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Sulla base della normativa vigente ed in base ai criteri dibattuti in sede dipartimentale, viene 

concordata e sottoscritta la seguente programmazione per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

La programmazione educativo - didattica è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 

generali e disciplinari stabiliti dagli ordinamenti. Attraverso l’attuazione dei piani di studi e 

la realizzazione delle attività programmate, anche extracurriculari, si intende perseguire, per 

ogni alunno, una preparazione culturale coerente con il profilo di indirizzo del Liceo.  

Sono di seguito descritti gli obiettivi specifici della matematica, e fisica con le competenze, 

le strategie, i mezzi ed i sussidi da utilizzare, gli strumenti di verifica ed i criteri di 

valutazione.  

Tale programmazione di dipartimento, coerente con quanto indicato dal PTOF, sarà di 

riferimento per la stesura delle programmazioni individuali e dei vari C.d.C. 
 

I docenti concordano nell’individuare, per grandi linee, relativamente all’insegnamento della 

matematica nel liceo scientifico, per quanto riguarda l’intero percorso formativo, i seguenti obiettivi 

disciplinari: 

L’alunno deve conoscere: 

• Definizioni, regole e teoremi proposti; 

• Terminologia scientifica, simboli e lessico specifico; 

• Applicazioni immediate dei teoremi e delle regole studiate.  

L’alunno deve essere in grado di: 

• Operare con sicurezza e scioltezza nei calcoli; 

• Esporre con appropriata terminologia i teoremi studiati; 

• Leggere, analizzare ed interpretare il testo di un esercizio e/o di un problema proposto; 

• Applicare regole e teoremi studiati per la risoluzione di esercizi e problemi; 

• Adoperare gli strumenti propri della matematica per ordinare i “concetti” deduttivamente; 

• Individuare i collegamenti tra le varie branche della matematica. 

 L’alunno deve essere capace di: 

• Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche; 

• Rilevare il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella risoluzione dei problemi 

reali; 

• Analizzare criticamente, sintetizzare e sistemare logicamente i contenuti studiati; 

• Scegliere in modo autonomo il metodo più idoneo alla risoluzione di esercizi proposti;  

• Costruire procedure di risoluzione di problemi più complessi ed articolati. 

 

I docenti concordano poi nell’individuare, per grandi linee, relativamente all’insegnamento della 

matematica, i seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

 

PRIMO BIENNIO 

ARITMETICA E ALGEBRA 

• numeri naturali, interi e razionali; 

• numeri irrazionali e conoscenza intuitiva dei reali; 

• monomi e polinomi; 

•fattorizzazione e frazioni algebriche; 

• vettori e calcolo matriciale. 

 GEOMETRIA 

• la geometria euclidea del piano; 

• trasformazioni geometriche;  

• proprietà della circonferenza; 

• equivalenza delle superfici piane; 

• misure e grandezze proporzionali; 

• punti e rette nel piano cartesiano; 
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• introduzione allo studio della parabola nel piano cartesiano; 

• cenni alle funzioni circolari . 

RELAZIONI E FUNZIONI 

• insiemi e logica; 

• relazioni e funzioni; 

• equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, sistemi lineari in due incognite; 

• complementi di algebra; 

• f(x) = ax +b,  f(x) = ax2 +bx + c, f(x) = |x|,  f(x) = a/x, funzioni lineari a tratti, funzioni circolari; 

• proporzionalità diretta e inversa; 

• rappresentazione delle funzioni suddette. 

DATI E PREVISIONI 

• nozioni fondamentali di statistica; 

• rappresentazione e analisi di dati - frequenze; 

• nozioni fondamentali di calcolo delle probabilità; 

ELEMENTI DI INFORMATICA 

• strumenti informatici per oggetti matematici; 

• algoritmi. 

SECONDO BIENNIO 

ARITMETICA E ALGEBRA 

• complementi di algebra;  

• numeri complessi; 

GEOMETRIA 

• coniche; 

• luoghi geometrici; 

• geometria euclidea dello spazio; 

• elementi di geometria analitica dello spazio; 

RELAZIONI E FUNZIONI 

• numero delle soluzioni delle equazioni polinomiali; 

• successioni, progressioni aritmetiche e geometriche; 

• approfondimenti sulle funzioni circolari ; funzione esponenziale e logaritmo; 

• funzioni composte e inverse. 

DATI E PREVISIONI 

• complementi di statistica; 

• probabilità condizionata e composta; 

• formula di Bayes; 

• calcolo combinatorio. 

QUINTO ANNO 

GEOMETRIA 

• Coordinate cartesiane nello spazio. 

 RELAZIONI E FUNZIONI 

• Complementi e approfondimenti sulle funzioni numeriche – grafico di una funzione; 

• successioni; 

• calcolo infinitesimale. 

DATI E PREVISIONI 

• Complementi di calcolo delle probabilità. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze ed abilità, e gli obiettivi minimi 

di apprendimento, sono riportati nelle programmazioni dettagliate classe per classe 

 

I docenti concordano nell’individuare, per grandi linee, relativamente all’insegnamento della fisica 

nel liceo scientifico, per quanto riguarda l’intero percorso formativo, i seguenti obiettivi disciplinari: 

L’alunno deve conoscere: 

• Gli elementi di base della misurazione delle grandezze fisiche e della elaborazione dei dati 

sperimentali; 
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• I concetti , i contenuti e le regole in relazione agli argomenti proposti; 

• La terminologia scientifica, simboli e lessico specifico. 

L’alunno deve essere in grado di: 

• Osservare e descrivere i fenomeni naturali utilizzando la terminologia appropriata; 

• Analizzare ed interpretare il testo di un esercizio e/o di un problema proposto, individuando 

le grandezze fisiche in discussione; 

• Applicare le conoscenze acquisite per la risoluzione di esercizi e problemi; 

• Registrare , elaborare e correlare dati al fine di cercare un riscontro obiettivo alle proprie 

ipotesi interpretative dei vari fenomeni studiati; 

• Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un 

continuo rapporto tra costruzione teorica ed attività esercitativa  e/o sperimentale; 

• Individuare i collegamenti tra le varie branche della fisica: 

• Acquisire consapevolezza del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica e il contesto storico 

e filosofico in cui essa è sviluppata; 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 

vive. 

L’alunno deve essere capace di: 

• Analizzare e schematizzare situazioni reali , in modo tale da affrontare problemi concreti 

anche in campi al di fuori dell’ambito disciplinare; 

• “ leggere “ ed interpretare la realtà tecnologica;   

• Rilevare il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella risoluzione dei problemi 

reali; 

• Sintetizzare, in modo logico e coerente, i diversi elementi di un modello o di una teoria fisica, 

precedentemente analizzati;  

• Scegliere in modo autonomo il metodo più idoneo alla risoluzione di esercizi proposti;  

 

I docenti concordano poi nell’individuare, per grandi linee, relativamente all’insegnamento della 

fisica, gli obiettivi specifici di apprendimento qui sotto riportati, facendo presente che nella didattica 

della fisica risultano determinanti, ai fini della progettazione del lavoro da svolgere,  i seguenti fattori: 

il gruppo classe con cui si lavora,  la trattazione e la scansione dei blocchi tematici così come  suggeriti 

dal manuale in uso nella classe, l’attività di laboratorio ed i tempi di attuazione della stessa. 

 

PRIMO BIENNIO 

 Acquisizione del linguaggio della fisica per modellizzare situazioni reali. 

 Esperimenti di laboratorio per acquisire il metodo sperimentale con relazioni di laboratorio. 

 Ottica geometrica. 

 Fenomeni termici macroscopici. 

 Equilibrio dei corpi e dei fluidi. 

 Cinematica e dinamica con una prima esposizione delle leggi di Newton. 

 Prima trattazione della conservazione dell’energia meccanica. 

 

SECONDO BIENNIO 

 Maggior rilievo all’impianto teorico con modelli matematici. 

 Ripresa delle leggi del moto e approfondimento della conservazione dell’energia. 

 Altri principi di conservazione e gravitazione. 

 Completamento dei fenomeni termici, teoria cinetica e termodinamica. 

 Fenomeni ondulatori con suono e luce. 

 Campo elettrico e magnetico.  

 

QUINTO ANNO 

 Fenomeni magnetici fondamentali. 

 Elettromagnetismo 

 Induzione elettromagnetica. 
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 Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. 

 Crisi della fisica classica. 

 Relatività ristretta. 

 Relatività generale. 

 Radioattività, fissione e fusione in chiave energetica. 

 Fisica quantistica. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze ed abilità, e gli obiettivi minimi 

di apprendimento, sono riportati nelle programmazioni dettagliate classe per classe. 

In particolare nelle sezioni Cambridge per la fisica potrebbero esserci variazioni nell’ordine 

temporale di alcuni dei contenuti indicati. 

 

I docenti poi concordano nell’individuare, per grandi linee, relativamente all’insegnamento della 

matematica nel liceo classico, per quanto riguarda l’intero percorso formativo, i seguenti obiettivi 

disciplinari: 

L’alunno deve conoscere: 

• Definizioni, regole e teoremi proposti; 

• Terminologia scientifica, simboli e lessico specifico; 

• Applicazioni immediate dei teoremi e delle regole studiate.  

L’alunno deve essere in grado di: 

• Operare con sicurezza e scioltezza nei calcoli; 

• Esporre con appropriata terminologia i teoremi studiati; 

• Leggere, analizzare ed interpretare il testo di un esercizio e/o di un problema proposto; 

• Applicare regole e teoremi studiati per la risoluzione di esercizi e problemi; 

L’alunno deve essere capace di: 

• Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche; 

• Analizzare e sistemare logicamente i contenuti studiati; 

• Scegliere in modo autonomo il metodo più idoneo alla risoluzione di esercizi proposti;  

I docenti concordano poi nell’individuare, per grandi linee, relativamente all’insegnamento della 

matematica, i seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

PRIMO BIENNIO 

ARITMETICA E ALGEBRA 

• calcolo aritmetico; 

• calcolo algebrico e letterale; 

• numeri irrazionali e conoscenza intuitiva dei reali; 

GEOMETRIA 

• fondamenti della geometria euclidea del piano; 

• teorema di Pitagora; 

• trasformazioni geometriche;  

• coordinate cartesiane nel piano. 

