento di sistemazione razionale da quello intuitivo.  
• Stimolare l’alunno ad uno studio più autonomo senza una stretta dipendenza dall’insegnante. 
• Abituare gradualmente a costruire ragionamenti e deduzioni.  
• Insegnare a prendere appunti.  
• Far acquisire ed usare correttamente un linguaggio specifico. Stimolare l’alunno alla lettura e 

consultazione di più fonti. 
 

CLASSI PRIME 
 

PREREQUISITI 
 

• Conoscenza lingua e grammatica italiana.  
• Conoscenza numeri naturali, razionali, relativi e operazioni con essi.  
• Conoscenza delle principali figure della geometria piana. 

 
                                        OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
• Conoscenza degli insiemi numerici e saper operare con essi. 
• Conoscenza assiomatica della geometria piana. 
• Comprensione e formalizzazione di un testo di un problema di geometria sintetica. 
• Conoscenza del calcolo letterale e della scomposizione in fattori. 
• Saper riconoscere le regole del calcolo letterale e saper operare con esse. 
• Conoscenza delle equazioni di primo grado intere. 
• Saper risolvere semplici problemi di primo grado 

 
 
 
 



 
  

OBIETTIVI DEL 1° QUADRIMESTRE  
 
• Recupero delle conoscenze acquisite nella scuola media.  
• Conoscenza assiomatica della geometria piana.  
• Comprensione e formalizzazione del testo di un semplice problema. 
• Imparare a consultare il proprio testo scolastico.  
• Conoscenza del concetto d’insieme, delle operazioni tra insiemi e applicazioni. 
• Introduzione al calcolo letterale. 
• Saper operare con i prodotti notevoli. 
• Conoscenza delle operazioni tra monomi e polinomi e applicazioni. 
• Conoscenza dei teoremi sui triangoli e applicazioni. 

 
 

OBIETTIVI  DEL 2° QUADRIMESTRE 
 

• Conoscenza delle equazioni di primo grado intere e applicazioni semplici. 
• Saper risolvere semplici problemi utilizzando equazioni di primo grado. 
• Conoscenza delle regole della scomposizione in fattori e applicazione delle stesse riconoscendole 

negli esercizi. 
• Saper operare con semplici frazioni algebriche. 
• Conoscenza dei teoremi sul parallelismo e perpendicolarità. 
• Conoscenza delle proprietà dei quadrilateri. 
• Conoscenza dei primi elementi fondamentali della statistica e rappresentazione grafica. 

 
       OBIETTIVI GENERALI 

 
• Saper utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate ottimizzandole.  
• Matematizzare situazioni riferite sia all’esperienza sia agli argomenti specifici.  
• Saper risolvere problemi di geometria sintetica e di applicazione dell’algebra alla geometria 
• Acquisire un metodo di studio funzionale. 
• Acquisire familiarità con gli strumenti informatici utilizzati in semplici applicazioni. 

 
 MODALITA’ DI VERIFICA CLASSE PRIMA 

 
Nei primi giorni di scuola verrà sottoposto un test di ingresso comune all’area scientifica. Nel   
dell'orale. Nel quadrimestre saranno effettuate almeno tre valutazioni.  Potranno essere proposti test 
monotematici per veloci verifiche e valutazioni e per attivare strategie di recupero mirato ove 
necessario.  
I docenti del dipartimento hanno stabilito di proporre due prove comuni nel  quadrimestre. 

 
Gli argomenti individuati per le prove comuni sono: 
 

• Calcolo numerico e operazioni con monomi e polinomi, teoria di geometria (Gennaio) 
• Prodotti notevoli, scomposizioni e problemi con l’applicazione dei criteri di congruenza dei 

triangoli. (Aprile/Maggio) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CLASSI SECONDE 
 

PREREQUISITI 
 

• Obiettivi minimi classe prima. 
 