 RELAZIONI E FUNZIONI 

• Insiemi; 

• funzioni; 

• equazioni e sistemi di primo grado. 

DATI E PREVISIONI 

• Analisi di dati; 

• nozioni di probabilità. 

ELEMENTI DI INFORMATICA 

• Nozioni fondamentali. 

SECONDO BIENNIO 

ARITMETICA E ALGEBRA 

• fattorizzazione; 

• algebra dei vettori; 

• numeri reali. 
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GEOMETRIA 

• Circonferenza e cerchio; 

• geometria analitica; 

• funzioni circolari. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

• equazioni e disequazioni di secondo grado; 

DATI E PREVISIONI 

• probabilità classica e statistica; 

• calcolo combinatorio. 

QUINTO ANNO 

GEOMETRIA 

• Coordinate cartesiane nello spazio. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

• Funzioni numeriche; 

• calcolo infinitesimale. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze ed abilità, e gli obiettivi minimi 

di apprendimento, sono riportati nelle programmazioni dettagliate classe per classe. 

 

I docenti concordano nell’individuare, per grandi linee, relativamente all’insegnamento della fisica 

nel liceo classico, per quanto riguarda l’intero percorso formativo, i seguenti obiettivi disciplinari: 

L’alunno deve conoscere: 

• Gli elementi di base della misurazione delle grandezze fisiche; 

• I concetti , i contenuti e le regole in relazione agli argomenti proposti; 

• La terminologia scientifica, simboli e lessico specifico. 

L’alunno deve essere in grado di: 

• Osservare e descrivere i fenomeni naturali utilizzando la terminologia appropriata; 

• Applicare le conoscenze acquisite per la risoluzione di esercizi e problemi; 

• Individuare i collegamenti tra le varie branche della fisica. 

L’alunno deve essere capace di: 

• “ leggere “ ed interpretare la realtà tecnologica;   

• Analizzare, in modo logico e coerente , i diversi elementi di un modello o di una teoria fisica;  

• Scegliere in modo autonomo il metodo più idoneo alla risoluzione di esercizi proposti;  

I docenti concordano poi nell’individuare, per grandi linee, relativamente all’insegnamento della 

fisica, gli obiettivi specifici di apprendimento qui sotto riportati, facendo presente che nella didattica 

della fisica risultano determinanti, ai fini della progettazione del lavoro da svolgere,  i seguenti fattori: 

il gruppo classe con cui si lavora,  la trattazione e la scansione dei blocchi tematici così come  suggeriti 

dal manuale in uso nella classe, l’attività di laboratorio ed i tempi di attuazione della stessa. 

SECONDO BIENNIO 

 Cinematica e dinamica. 

 Equilibrio dei corpi e dei fluidi; 

 Fenomeni termici, teoria cinetica e termodinamica. 

 Fenomeni ondulatori con suono e luce. 

QUINTO ANNO 

 Campo elettrico e magnetico. 

 Elettromagnetismo 

 Induzione elettromagnetica. 

 Cenni della teoria della relatività. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze ed abilità, e gli obiettivi minimi 

di apprendimento, sono riportati nelle programmazioni dettagliate classe per classe ed allegate al 

presente verbale. 
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Per quanto riguarda le eventuali prove INVALSI, si provvederà ad adeguare la programmazione 

didattico-educativa alle indicazioni ministeriali, proponendo esercizi della tipologia prevista dalla 

prova, 

 

Stabilite le linee programmatiche essenziali, i docenti concordano sui seguenti punti: 

- la scansione temporale delle programmazioni suddette non viene menzionata in quanto nella 

trattazione e nello sviluppo delle tematiche verranno tenuti sempre in considerazione sia i tempi di 

assimilazione del gruppo classe, sia qualsiasi evento che possa in qualche modo rallentare o 

comunque far variare le ore a disposizione del docente della classe stessa;   

- le indicazioni dei temi nelle programmazioni di dipartimento fatte classe per classe ed allegate al 

presente verbale, sia per quanto riguarda la matematica che la fisica,  pur risultando aderenti alle linee 

programmatiche ministeriali possono avere una diversa articolazione nel corso del primo biennio e 

del secondo biennio nonché al quinto anno nel senso che taluni temi possono essere anticipati o 

posticipati e/o essere trattati secondo un percorso a spirale con successivi approfondimenti secondo 

le necessità che emergono in itinere durante il percorso formativo. 

 

Per quanto riguarda poi le metodologie e le strategie di recupero da attuare al fine di rendere 

proficuo il lavoro, i docenti si propongono di abituare, sin dal primo momento, l’allievo a ragionare 

in termini concreti, utilizzando il libro di testo come supporto teorico indispensabile al fine di 

acquisire non solo un linguaggio tecnico pertinente, ma anche la simbologia opportuna per rendere 

chiara ed oggettiva la risoluzione dei procedimenti  dei problemi proposti. 

Le metodologie che saranno messe in atto dovranno tenere conto delle modalità di didattica in 

presenza o eventuali esigenze di didattica a distanza. 

Tra le metodologie che saranno utilizzate dai docenti, indicate nelle programmazioni individuali, si 

utilizzerà anche la flipped classroom e la ricerca/azione, che vedono gli studenti protagonisti 

dell’attività didattica, coinvolgendoli in maniera più attiva e consentendo loro di utilizzare anche 

documenti fruibili dalla rete. Ciò creerà l’occasione di educarli ad un uso attento degli stessi, 

guidandoli a scegliere le fonti in modo opportuno e a citarle correttamente. 

 

Presupposto che durante tutto il percorso formativo ogni docente, nel quotidiano, opera mediante 

opportune strategie il recupero dei contenuti non ben assimilati da parte degli allievi, al fine di 

rendere il suddetto più agevole da parte di tutti gli allievi, si decide che, laddove fosse evidente la 

necessità di recupero e/o consolidamento dei contenuti, è possibile dedicare la settimana 

immediatamente successiva alla chiusura del Primo Quadrimestre ad una pausa didattica, durante la 

quale, mediante lavoro di gruppo e tutoraggio verranno supportati gli allievi in difficoltà.  

 

Per quanto concerne la modalità ed il numero di prove di verifica, i docenti concordano che nelle 

classi prime nei primi giorni di scuola verrà proposto un test di ingresso per la matematica per sondare 

il livello di partenza sia in termini di contenuti sia in termini di competenze. 

Per quanto riguarda la valutazione della preparazione degli studenti in matematica, il dipartimento 

concorda di somministrare alla classe almeno tre verifiche scritte a quadrimestre scelte fra le seguenti 

tipologie: 

 prove aperte; 

 prove strutturate; 

 prove semistrutturate; 

 prove di simulazione. 

Il compito verrà suddiviso in uno o più blocchi di esercizi e/o problemi ciascuno eventualmente sotto 

articolato. Per ciascun blocco verrà stabilito un punteggio;  la somma dei punteggi dei singoli blocchi 

deve essere pari a 10.  

Il punteggio di ciascun blocco verrà ripartito secondo alcuni o tutti i seguenti indicatori a seconda 

della specifica prova:  
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o Comprendere: analizzare la situazione problematica; identificare i dati ed interpretarli; 

effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari 

o Individuare: conoscere i concetti matematici utili alla soluzione; analizzare possibili 

strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta 

o Sviluppare il processo risolutivo: risolvere la situazione problematica in maniera 

coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari 

o Argomentare: commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia 

risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al 

contesto del problema 

In merito al peso da dare a ciascun indicatore suddetto, i docenti concordano due possibilità: o di 

stabilire lo stesso in sede di programmazione individuale, mediante l’individuazione di una griglia 

fatta comunque nel rispetto della scelta degli indicatori valutativi condivisi nella riunione 

dipartimentale oppure di attribuire un peso di volta in volta  a ciascun indicatore, in funzione della 

verifica da somministrare, rispettando sempre e comunque la tempestività della comunicazione del 

criterio stabilito agli studenti.  

 

Per la valutazione orale, il dipartimento concorda di adottare almeno due verifiche a quadrimestre 

nella forma: 

 time-sharing; 

 sondaggi dal posto; 

 interrogazione alla lavagna; 

 lavoro di gruppo; 

 presentazione di approfondimenti individuali. 

Per quanto concerne la valutazione in fisica, il dipartimento concorda che concorreranno le seguenti 

tipologie di verifiche nella forma scritta e/o orale: 

 prove aperte; 

 prove strutturate; 

 prove semistrutturate; 

 time-sharing; 

 sondaggi dal posto; 

 interrogazione alla lavagna; 

 lavoro di gruppo; 

 relazioni di laboratorio; 

 presentazione di approfondimenti individuali; 

 prove di simulazione. 

Le verifiche saranno almeno due per quadrimestre. 

 

I docenti concordano che  per eventuali prove strutturate il punteggio verrà stabilito in base alla prova 

da somministrare, mentre per quelle a risposta aperta e per le eventuali relazioni sull’attività di 

laboratorio si utilizzerà lo stesso criterio adottato nella correzione delle prove di matematica 

utilizzando i seguenti indicatori: 

o Analizzare: esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative 

attraverso modelli o analogie o leggi 

o Sviluppare il processo risolutivo: formalizzare situazioni problematiche e applicare gli 

strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione 

o Interpretare criticamente i dati: interpretare e /o elaborare i dati proposti e/o ricavati anche di 

natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto 

o Argomentare: descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti 

valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta 
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I docenti concordano poi nell’individuare le griglie delle verifiche anche se si decide, all’unanimità, 

che è contemplata la possibilità che il singolo docente, facendo riferimento e alla sua programmazione  

e al percorso formativo in atto nella classe stessa, possa valutare di apportare modifiche e/o 

integrazioni motivate alla griglia dipartimentale. 

Vengono a tal fine redatte le griglie di valutazione del colloquio di matematica e del colloquio di 

fisica, sia per il liceo classico che per il liceo scientifico.  

 

Per quanto riguarda  la griglia di valutazione della seconda prova scritta dell’esame di Stato, si 

rinvia ad una riunione successiva l’individuazione di una griglia di correzione del compito di 

matematica e/o fisica in attesa di precisazioni dal Ministero dell’Istruzione. 

Attività integrative e culturali a supporto della programmazione didattico-educativa 

I docenti concordano di far partecipare gli allievi a qualsiasi manifestazione  proposta da Città della 

Scienza, Futuro Remoto e Dipartimenti Universitari e ad ogni altra attività integrativa e culturale a 

supporto della programmazione didattica educativa proposta dalla scuola e/o altri enti accreditati, 

nelle modalità che di volta in volta saranno proposte (anche on line). 

I docenti concordano nel proporre in classi parallele attività di approfondimento, sempre nel rispetto 

dei modi di fruizione che saranno possibili:  

 le prove di realtà,  

 le attività con l’uso delle calcolatrici grafiche inerenti a progetti Casio,  

 esperienze di fisica e sport organizzando e realizzando laboratori attivi in strutture sportive 

esterne, 

 esperienze di realizzazione di video lezioni, anche di laboratorio, 

 approfondimenti BMQ di meccanica quantistica, 

 esperimenti di fisica, fisica galileiana e relative sperimentazioni didattiche, 

 analisi del rapporto tra scienza ed etica in relazione alla bomba atomica, 

 percorsi per la certificazione EiPass 7 moduli user o altra tipologia, a partire dalle terze classi 

classico e scientifico, 

 organizzazione delle attività previste per gli Open Day e per la Notte bianca dei licei, 

 organizzazione di eventuali attività culturali aperte al territorio, 

 collaborazioni con attività presso l’Osservatorio Astronomico  

 Progetto Lauree scientifiche, in convenzione con l’Università degli studi di Napoli Federico 

II 

 Partecipazioni a Olimpiadi e ogni altra attività per la valorizzazione delle Eccellenze. A tale 

proposito il dipartimento ritiene indispensabile l’organizzazione di un corso per la 

preparazione degli studenti che hanno superato le prime fasi previste dalle gare e di tutti gli 

studenti motivati. Si valuterà la possibilità di partecipare anche alla gara a squadre 

selezionando gli studenti che hanno seguito il corso sulla base di criteri oggettivi previsti dal 

progetto. 

 I docenti intendono altresì valorizzare le potenzialità delle aule speciali di matematica, fisica, 

fisica galileiana,  informatica e centro di produzione video al fine di stimolare curiosità e 

rendere ancor più piacevole lo studio di tali discipline. Si valuta la possibilità di “portare il 

laboratorio in classe” nel senso di utilizzare le strumentazioni trasportabili nelle aule.  

 

Criteri generali di valutazione e attribuzione voti 

I docenti concordano nel considerare che il processo di valutazione si articolerà sostanzialmente in 

tre fasi: 

1) valutazione di tipo diagnostico, da effettuare durante il primo periodo 

2) valutazione formativa, per constatare i livelli di competenze conseguite ed organizzare il 

percorso successivo 

3) valutazione sommativa, che permette di formulare giudizi completi, tenendo conto di tutti gli 

obiettivi di apprendimento prefissati. 
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Nella valutazione complessiva finale, si terrà conto anche di altri elementi quali: 

- impegno, attenzione e motivazione allo studio; 

- partecipazione al dialogo didattico-educativo; 

- costanza nell’impegno e nel lavoro a casa; 

- puntualità nelle consegne. 

 

 



              

Temi matematica classe terza liceo classico 

 

 

TEMI Conoscenze Abilità 

MODULO DI 

RACCORDO 

Polinomi e frazioni 

algebriche.   

 

Equazioni di primo 

grado. 

 

Sistemi di  primo grado 

 Fattorizzazione dei polinomi.  

 Divisione di polinomi.  

 M.C.D. e m.c.m. di polinomi. 

 Frazioni algebriche. 

 Equazioni intere e fratte. 

 Saper operare con frazioni 

 Saper risolvere equazioni e sistemi di primo grado 

 

La circonferenza nel 

piano euclideo e nel 

piano cartesiano 

 La circonferenza: definizioni.  

 Proprietà relative alla circonferenza 

e al cerchio.  

 Proprietà delle corde.  

 Confronto tra angoli al centro, 

corde, archi e settori.  

 Posizioni relative di una 

circonferenza rispetto ad una retta.  

 Circonferenza passante per tre 

punti.  

 Angoli alla circonferenza.  

 Poligoni inscritti e circoscritti ad 

una circonferenza.  

 Poligoni regolari.  

 L’equazione della circonferenza nel 

piano cartesiano. 

 Conoscere le definizioni di circonferenza e di cerchio.  

 Mettere in relazione un diametro con le corde ad esso per 

perpendicolari  

  Confrontare corda, arco, e angolo al centro corrispondenti.  

 Riconoscere le rette secanti, tangenti, esterne ad una 

circonferenza.  

 Mettere in relazione la tangente con il diametro passante 

per il punto di tangenza.   

 Mettere in relazione la posizione di una retta rispetto ad 

una circonferenza con la sua distanza dal centro. 

  Riconoscere un angolo alla circonferenza e l’angolo al 

centro corrispondente.  

 Mettere in relazione angoli alla circonferenza e angoli al 

centro corrispondenti.  

 Confrontare tra loro angoli alla circonferenza. 

  Mettere in relazione un angolo retto con una 

semicirconferenza. 

  Riconoscere i quadrilateri inscrivibili. Riconoscere i 

quadrilateri circoscrivibili.  

 Determinare l’equazione della circonferenza assegnati 

centro e raggio. 

 Riconoscere l’equazione di una circonferenza e 

individuarne centro e raggio. 

 

 

Funzioni quadratiche 

 

 La parabola 

 Equazioni e disequazioni di secondo 

grado. 

 Disequazioni fratte  

 

 Stabilire concavità, asse di simmetria, vertice e zeri di una 

parabola di equazione assegnata. 

 Correlare il valore dei parametri alle caratteristiche del 

grafico. 

 Correlare gli eventuali zeri di una funzione polinomiale 

quadratica al valore di un discriminante. 

 Interpretare e risolvere graficamente una disequazione di 

2° grado. 

 Risolvere una disequazione fratta. 

 Risolvere semplici problemi di secondo grado 

 

Statistica 

 

 Richiami su indici di posizione e 

indici di variabilità. 

 Tabelle a doppia entrata. 

 Dipendenza e indipendenza 

statistica. 

 Saper raccogliere e rappresentare i dati.  

 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

 Saper risolvere equazioni di primo e secondo grado.  

 Saper risolvere disequazioni fratte elementari. 

 Saper operare in ambito geometrico-analitico 

 

 



              

 

Temi fisica classe terza liceo classico 

 

TEMI Conoscenze Abilità  

La misura 

 

 Il metodo sperimentale. 

 Definizione operativa di una 

grandezza fisica. 

 Le unità di misura del S.I. 

 Misure ed errori 

 Cenni sulla teoria degli errori. 

 Riconoscere misure dirette e indirette. 

 Esprimere la misura di una grandezza rispetto a 

diverse unità di misura. 

 Effettuare l’analisi dimensionale e ricavare 

l’unità di misura di una grandezza derivata. 

 Scrivere il risultato di una misura con 

l’adeguato numero di cifre significative. 

I vettori 

 Scomposizione di un vettore. 

 Operazioni con i vettori. 

 Grandezze scalari e grandezze 

vettoriali . 

 Rappresentazione cartesiana di un 

vettore. 

 La forza e lo spostamento come 

grandezze vettoriali. 

 Conoscere la legge di Hooke e il 

dinamometro. 

 operare con i vettori. 

 

Le forze e l’equilibrio 

 

 Tipi di forze in natura 

 Forze vincolari, forza peso e 

forze d’attrito.  

 Equilibrio statico di un corpo 

puntiforme e di un corpo rigido 

esteso. 

 Momento di una forza e coppia di 

forze. 

 Baricentro di un corpo esteso.  

 Condizioni per l’equilibrio di un 

corpo puntiforme e di un corpo 

rigido. 

 Fluidi: Pressione e densità 

 Pressione idrostatica, pressione 

atmosferica. 

 Galleggiamento dei corpi 

 

 Determinare il diagramma di corpo libero in 

relazione all’equilibrio di un corpo. 

 Saper distinguere l’attrito statico da quello 

dinamico. 

 Saper valutare le condizioni dell’equilibrio in 

relazione alla situazione fisica. 

 Saper determinare  le condizioni di equilibrio 

di un fluido e di un corpo immerso in un 

fluido. 

Il moto rettilineo 

 

 

 Traiettoria e legge oraria del 

moto. 

 Velocità e accelerazione di un 

punto nel moto rettilineo. 

 Il moto rettilineo uniforme. 

 Il moto rettilineo uniformemente 

accelerato. 

 Accelerazione di gravità e moto 

in caduta libera. 

 Proprietà del moto rettilineo 

uniforme e del moto 

uniformemente accelerato. 

 Significato del diagramma orario 

e del grafico velocità-tempo. 

 

 Utilizzare le unità di misura e le dimensioni 

delle grandezze cinematiche.  

 Saper calcolare la velocità media e istantanea 

da un grafico spazio-tempo.  

  Saper calcolare l’accelerazione da un grafico 

velocità-tempo nel caso di accelerazione 

costante. 

 Applicare le leggi del moto per risolvere 

semplici problemi. 

 Saper ricavare dal diagramma orario e dal 

grafico velocità-tempo le caratteristiche 

principali del moto 

 Distinguere tra legge oraria e traiettoria di un 

moto.  

I principi della dinamica 

 

 

 Il ruolo dinamico delle forze. 

 Primo principio e inerzia. 

 Secondo principio e concetti di 

massa e peso. 

 Terzo principio.  

 Importanza del sistema di 

riferimento (inerziale e  non).  

 Concetti di massa e di peso. 

 Il  peso e le proprietà della forza 

 Applicare i principi per risolvere problemi sul 

moto rettilineo. 

 Risolvere problemi sul piano inclinato. 



              

gravitazionale. 

La composizione dei moti 

 Velocità e accelerazione dei moti 

curvilinei. 

 Moto parabolico dei proiettili. 

 Principio di relatività classico. 

 Forze apparenti.  

 Concetto di accelerazione 

centripeta.  

 Conoscere le relazioni fondamentali dei moti 

curvilinei. 