                               OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 

• Saper operare con le equazioni di primo grado intere e fratte. 
• Saper operare con le disequazioni e i sistemi di disequazioni di primo grado. 
• Saper operare con sistemi di equazioni in due e tre incognite di primo grado. 
• Saper eseguire le operazioni fondamentali con i radicali. 
• Saper condurre una dimostrazione geometrica. 
• Saper risolvere semplici problemi di primo applicati alla geometria. 
• Conoscere i teoremi di Pitagora e di Euclide. 

 
OBIETTIVI DEL 1°QUADRIMESTRE 

 
• Saper operare con le frazioni algebriche. 
• Saper operare con le equazioni di primo grado intere e fratte. 
• Saper risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 
• Conoscere le disequazioni intere di primo grado ed i sistemi di disequazioni intere. 
• Problemi sui quadrilateri. 
• Saper risolvere disequazioni di primo grado intere e frazionarie e sistemi di disequazioni. 

 
 

 OBIETTIVI  DEL 2° QUADRIMESTRE 
 

• Saper operare con sistemi di equazioni di primo grado di due equazioni in due incognite e in tre 
equazioni e tre incognite. 

• Saper risolvere problemi con sistemi di primo grado. 
• Saper operare nel piano cartesiano. 
• Conoscere l’equazione della retta sul piano cartesiano e saper operare con essa. 
• Saper operare con i radicali aritmetici. 
• Conoscere i teoremi di Pitagora e di Euclide.  
• Conoscere  il teorema di Talete e i teoremi sulla similitudine.  
• Introduzione alla probabilità. 
• Conoscenza dei primi elementi fondamentali della statistica e rappresentazione grafica. 

 
 OBIETTIVI GENERALI 

 
• Applicazioni delle tecniche matematiche in situazioni complesse. 
• Capacità di utilizzare un linguaggio non ambiguo, rigoroso e sintetico.  
• Saper utilizzare metodi e procedure introdotti.  
• Saper risolvere con sicurezza disequazioni e sistemi di equazione di primo grado  
• Saper risolvere problemi di applicazione dell’algebra alla geometria. 

 
 
 



 
                         MODALITA’ DI VERIFICA CLASS E SECONDA  
 
Nelle classi seconde viene proposto un compito sul ripasso del primo anno. In ogni quadrimestre verranno 
effettuate almeno tre valutazioni; potranno essere proposti test monotematici per veloci verifiche e 
valutazioni e per attivare strategie di recupero mirato ove necessario.  
I docenti del dipartimento hanno stabilito di proporre delle verifiche sugli stessi argomenti nel corso 
dell’anno scolastico e due prove comuni. 
Gli argomenti individuati per le prove comuni sono: 

 
• Frazioni algebriche, equazioni fratte e problemi con equazioni di primo grado (Gennaio) 
• Sistemi di equazioni, disequazioni e sistemi di disequazioni di primo grado, problemi risolvibili con i 

sistemi lineari (Aprile/Maggio) 
 
                         CRITERI DI VALUTAZIONE CLA SSI PRIME E SECONDE 
 
 Le prove scritte saranno corrette mediante una griglia di valutazione che tenga presente per ogni prova in 
relazione agli obiettivi della stessa, i seguenti indicatori : conoscenza (di formule, di enunciati, di 
procedimenti)- competenze (capacità di ragionamento, di elaborazione di collegamenti) – correttezza di 
calcolo di linguaggio e di forma- correttezza della rappresentazione grafica- indice di completezza. Vengono 
qui di seguito riportati i parametri della misurazione relativi a conoscenze, competenze e capacità. 
 
           Nove/dieci 

• conoscenza approfondita e ragionata dei contenuti specifici della disciplina 
• capacità di stabilire relazioni ed individuare connessioni multidisciplinari 
• capacità di interpretare ed elaborare dei dati mostrando scientificità ed autonomia critica 
• applicazione ed ottimizzazione degli strumenti cognitivi per pervenire alla soluzione di nuovi 

problemi in modo autonomo. 
 
          Sette/otto 

• conoscenza sicura ed analitica dei contenuti della disciplina 
• capacità di selezionare elaborare e sistemare le conoscenze in nuclei concettuali organici 
• capacità di stabilire relazioni e individuare connessioni anche interdisciplinari 
• acquisizione e comprensione sicura dei procedimenti logico-matematici. 