 Applicare le equazioni del moto dei proiettili. 

 

Lavoro e l’energia 

 

 

 

 

 Lavoro di una forza. 

 Potenza. 

 Energia cinetica ed energia 

potenziale. 

 Conservazione dell’energia 

meccanica per un sistema isolato. 

 Urti e quantità di moto 

 

 Identificare una forza che compie lavoro. 

 Calcolare il lavoro compiuto da una forza. 

 Calcolare l’energia cinetica di un corpo e 

applicare il teorema dell’energia cinetica. 

 Calcolare l’energia potenziale gravitazionale. 

 Risolvere problemi applicando il principio di 

conservazione dell’energia. 

 
  

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
Misura ed elaborazione dei dati 

Le forze 

L’equilibrio dei solidi 

L’equilibrio dei fluidi 

Il moto rettilineo uniforme 

Il moto rettilineo uniformemente accelerato 

I principi della dinamica 

Il  lavoro e l’energia.



              

Temi matematica classe quarta liceo classico 

 
TEMI Conoscenze Abilità  

 

 

 

 

 

 

Geometria analitica: ellisse e 

iperbole. 

 

 

 Definizione ed equazione normale 

dell’ellisse. 

 Definizione ed equazione normale 

dell’ iperbole. 

 Iperbole equilatera. 

 Iperbole equilatera riferita agli 

asintoti. 

 La rappresentazione grafica della 

ellisse e dell’iperbole. 

. 

 

 

 Associare alla rappresentazione grafica dell’ellisse la 

corrispondente equazione. 

 Rappresentare il grafico dell’ellisse nota la sua equazione  e 

riconoscerne le sue caratteristiche fondamentali. 

 Associare alla rappresentazione grafica dell’iperbole la 

corrispondente equazione. 

 Rappresentare il grafico dell’iperbole nota la sua equazione  e 

riconoscerne le sue caratteristiche fondamentali. 

 

 

 

 

Modello esponenziale e logaritmico. 

 

. 

 Potenza a base reale positiva ed 

esponente reale. 

 Funzione esponenziale. 

 Equazioni esponenziali  

 Logaritmo e sue proprietà. 

 Funzione logaritmica. 

 Operazioni con i logaritmi. 

 Equazioni logaritmiche 

 

 Saper operare con logaritmi ed esponenziali 

 Saper  rappresentare la funzione esponenziale e logaritmica. 

 Risolvere  semplici equazioni esponenziali e logaritmiche. 

 

 

 

 

 

 

Il modello periodico. 

 

 

 

 

 Angoli orientati e loro misura.  

 Definizione e grafico di seno, coseno, 

tangente e cotangente 

 Angoli particolari. 

 Angoli associati. 

 Relazioni tra le funzioni 

goniometriche  

 Formule con funzioni goniometriche 

 Equazioni elementari 

 

 Saper passare da un sistema di misura degli angoli ad un altro.  

 Riconoscere e saper disegnare il grafico cartesiano delle 

funzioni goniometriche seno, coseno, tangente. 

 Saper applicare le relazioni tra angoli associati. 

 Saper utilizzare le formule goniometriche. 

 Saper risolvere semplici equazioni goniometriche. 

 

 

 

 

Probabilità. 

 

 

 Concetti  fondamentali. 

 I primi teoremi sul calcolo della 

probabilità. 

 Probabilità composte ed eventi 

indipendenti. Probabilità 

condizionata. 

 

 Calcolare la probabilità di un evento utilizzando i teoremi. 

 

 

Trigonometria. 

 

 Teoremi sui triangoli rettangoli  

 Teorema del seno 

 Teorema del coseno 

 Teorema della corda 

 Conoscere gli enunciati dei teoremi sui triangoli  e saperli 

applicare in semplici problemi 

 

 
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

 Saper operare in ambito geometrico-analitico 

 Conoscere le funzioni esponenziali e logaritmiche. 

 Conoscere le relazioni fondamentali della goniometria 

 Conoscere i teoremi sui triangoli rettangoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

Temi fisica classe quarta liceo classico 

 

 
Argomenti Conoscenze Abilità  

 

Modulo di raccordo 

 

Lavoro ed energia 

Urti e quantità di moto 

 

Concetti, regole e formule 

fondamentali , propedeutiche 

per la trattazione dei temi 

seguenti 

 

 Saper operare utilizzando le formule studiate 

 

 

 

Gravitazione universale. 

 

 

 Moto circolare uniforme. 

 Moti dei pianeti e dei satelliti. 

 La legge di gravitazione 

universale. 

 Le leggi di Keplero.  

 Il campo gravitazionale. 

 L’energia potenziale 

gravitazionale. 

 

 Saper risolvere semplici problemi relativi al moto circolare uniforme 

e alle sue cause. 

 Saper applicare la legge di gravitazione universale. 

 Saper enunciare le leggi di Keplero. 

 Saper calcolare l’energia potenziale gravitazionale in semplici casi. 

 

 

Termodinamica. 

 

 

 Temperatura. 

 Leggi dei gas. 

 Calore. 

 Equivalenza calore-energia. 

 Calore specifico e capacità 

termica. 

 Primo e secondo principio 

della termodinamica.  

 Rendimento di una macchina 

termica. 

 

 Saper passare dalla scala Celsius alla scala Kelvin e viceversa. 

 Saper applicare le leggi dei gas in semplici casi. 

 Saper associare ad ogni trasformazione dei gas il suo grafico nel 

piano di Clapeyron. 

 Saper risolvere semplici problemi che coinvolgano il calore specifico 

e la capacità termica 

 Saper applicare il primo e il secondo principio della termodinamica in 

semplici situazioni. 

 

 

 

Oscillazioni e onde. 

 

 

 

 Il moto armonico. 

 Proprietà delle onde. 

 Luce. 

 

 

 Saper collegare i fenomeni ondulatori alle funzioni goniometriche. 

 Saper classificare le onde 

 Saper descrivere semplici fenomeni connessi alle onde luminose 

 

 
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

 Conoscere la legge di gravitazione universale 

 Conoscere le leggi di Keplero 

 Conoscere le leggi sui gas 

 Conoscere le proprietà fondamentali delle onde 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

Temi matematica classe quinta liceo classico 

 
TEMI Conoscenze Abilità  

 

 

 

Le funzioni 

 Definizione di funzione, dominio, 

codominio e immagine del 

dominio. 

 Definizione di funzione monotona,   

iniettiva, suriettiva, biunivoca, pari,   

dispari. 

 Funzioni elementari 

 Classificare una funzione . 

 Saper riconoscere da un grafico le principali caratteristiche della funzione 

corrispondente. 

 Disegnare il grafico di una funzione definita a tratti. 

 Calcolare il dominio e il segno di semplici funzioni razionali fratte, esponenziali e 

logaritmiche. 

 

 
Successioni   Definizione di successione.  Saper riconoscere il carattere crescente o decrescente di semplici successioni  

 

 

 

Limiti e 

continuità 

 

 

 

 

 

 

 

 Nozione intuitiva di limite  

 Algebra dei limiti 

 forme  indeterminate 

 Nozione intuitiva di continuità. 

 I tre tipi di discontinuità  

 Asintoti.   

 Saper calcolare i limiti delle funzioni razionali fratte e a tratti nei punti di frontiera e di 

discontinuità 

 Saper risolvere forme indeterminate nelle funzioni razionali fratte . 

 Individuare e  classificare  le discontinuità eventualmente presenti in una funzione a 

tratti 

 Saper ricavare l'equazione degli asintoti  delle funzioni razionali fratte.    

 

 

 

Derivate 

 Concetto di tangente ad una curva 

in un suo punto. 

 Concetto di rapidità di variazione 

 Definizione di derivata di una 

funzione 

 Teoremi sul calcolo delle derivate  
 Tteoremi di Rolle e   Lagrange   

 

 Saper stimare la pendenza di un grafico 

 Saper calcolare la derivata di funzioni polinomiali e razionali fratte 

 Saper individuare le proprietà della curva esponenziale. 

 Saper trovare applicazione della funzione esponenziale nel mondo reale  

 Saper individuare gli intervalli in cui una funzione cubica fattorizzabile è crescente o 

decrescente, e determinarne punti di massimo e minimo e valori massimi e minimi, 

assoluti o relativi 

 Saper enunciare i principali teoremi del calcolo differenziale 

 Saper risolvere semplici problemi di massimo e minimo 

 

 

 

Integrali 

 Concetto di primitiva  

 Integrale indefinito 

 Integrale definito 

 Saper calcolare le primitive delle funzioni elementari 

 Conoscere la definizione di integrale definito basata sull'utilizzo di successioni di 

plurirettangoli  inscritti e circoscritti al trapezoide 

 

 
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
Insiemi numerici e funzioni 

Funzioni e continuità 

Calcolo di limiti semplici 

Derivate di funzioni semplici e derivata di somma algebrica, prodotto e rapporto di funzioni elementari;  

Punti estremanti e punti di flesso per funzioni algebriche; 

Studio di funzione algebriche   

Calcolo di integrali indefiniti immediati.  

 

 

 

 



 

Temi fisica classe quinta liceo classico 

 
 

 

TEMI Conoscenze Abilità 

Elettrostatica 

 Elettrizzazione 

polarizzazione. 

 Principio di conservazione 

della carica elettrica. 

 La legge di Coulomb 

 Principio di 

sovrapposizione 

 Campo elettrico. 

 Linee di campo.  

 Campo elettrico ed energia 

potenziale  

 

 I diversi metodi di elettrizzazione: per 

strofinio, contatto, induzione.  

 Legge di Coulomb, itinerario che ha 

condotto alla sua formulazione,  

significato di ciascuna delle grandezze 

che vi appaiono. 

 Analogie e differenze tra forza elettrica 

e forza gravitazionale. 

 Interazione a distanza o tramite un 

mezzo materiale 

 Definizione di campo elettrico e di 

linea di campo e le loro proprietà. 

 .Moto di una carica in quiete sottoposa 

a un campo elettrico uniforme. 

 

 Definizione di energia potenziale 

elettrica e di potenziale elettrico in un 

punto. 

 Definizione di superficie 

equipotenziale. 