 
            Sei 

• conseguimento  delle conoscenze previste quali obiettivi definiti della disciplina  
• capacità di esporre quanto appreso in modo discorsivo e ordinatamente strutturato 
• capacità di orientarsi nei procedimenti logico-matematici. 

 
            Cinque 

• conoscenze frammentarie o superficiali 
• scarsa capacità di stabilire relazioni ed individuare connessioni tra i fenomeni 
• inadeguata capacità di esporre quanto appreso in modo ordinatamente strutturato 
• difficoltà ad orientarsi nei procedimenti logico-matematici. 

            Tre/quattro 
• conoscenze lacunose e confuse 
• prestazioni caratterizzate da errori, approssimazione, disorganicità sia relativa ai contenuti, sia alla 

forma. 
 
            Uno/due 

• conoscenze nettamente inconsistenti 
• lo/a studente/ssa si sottrae alle verifiche. 

 



La valutazione delle prove orali sarà motivata all'alunno al fine di evidenziare le eventuali carenze e poter 
quindi superare le difficoltà. 
Nella valutazione finale del profitto si terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche orali e scritte, 
dell’interesse e della partecipazione, dell’impegno a casa e in classe, del raggiungimento degli obiettivi 
minimi prefissati,  del  senso di responsabilità maturato. 
 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO  
 
Per tutte le classi, laddove dovessero essere riscontrate difficoltà sarà attivato un periodo di recupero in 
itinere e l’assegnazione di compiti mirati da svolgere a casa . 
Per le classi prime come deliberato dal collegio docenti, dopo il test d’ingresso  ove necessario si terrà un 
periodo di recupero delle carenze pregresse, qualora le carenze non fossero colmate gli alunni dovranno 
essere segnalati alla commissione recupero per l’attivazione dei corsi o sportelli. 
Per tutte le classi alla fine del primo quadrimestre si terrà una pausa didattica per il recupero delle carenze 
anche per classi parallele e a metà marzo si terranno le prove per il superamento dell’insufficienza del primo 
quadrimestre. 
Per quanto riguarda il potenziamento, agli alunni meritevoli si proporranno argomenti da approfondire e 
relazionare successivamente alla classe. Inoltre, si incentiverà la partecipazione alle Olimpiadi di 
matematica e di informatica . 
 
 
                            MODALITA’ DI COMUNICAZI ONE ALLE FAMIGLIE 
Le comunicazioni avverranno secondo i canali istituzionali: i colloqui settimanali per appuntamento, i 
colloqui pomeridiani secondo la programmazione dell’Istituto. Utilizzo del registro elettronico per 
comunicare valutazioni e assenze e convocazioni genitori. 
Inoltre i genitori saranno convocati mediante il libretto personale dello studente o mediante registro 
elettronico dal coordinatore e/o dai docenti della classe ogni qualvolta insorgano particolari problemi relativi 
all’andamento didattico e disciplinare del figlio. 
La scuola prevede un incontro pomeridiano in ogni quadrimestre con le famiglie degli alunni.   
 
Griglia di correzione per i compiti scritti della classe prima e della classe seconda 
 
 

    
INDICATO
RI 
ESERCIZI 

COMPLETEZZA 
DELLA 
RISOLUZIONE 

CORRETTEZZA DELLO SVOLGIMENTO 
(analisi degli errori) 

PUNTEGGI
O assegnato 

N PUNT
I 

Parzial 
svolto 

Non 
svolto 

Errore di 
conoscenza 

Errore 
d’impostazione 

Errore di segno   
e/o calcolo 

Errore nella 
rappresentazione 

Errore nel 
procedimento 

Inesattezze  

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           

                                                     Errore  di       Errore d’impostazione   Errore di segno         Errore nella                Errore nel            Inesattezze  

                                                     conoscenza              - 100%                      e/o calcolo          rappresentazione         procedimento        da0 a-25%  

                                                     da-25%a-50%                                             da0 a-25%                 da0 a -25%               da-25%a- 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                              
 
 
                    

 



 