 Condensatore piano e capacità elettrica  

 

 Riconoscere corpi carichi mediante l’utilizzo 

dell’elettroscopio. 

 Applicare il principio di sovrapposizione per calcolare 

il campo dovuto alla presenza di più cariche. 

 Disegnare le linee di campo di campi elettrici generati 

da una carica, da due cariche di ugual segno o di 

segno opposto, da un piano carico, da un conduttore 

sferico carico. 

 Descrivere il moto di una carica inizialmente in quiete 

sottoposta ad un campo elettrico uniforme 

 

 

La corrente elettrica continua:   

 

 definizione e verso della 

corrente elettrica 

 Effetto Joule 

 Leggi di Ohm 

 Superconduttività. 

 

 Definizione di intensità di corrente. 

 Velocità di deriva degli elettroni nei 

conduttori metallici 

 Leggi di Ohm e il concetto di resistenza 

elettrica. 

 Conoscere le relazioni tra resistenze in 

serie o in parallelo e una resistenza 

equivalente. 

 

 

 Calcolare l'energia dissipata per effetto Joule.  

 Disegnare nel piano (i, V)  la curva caratteristica della 

conduzione nel caso di solidi metallici. 

 Disegnare la curva che caratterizza l’andamento della 

resistività nel caso dei superconduttori 

 

 Magnetismo: 

 

 Fenomeni magnetici 

fondamentali.  

 Campo magnetico B 

 Forza di Lorentz 

 Interazioni tra magneti, esperimenti di 

Oersted, Faraday e Ampere 

 Saper definire il campo magnetico e 

saperlo descrivere con le sue principali 

caratteristiche; 

 Unità di misura di B 

 Legge di Biot-Savart.  

 Conoscere l’esperienza di Faraday .  

 Calcolare il campo magnetico generato da un filo 

rettilineo indefinito percorso da corrente, e nel centro 

di una spira circolare percorsa da corrente 

 Disegnare le linee di campo del campo magnetico 

generato da una barretta magnetica, da due barrette, da 

un filo rettilineo percorso da corrente, da una spira 

circolare percorsa da corrente. 

 Calcolare la forza esercitata da un campo magnetico 

uniforme su una particella carica in moto e su una 

corrente rettilinea 

 Calcolare il raggio della circonferenza percorsa da una 

carica in un campo magnetico. 

 

Induzione elettromagnetica 

e onde elettromagnetiche 

 Legge di Faraday Neumann 

 Legge di Lenz 

 Campo magnetico indotto 

 

 

 

 

 Conoscere l'enunciato della legge di 

Faraday Neumann.  

 Conoscere l'enunciato della legge di 

Lenz, 

 Campo elettrico indotto 

 Campo elettrico indotto e campo 

magnetico indotto. 

 Produzione e ricezione delle onde 

elettromagnetiche, spettro 

 Calcolare la fem indotta per alcuni casi semplici.  

 Prevedere il verso della corrente indotta utilizzando la 

legge di Lenz e saperlo giustificare 

 Saper condurre un'analisi intuitiva degli effetti mutui 

tra campo E e campo B variabili nel tempo 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
La carica e il campo elettrico, *Legge di Coulomb, *Principio di conservazione, *Conduttori e isolanti 

*Campo elettrico generato da una carica puntiforme e campo elettrico uniforme 

Potenziale e capacità, Energia potenziale elettrica, Potenziale elettrico, *Differenza di potenziale, Superfici 

equipotenziali, Potenziale dei conduttori, *Condensatori 

 

La corrente elettrica, *Definizione di corrente , *Resistenza elettrica e leggi di Ohm, *Circuiti elettrici, 

Il magnetismo, *Proprietà dei poli magnetici, *Campo magnetico terrestre, *Campi magnetici generati da 

correnti 

Forza magnetica su fili percorsi da correnti, *Forza di Lorentz, 

Induzione elettromagnetica, Esperimenti di Faraday, Flusso del campo magnetico, Legge di Faraday-Neumann-

Lenz 

 

 



Dipartimento di matematica e fisica del Liceo Sbordone 

 

 

Oggetto: Temi sviluppati e da sviluppare  

in 1A  (matematica) e in 2A (matematica e fisica) 

 

Per sopperire alla assenza del docente titolare di cattedra in questa prima fase dell’a.s., si è 

provveduto ad usufruire dei docenti di matematica e matematica e fisica della scuola che si stanno 

alternando in orario curricolare ed extra per garantire lo svolgimento delle parti significative dei 

programmi fino al rientro con continuità del docente titolare. 

  

Al fine di garantire continuità e coerenza dei contenuti affrontati dai diversi insegnanti, si è ritenuto 

opportuno condividere una scelta di temi e tempi a cui i docenti si atterranno nel rispetto delle 

competenze previste in sede di dipartimento e della partecipazione degli alunni interessati. 

 

Pertanto i docenti coinvolti hanno sviluppato i seguenti temi 

 

1A matematica 

 Gli insiemi numerici (numeri naturali, relativi, razionali) e relative proprietà (ottobre-

novembre) 

 Elementi di base del calcolo letterale: monomi, polinomi e relative operazioni (ottobre-

novembre) 

 Primi elementi di geometria del piano (novembre-dicembre) 

 

2A matematica 

 I numeri reali e relative proprietà (radicali) (ottobre-novembre) 

 Equazioni e disequazioni lineari (ottobre-novembre) 

 Sistemi lineari (novembre) 

 Equazioni di secondo grado (novembre) 

 Elementi di geometria del piano (novembre) 

 

2A fisica 

 

 

 



Dipartimento di matematica e fisica del Liceo Sbordone 

 

 

Oggetto: Temi sviluppati e da sviluppare  

in 1A  (matematica) e in 2A (matematica e fisica) 

 

Per sopperire alla assenza del docente titolare di cattedra in questa prima fase dell’a.s., si è 

provveduto ad usufruire dei docenti di matematica e matematica e fisica della scuola che si stanno 

alternando in orario curricolare ed extra per garantire lo svolgimento delle parti significative dei 

programmi fino al rientro con continuità del docente titolare. 

  

Al fine di garantire continuità e coerenza dei contenuti affrontati dai diversi insegnanti, si è ritenuto 

opportuno condividere una scelta di temi e tempi a cui i docenti si atterranno nel rispetto delle 

competenze previste in sede di dipartimento e della partecipazione degli alunni interessati. 

 

Pertanto i docenti coinvolti hanno sviluppato i seguenti temi 

 

1A matematica 

 Gli insiemi numerici (numeri naturali, relativi, razionali) e relative proprietà (ottobre-

novembre) 

 Elementi di base del calcolo letterale: monomi, polinomi e relative operazioni (ottobre-

novembre) 

 Primi elementi di geometria del piano (novembre-dicembre) 

 

2A matematica 

 I numeri reali e relative proprietà (radicali) (ottobre-novembre) 

 Equazioni e disequazioni lineari (ottobre-novembre) 

 Sistemi lineari (novembre) 

 Equazioni di secondo grado (novembre) 

 Elementi di geometria del piano (novembre) 

 

2A fisica 

 

 

 



Temi classe prima liceo classico 

 
 

TEMI OBIETTIVI 

 Competenze Conoscenze Abilità 

 1 2 3 4   

I numeri naturali  
e i numeri interi 

X   X  L’insieme numerico N 

 L’insieme numerico Z 

 Le operazioni e le espressioni 

 Multipli e divisori di un numero 

 I numeri primi 

 Le potenze con esponente naturale 

 Le proprietà delle operazioni e delle 
potenze 

 I sistemi di numerazione con base 

diversa da dieci 

 Le leggi di monotonia nelle uguaglianze 

e nelle disuguaglianze 

 Calcolare il valore di un’espressione numerica 

 Tradurre una frase in un’espressione e un’espressione in 
una frase  

 Applicare le proprietà delle potenze 

 Scomporre un numero naturale in fattori primi 

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra numeri naturali 

 Eseguire calcoli in sistemi di numerazione con base diversa 

da dieci 

 Sostituire numeri alle lettere e calcolare il valore di 

un’espressione letterale 

 Applicare le leggi di monotonia a uguaglianze e 

disuguaglianze 

I numeri razionali 

X   X  L’insieme numerico Q 

 Le frazioni equivalenti e i numeri 

razionali 

 Le operazioni e le espressioni 

 Le potenze con esponente intero 

 Le proporzioni e le percentuali 

 I numeri decimali finiti e periodici 

 I numeri irrazionali e i numeri reali 

 Il calcolo approssimato 

 Risolvere espressioni aritmetiche e problemi 

 Semplificare espressioni 

 Tradurre una frase in un’espressione e sostituire numeri 

razionali alle lettere 

 Risolvere problemi con percentuali e proporzioni 

 Trasformare numeri decimali in frazioni 

 Utilizzare correttamente il concetto di approssimazione 

Gli insiemi e la 
logica 

  X X  Il significato dei simboli utilizzati nella 

teoria degli insiemi 

 Le operazioni tra insiemi e le loro 

proprietà 

 Il significato dei simboli utilizzati nella 

logica 

 Le proposizioni e i connettivi logici 

 Le espressioni logiche e l’equivalenza 

di espressioni logiche 

 Analogie e differenze nelle operazioni 

tra insiemi e tra proposizioni logiche 

 Alcune forme di ragionamento: modus 

ponens e modus tollens 

 Rappresentare un insieme e riconoscere i sottoinsiemi di un 

insieme 

 Eseguire operazioni tra insiemi 

 Determinare la partizione di un insieme 

 Riconoscere le proposizioni logiche 

 Eseguire operazioni tra proposizioni logiche utilizzando le 

tavole di verità 

 Applicare le proprietà degli operatori logici 

 Utilizzare il modus ponens e il modus tollens 

 Trasformare enunciati aperti in proposizioni mediante i 

quantificatori 

Le relazioni  
e le funzioni 

   X  Le relazioni binarie e le loro 

rappresentazioni 

 Le relazioni definite in un insieme e le 

loro proprietà 

 Le funzioni 

 La composizione di funzioni 

 Le funzioni numeriche (lineari, 

quadratiche, di proporzionalità diretta 

e inversa) 

 Rappresentare una relazione in diversi modi 

 Riconoscere una relazione di equivalenza e determinare 
l’insieme quoziente 

 Riconoscere una relazione d’ordine 

 Rappresentare una funzione e stabilire se è iniettiva, 
suriettiva o biiettiva 

 Disegnare il grafico di una funzione lineare, quadratica, 

circolare, di proporzionalità diretta e inversa 

I monomi, i 

polinomi,  

le frazioni 
algebriche 

X  X X  I monomi e i polinomi 

 Le operazioni e le espressioni con i 

monomi e i polinomi 

 I prodotti notevoli 

 Le funzioni polinomiali 

 La scomposizione in fattori dei 

polinomi 

 Le frazioni algebriche 

 Sommare algebricamente monomi 

 Calcolare prodotti, potenze e quozienti di monomi 

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra monomi 

 Eseguire addizione, sottrazione e moltiplicazione di 

polinomi 

 Semplificare espressioni con operazioni e potenze di 

monomi e polinomi 

 Applicare i prodotti notevoli 



 Le operazioni con le frazioni 

algebriche  

 Le condizioni di esistenza di una 

frazione algebrica 

 Raccogliere a fattore comune 

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra polinomi 

 Determinare le condizioni di esistenza di una frazione 

algebrica 

 Semplificare frazioni algebriche 

 Eseguire operazioni e potenze con le frazioni algebriche 

 Utilizzare il calcolo letterale per rappresentare e risolvere 

problemi 

Le equazioni lineari 

X  X X  Le identità 

 Le equazioni 

 Le equazioni equivalenti e i princìpi di 

equivalenza 

 Equazioni determinate, indeterminate, 

impossibili 

 Stabilire se un’uguaglianza è un’identità 

 Stabilire se un valore è soluzione di un’equazione 

 Applicare i princìpi di equivalenza delle equazioni 

 Risolvere equazioni intere e fratte, numeriche e letterali 

 Utilizzare le equazioni per rappresentare e risolvere 

problemi 

Introduzione  
alla statistica 

  X X  I dati statistici, la loro organizzazione e 
la loro rappresentazione 

 La frequenza e la frequenza relativa 

 Gli indici di posizione centrale: media 

aritmetica, media ponderata, mediana e 
moda 

 Gli indici di variabilità: campo di 

variazione, scarto semplice medio, 

deviazione standard 

 L’incertezza delle statistiche e l’errore 

standard 

 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati 

 Determinare frequenze assolute e relative 

 Trasformare una frequenza relativa in percentuale 

 Rappresentare graficamente una tabella di frequenze 

 Calcolare gli indici di posizione centrale di una serie di dati 

 Calcolare gli indici di variabilità di una serie di dati 

La geometria  
del piano 

 X  X  Definizioni, postulati, teoremi, 

dimostrazioni 

 I punti, le rette, i piani, lo spazio 

 I segmenti 

 Gli angoli 

 Le operazioni con i segmenti e con gli 

angoli 

 La congruenza delle figure 

 

 Eseguire operazioni tra segmenti e angoli 

 Eseguire costruzioni 

 Dimostrare teoremi su segmenti e angoli 

I triangoli 

 X  X  I triangoli  Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni tra di 

essi 

 Applicare i criteri di congruenza dei triangoli 

 Utilizzare le proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri 

 Dimostrare teoremi sui triangoli 

Perpendicolari  
e parallele. 

Parallelogrammi  
e trapezi 

 X  X  Le rette perpendicolari 

 Le rette parallele 

 Il parallelogramma 

 Il rettangolo 

 Il quadrato 

 Il rombo 

 Il trapezio 

 Applicare il teorema delle rette parallele e il suo inverso 

 Applicare i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 

 Dimostrare teoremi sugli angoli dei poligoni 

 Dimostrare teoremi sui parallelogrammi e le loro proprietà 

 Dimostrare teoremi sui trapezi e utilizzare le proprietà del 
trapezio isoscele 

 Dimostrare e applicare il teorema del fascio di rette 

parallele 

 

 

 

 

 



Le competenze indicate con i numeri da 1 a 4 nel piano di lavoro suddetto sono così esplicitate: 

1. Saper utilizzare le tecniche e la procedure del calcolo aritmetico e algebrico. 
2. Saper confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni 
3. Saper individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
4. Saper analizzare e interpretare dati, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente strumenti di calcolo e potenzialità offerte 

da applicazioni specifiche di tipo informatico. 
 

OBIETTIVI MINIMI: 
 Conoscere gli insiemi numerici 

 Saper operare con gli insiemi numerici 

 Conoscere i monomi e i polinomi 

 Saper operare con i monomi e i polinomi 

 Saper classificare le figure geometriche 

 Conoscere le proprietà fondamentali delle figure geometriche 

 Saper dimostrare semplici teoremi 



TEMI 

CLASSE 

PRIMA 

matematica 

OBIETTIVI 

Competenze  

 

Conoscenze Abilità 

1 2 3 4   

I numeri 

naturali  

e i numeri 

interi 

X  X X  L’insieme numerico N 

 L’insieme numerico Z 

 Le operazioni e le espressioni 

 Multipli e divisori di un numero 

 I numeri primi 

 Le potenze con esponente naturale 

 Le proprietà delle operazioni e delle potenze 

 I sistemi di numerazione con base diversa 

da dieci 

 Le leggi di monotonia nelle uguaglianze e 

nelle disuguaglianze 

 

 Calcolare il valore di un’espressione numerica 

 Tradurre una frase in un’espressione e un’espressione in 

una frase  

 Applicare le proprietà delle potenze 

 Scomporre un numero naturale in fattori primi 

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra numeri naturali 

 Eseguire calcoli in sistemi di numerazione con base 

diversa da dieci 

 Sostituire numeri alle lettere e calcolare il valore di 

un’espressione letterale 

 Applicare le leggi di monotonia a uguaglianze e 

disuguaglianze 

I numeri 

razionali 

X  X X  L’insieme numerico Q 

 Le frazioni equivalenti e i numeri razionali 

 Le operazioni e le espressioni 

 Le potenze con esponente intero 

 Le proporzioni e le percentuali 

 I numeri decimali finiti e periodici 

 I numeri irrazionali e i numeri reali 

 

 Risolvere espressioni aritmetiche e problemi 

 Semplificare espressioni 

 Tradurre una frase in un’espressione e sostituire numeri 

razionali alle lettere 

 Risolvere problemi con percentuali e proporzioni 

 Trasformare numeri decimali in frazioni 

 

Gli insiemi 

e la logica 

  X X  Il significato dei simboli utilizzati nella 

teoria degli insiemi 

 Le operazioni tra insiemi e le loro proprietà 

 Il significato dei simboli utilizzati nella 

logica 

 Le proposizioni e i connettivi logici 

 Le espressioni logiche e l’equivalenza di 

espressioni logiche 

 

 Rappresentare un insieme e riconoscere i sottoinsiemi di 

un insieme 

 Eseguire operazioni tra insiemi 

 Determinare la partizione di un insieme 

 Riconoscere le proposizioni logiche 

 Eseguire operazioni tra proposizioni logiche utilizzando 

le tavole di verità 

 

Le 

relazioni  

e le 

funzioni 

   X  Le relazioni binarie e le loro 

rappresentazioni 

 Le relazioni definite in un insieme e le loro 

proprietà 

 Le funzioni 

 La composizione di funzioni 

 Le funzioni numeriche (lineari, quadratiche, 

circolari, di proporzionalità diretta e 

inversa) 
 

 Rappresentare una relazione in diversi modi 

 Riconoscere una relazione di equivalenza e determinare 

l’insieme quoziente 

 Riconoscere una relazione d’ordine 

 Rappresentare una funzione e stabilire se è iniettiva, 

suriettiva o biiettiva 

 Disegnare il grafico di una funzione lineare, quadratica, 

circolare, di proporzionalità diretta e inversa. 

I monomi e 

i polinomi 

X  X X  I monomi e i polinomi 

 Le operazioni e le espressioni con i monomi 

e i polinomi 

 I prodotti notevoli 

 Le funzioni polinomiali 

 Il teorema di Ruffini 

 Sommare algebricamente monomi 

 Calcolare prodotti, potenze e quozienti di monomi 

 Eseguire addizione, sottrazione e moltiplicazione di 

polinomi 

 Semplificare espressioni con operazioni e potenze di 

monomi e polinomi 

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra monomi 

 Applicare i prodotti notevoli 

 Eseguire la divisione tra due polinomi 

 Applicare la regola di Ruffini 

 Utilizzare il calcolo letterale per rappresentare e 

risolvere problemi 

La 

scomposizi

one  

in fattori e 

le frazioni 

algebriche 

X   X  La scomposizione in fattori dei polinomi 

 Le frazioni algebriche 

 Le operazioni con le frazioni algebriche  

 Le condizioni di esistenza di una frazione 

algebrica 

 Raccogliere a fattore comune 

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra polinomi 

 Determinare le condizioni di esistenza di una frazione 

algebrica 

 Semplificare frazioni algebriche 

 Eseguire operazioni e potenze con le frazioni algebriche 

 Semplificare espressioni con le frazioni algebriche 

Le 

equazioni 

lineari 

X  X X  Le identità 

 Le equazioni 

 Le equazioni equivalenti e i principi di 

equivalenza 

 Equazioni determinate, indeterminate, 

impossibili 

 Stabilire se un’uguaglianza è un’identità 

 Stabilire se un valore è soluzione di un’equazione 

 Applicare i principi di equivalenza delle equazioni 

 Risolvere equazioni intere e fratte, numeriche e letterali 

 Utilizzare le equazioni per rappresentare e risolvere 

problemi 



Le 

disequazio

ni lineari 

X  X X  Le disuguaglianze numeriche 

 Le disequazioni 

 Le disequazioni equivalenti e i principi di 

equivalenza 

 Disequazioni sempre verificate e 

disequazioni impossibili 

 I sistemi di disequazioni 

 Applicare i principi di equivalenza delle disequazioni 

 Risolvere disequazioni lineari e rappresentarne le 

soluzioni su una retta 

 Risolvere disequazioni fratte 

 Risolvere sistemi di disequazioni 

 Utilizzare le disequazioni per rappresentare e risolvere 

problemi 

Introduzio

ne  

alla 

statistica 

(*) 

   X  I dati statistici, la loro organizzazione e la 

loro rappresentazione 

 La frequenza e la frequenza relativa 

 Gli indici di posizione centrale: media 

aritmetica, media ponderata, mediana e 

moda 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati 

 Determinare frequenze assolute e relative 

 Trasformare una frequenza relativa in percentuale 

 Rappresentare graficamente una tabella di frequenze 

La 

geometria  

del piano 

 X  X  Definizioni, postulati, teoremi, 

dimostrazioni 

 I punti, le rette, i piani, lo spazio 

 I segmenti 

 Gli angoli 

 Le operazioni con i segmenti e con gli 

angoli 

 La congruenza delle figure 

 

 Eseguire operazioni tra segmenti e angoli 

 Eseguire costruzioni 

 Dimostrare teoremi su segmenti e angoli 

I triangoli  X  X  I triangoli  Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni 

tra di essi 

 Applicare i criteri di congruenza dei triangoli 

 Utilizzare le proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri 

 Dimostrare teoremi sui triangoli 

Perpendico

lari  

e parallele. 

Parallelogr

ammi  

e trapezi 

 X  X  Le rette perpendicolari 

 Le rette parallele 

 Il parallelogramma 

 Il rettangolo 

 Il quadrato 

 Il rombo 

 Il trapezio 

 Rette e piani nello spazio 

 Diedri e angoloidi 

 I poliedri: prisma, parallelepipedo e poliedri 

regolari 

 

 Applicare il teorema delle rette parallele e il suo inverso 

 Applicare i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 

 Dimostrare teoremi sugli angoli dei poligoni 

 Dimostrare teoremi sui parallelogrammi e le loro 

proprietà 

 Dimostrare teoremi sui trapezi e utilizzare le proprietà 

del trapezio isoscele 

 Dimostrare e applicare il teorema del fascio di rette 

parallele 

 Eseguire costruzioni e dimostrazioni relative a rette e 

piani nello spazio e a poliedri 

 
 

 

Le competenze indicate con i numeri da 1 a 4 nel piano di lavoro suddetto sono così esplicitate: 

1. Saper utilizzare le tecniche e la procedure del calcolo aritmetico e algebrico. 

2. Saper confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni 
3. Saper individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

4. Saper analizzare e interpretare dati, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente strumenti di calcolo e potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 
 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO: 
 Conoscere gli insiemi numerici 

 Saper operare con gli insiemi numerici 

 Conoscere i monomi e i polinomi 

 Saper operare con i monomi e i polinomi 

 Saper fattorizzare i polinomi 

 Saper risolvere sempli equazioni numeriche intere di primo grado 

 Saper classificare le figure geometriche 

 Conoscere le proprietà fondamentali delle figure geometriche 

 Saper dimostrare semplici teoremi 

 

 



Temi classe seconda liceo classico 

 

TEMI OBIETTIVI 

 Competenze Conoscenze Abilità 

 1 2 3 4   

La scomposizione  

in fattori e le 

frazioni algebriche 

X   X  La scomposizione in fattori dei 

polinomi 
 Le frazioni algebriche 
 Le operazioni con le frazioni 

algebriche  
 Le condizioni di esistenza di una 

frazione algebrica 

 Raccogliere a fattore comune 
 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra polinomi 
 Determinare le condizioni di esistenza di una 

frazione algebrica 
 Semplificare frazioni algebriche 
 Eseguire operazioni e potenze con le frazioni 

algebriche 
 Semplificare espressioni con le frazioni algebriche 

Le equazioni 

lineari 
X   X  Le identità 

 Le equazioni 
 Le equazioni equivalenti e i principi 

di equivalenza 
 Equazioni determinate, 

indeterminate, impossibili 

 Stabilire se un’uguaglianza è un’identità 
 Stabilire se un valore è soluzione di un’equazione 
 Applicare i principi di equivalenza delle equazioni 
 Risolvere equazioni intere e fratte, numeriche e 

letterali 
 Utilizzare le equazioni per rappresentare e 

risolvere problemi 

Le disequazioni 
lineari 

X  X X  Le disuguaglianze numeriche 
 Le disequazioni 
 Le disequazioni equivalenti e i princìpi 

di equivalenza 
 Disequazioni sempre verificate e 

disequazioni impossibili 
 I sistemi di disequazioni 

 Applicare i princìpi di equivalenza delle 

disequazioni 
 Risolvere disequazioni lineari e rappresentarne le 

soluzioni su una retta 
 Risolvere disequazioni fratte 
 Risolvere sistemi di disequazioni 
 Utilizzare le disequazioni per rappresentare e 

risolvere problemi 

Il piano cartesiano e 
la retta 

X   X  Le coordinate di un punto  

 I segmenti nel piano cartesiano 

 L’equazione di una retta 

 Il parallelismo e la perpendicolarità tra 

rette nel piano cartesiano 

 Le isometrie nel piano cartesiano 

 Le equazioni di una traslazione 

 Le equazioni di una simmetria assiale 

(rispetto a rette parallele agli assi o 

rispetto alle bisettrici) 

 Le equazioni di una simmetria centrale 
(con centro nell’origine) 

 Le equazioni di una rotazione (con 

centro nell’origine), 

 L’omotetia nel piano cartesiano 

 Le equazioni di un’omotetia (con centro 
nell’origine) 

 La composizione di trasformazioni nel 

piano cartesiano 

 Calcolare la distanza tra due punti e determinare il 

punto medio di un segmento 

 Individuare rette parallele e perpendicolari  

 Scrivere l’equazione di una retta per due punti 

 Scrivere l’equazione di un fascio di rette proprio e 

di un fascio di rette improprio  

 Calcolare la distanza di un punto da una retta 

 Risolvere problemi su rette e segmenti 

 Applicare trasformazioni geometriche a punti e 

rette, determinando coordinate ed equazioni degli 
elementi trasformati 

 Determinare le equazioni di trasformazioni 

composte 

I sistemi lineari 

X  X X  I sistemi di equazioni lineari 

 Sistemi determinati, impossibili, 

indeterminati 

 Riconoscere sistemi determinati, impossibili, 

indeterminati 

 Risolvere un sistema con i metodi di sostituzione e 
del confronto 

 Risolvere un sistema con il metodo di riduzione 

 Risolvere un sistema con il metodo di Cramer 

 Discutere un sistema letterale 

 Risolvere problemi mediante i sistemi 



I numeri reali e i 
radicali 

X   X  L’insieme numerico R 

 Il calcolo approssimato 

 I radicali e i radicali simili 

 Le operazioni e le espressioni con i 

radicali 

 Le potenze con esponente razionale 

 La forma normale di un’equazione di 

secondo grado 

 La formula risolutiva di un’equazione di  

2° grado 

 Utilizzare correttamente le approssimazioni nelle 

operazioni con i numeri reali 

 Semplificare un radicale e trasportare un fattore 

fuori o dentro il segno di radice 

 Eseguire operazioni con i radicali e le potenze 

 Razionalizzare il denominatore di una frazione 

 Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di 
equazioni a coefficienti irrazionali 

 Risolvere equazioni numeriche di secondo grado 

incomplete e complete 

Introduzione  
alla probabilità 

  X X  Eventi certi, impossibili e aleatori 
 La probabilità di un evento secondo la 

concezione classica 
 L’evento unione e l’evento intersezione 

di due eventi 
 La probabilità della somma logica di 

eventi per eventi compatibili e 

incompatibili 
 La probabilità condizionata 
 La probabilità del prodotto logico di 

eventi per eventi dipendenti e 
indipendenti 

 Le variabili aleatorie discrete e le 

distribuzioni di probabilità 
 La legge empirica del caso e la 

probabilità statistica 
 I giochi d’azzardo 

 Riconoscere se un evento è aleatorio, certo o 

impossibile 
 Calcolare la probabilità di un evento aleatorio, 

secondo la concezione classica 
 Calcolare la probabilità della somma logica di 

eventi 
 Calcolare la probabilità del prodotto logico di 

eventi 
 Calcolare la probabilità condizionata 
 Calcolare la probabilità di un evento aleatorio, 

secondo la concezione statistica 
 Calcolare probabilità e vincite in caso di gioco 

equo 

L’equivalenza  

delle superfici piane 

 X  X  L’estensione delle superfici e 

l’equivalenza 

 I teoremi di equivalenza fra poligoni 

 I teoremi di Euclide 

 Il teorema di Pitagora 

 Applicare i teoremi sull’equivalenza fra 

parallelogramma, triangolo, trapezio 

 Applicare il primo teorema di Euclide 

 Applicare il teorema di Pitagora e il secondo 
teorema di Euclide 

La misura e le 

grandezze 
proporzionali 

 X X X  Le classi di grandezze geometriche 

 Le grandezze commensurabili e 

incommensurabili 

 La misura di una grandezza 

 Le proporzioni tra grandezze 

 La proporzionalità diretta e inversa 

 Il teorema di Talete 

 Le aree dei poligoni 

 Eseguire dimostrazioni utilizzando il teorema di 

Talete 

 Applicare le relazioni che esprimono il teorema di 

Pitagora e i teoremi di Euclide 

 Applicare le relazioni sui triangoli rettangoli con 

angoli di 30°, 45°, 60° 

 Risolvere problemi di algebra applicati alla 

geometria 

 Calcolare le aree di poligoni notevoli 

Le trasformazioni 

geometriche 

 X  X  Le trasformazioni geometriche 

 Le isometrie: traslazione, rotazione, 

simmetria assiale e simmetria centrale 

 L’omotetia 

 La similitudine 

 I poligoni simili 

 I criteri di similitudine dei triangoli 

 Riconoscere le trasformazioni geometriche 

 Applicare trasformazioni geometriche a punti e 

figure 

 Riconoscere le simmetrie delle figure 

 Comporre trasformazioni geometriche 

 Riconoscere figure simili 

 Applicare i tre criteri di similitudine dei triangoli 

 Risolvere problemi di algebra applicati alla 

geometria 

 

 

 

 

 



Le competenze indicate con i numeri da 1 a 4 nel piano di lavoro suddetto sono così esplicitate: 

1. Saper utilizzare le tecniche e la procedure del calcolo aritmetico e algebrico. 

2. Saper confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni 

3. Saper individuare strategie appropriate per la risoluzione di semplici problemi 

4. Saper analizzare e interpretare dati 

 

OBIETTIVI MINIMI: 
 Saper operare in ambito algebrico 

 Saper risolvere semplici problemi,formalizzandoli 

 Conoscere le proprietà fondamentali delle figure geometriche 

 Saper analizzare le figure geometriche,individuando invarianti e relazioni 

 Saper dimostrare semplici teoremi 

 

 



TEMI 

CLASSE 

SECONDA 

matematica 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenze Abilità 

1 2 3 4   

Il piano 

cartesiano  

e la retta 

   X  Le coordinate di un punto  

 I segmenti nel piano cartesiano 

 L’equazione di una retta 

 Il parallelismo tra rette nel piano cartesiano 

 Calcolare la distanza tra due punti e determinare il 

punto medio di un segmento 

 Individuare rette parallele  

 Scrivere l’equazione di un fascio di rette proprio e 

di un fascio di rette improprio  

I sistemi 

lineari 

X  X X  I sistemi di equazioni lineari 

 Sistemi determinati, impossibili, indeterminati 

 Riconoscere sistemi determinati, impossibili, 

indeterminati 

 Risolvere un sistema con i metodi di sostituzione 

e del confronto 

 Risolvere un sistema con il metodo di riduzione 

 Risolvere un sistema con il metodo di Cramer 

 Discutere un sistema letterale 

 Risolvere sistemi di tre equazioni in tre incognite 

 Risolvere problemi mediante i sistemi 

I numeri reali 

e i radicali 

X   X  L’insieme numerico R 

 I radicali 

 Le operazioni e le espressioni con i radicali 

 Le potenze con esponente razionale 

 

 Semplificare un radicale e trasportare un fattore 

fuori o dentro il segno di radice 

 Eseguire operazioni con i radicali e le potenze 

 Razionalizzare il denominatore di una frazione 

 Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di 

equazioni a coefficienti irrazionali 

Le equazioni 

di secondo 

grado 

X  X X  La forma normale di un’equazione di secondo 

grado 

 La formula risolutiva di un’equazione di 

secondo grado e la formula ridotta 

 La regola di Cartesio 

 Le equazioni parametriche 

 La parabola 

 

 Risolvere equazioni numeriche di secondo grado 

intere e fratte. 

 Risolvere e discutere equazioni letterali di 

secondo grado 

 Scomporre trinomi di secondo grado 

 Risolvere quesiti riguardanti equazioni 

parametriche di secondo grado 

 Risolvere problemi di secondo grado 

 Disegnare una parabola, individuando vertice e 

asse 

Complementi 

di algebra 

X  X X  Le equazioni risolubili con la scomposizione in 

fattori 

 Le equazioni binomie, trinomie, biquadratiche e 

reciproche 

 Le equazioni irrazionali 

 I sistemi di secondo grado e simmetrici 

 Abbassare di grado un’equazione 

 Risolvere equazioni biquadratiche, binomie e 

trinomie  

 Risolvere equazioni reciproche 

 Risolvere equazioni irrazionali 

 Risolvere un sistema di secondo grado 

 Risolvere un sistema simmetrico di secondo grado 

Le 

disequazioni  

di secondo 

grado 

X  X X  Le disequazioni di secondo grado 

 Le disequazioni di grado superiore al secondo 

 Le disequazioni fratte 

 I sistemi di disequazioni 

 Le equazioni e le disequazioni irrazionali 

 Le equazioni e le disequazioni di secondo grado 

con i valori assoluti 

 Risolvere disequazioni di secondo grado 

 Risolvere graficamente disequazioni di secondo 

grado 

 Risolvere disequazioni di grado superiore al 

secondo 

 Risolvere disequazioni fratte 

 Risolvere equazioni e disequazioni parametriche 

 Risolvere sistemi di disequazioni 

 Risolvere equazioni e disequazioni irrazionali 

 Risolvere equazioni e disequazioni di secondo 

grado con i valori assoluti 

Le isometrie 

nel piano 

cartesiano 

(*) 

X X X X  Le equazioni di una traslazione 

 Le equazioni di una simmetria assiale (rispetto a 

rette parallele agli assi o rispetto alle bisettrici) 

 Le equazioni di una simmetria centrale (con 

centro nell’origine) 

 Le equazioni di una rotazione di un angolo retto 

con centro nell’origine 

 

 Applicare le equazioni di una isometria. 

 Rappresentare nel piano punti corrispondenti nelle 

isometrie. 

 



Introduzione  

alla 

probabilità 

(*) 

  X X  Eventi certi, impossibili e aleatori 

 La probabilità di un evento secondo la 

concezione classica 

 L’evento unione e l’evento intersezione di due 

eventi 

 La probabilità della somma logica di eventi per 

eventi compatibili e incompatibili 

 La probabilità condizionata 

 La probabilità del prodotto logico di eventi per 

eventi dipendenti e indipendenti 

 Riconoscere se un evento è aleatorio, certo o 

impossibile 

 Calcolare la probabilità di un evento aleatorio, 

secondo la concezione classica 

 Calcolare la probabilità della somma logica di 

eventi 

 Calcolare la probabilità del prodotto logico di 

eventi 

 Calcolare la probabilità condizionata 

 

La 

circonferenza,  

i poligoni 

inscritti  

e circoscritti 

 X  X  La circonferenza e il cerchio 

 I teoremi sulle corde 

 Le posizioni reciproche di retta e circonferenza 

 Le posizioni reciproche di due circonferenze 

 Gli angoli al centro e alla circonferenza 

 I punti notevoli di un triangolo 

 I poligoni inscritti e circoscritti 

 La piramide 

 I solidi di rotazione: cilindro, cono e sfera 

 Applicare le proprietà degli angoli al centro e alla 

circonferenza e il teorema delle rette tangenti 

 Utilizzare le proprietà dei punti notevoli di un 

triangolo 

 Dimostrare teoremi su quadrilateri inscritti e 

circoscritti e su poligoni regolari 

 Eseguire costruzioni e dimostrazioni relative alla 

piramide 

 Costruire e riconoscere solidi di rotazione 

L’equivalenza  

delle superfici 

piane 

 X  X  L’estensione delle superfici e l’equivalenza 

 I teoremi di equivalenza fra poligoni 

 I teoremi di Euclide 

 Il teorema di Pitagora 

 L’estensione dei solidi, l’equivalenza tra solidi e 

il volume 

 Applicare i teoremi sull’equivalenza fra 

parallelogramma, triangolo, trapezio 

 Applicare il primo teorema di Euclide 

 Applicare il teorema di Pitagora e il secondo 

teorema di Euclide 

La misura e le 

grandezze 

proporzionali 

 X X X  Le classi di grandezze geometriche 

 Le grandezze commensurabili e 

incommensurabili 

 La misura di una grandezza 

 Le proporzioni tra grandezze 

 La proporzionalità diretta e inversa 

 Il teorema di Talete 

 Le aree dei poligoni 

 Le aree e i volumi dei poliedri 

 Eseguire dimostrazioni utilizzando il teorema di 

Talete 

 Applicare le relazioni che esprimono il teorema di 

Pitagora e i teoremi di Euclide 

 Applicare le relazioni sui triangoli rettangoli con 

angoli di 30°, 45°, 60° 

 Risolvere problemi di algebra applicati alla 

geometria 

 Calcolare le aree di poligoni notevoli 

 Calcolare le aree e i volumi di poliedri notevoli 

Le 

trasformazioni 

geometriche 

(*) 

 X  X  Le trasformazioni geometriche 

 Le isometrie: traslazione, rotazione, simmetria 

assiale e simmetria centrale 

 L’omotetia 

 Riconoscere le trasformazioni geometriche 

 Applicare trasformazioni geometriche a punti e 

figure 

 Riconoscere le simmetrie delle figure 

 Comporre trasformazioni geometriche 

La 

similitudine 

 X X X  I poligoni simili 

 I criteri di similitudine dei triangoli 

 La lunghezza della circonferenza e l’area del 

cerchio 

 Le aree e i volumi dei solidi di rotazione 

 Riconoscere figure simili 

 Applicare i tre criteri di similitudine dei triangoli 

 Risolvere problemi su circonferenza e cerchio 

 Risolvere problemi di algebra applicati alla 

geometria 

 Calcolare le aree e i volumi di solidi di rotazione 

notevoli 

 

 

Le competenze indicate con i numeri da 1 a 4 nel piano di lavoro suddetto sono così esplicitate: 

1. Saper utilizzare le tecniche e la procedure del calcolo aritmetico e algebrico. 
2. Saper confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni 

3. Saper individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

4. Saper analizzare e interpretare dati, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente strumenti di calcolo e potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO: 
 

 Saper operare in ambito algebrico risolvendo semplici equazioni, disequazioni e sistemi di I e II grado 

 Saper risolvere semplici problemi, formalizzandoli 

 Saper raccogliere, organizzare i dati e rappresentarli 

 Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo delle probabilità 

 Conoscere le proprietà fondamentali delle figure geometriche 

 Saper analizzare le figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

 Saper dimostrare semplici teoremi 

 



 

TEMI 

MATEMATICA 

CLASSE III 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenze 

 

Abilità 

 

Equazioni e 

disequazioni_ 

modulo di 

raccordo 

-  Essere capace di utilizzare 

consapevolmente i concetti e i 

metodi degli elementi del calcolo 

algebrico 

- Equazioni e disequazioni di 

primo, secondo grado e grado 

superiore al secondo, intere e 

fratte 

- Sistemi di disequazioni 

- Equazioni e disequazioni con 

valore assoluto 

- Equazioni e disequazioni 

irrazionali. 

- Saper risolvere equazioni e disequazioni di 

qualsiasi grado intere e fratte. 

- Saper risolvere sistemi di disequazioni 

- Saper risolvere equazioni e disequazioni con 

valore assoluto e irrazionali 

 

Le funzioni 

- Essere capace di utilizzare 

consapevolmente i concetti e i 

metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi e dei modelli 

matematici 

-Funzioni: caratteristiche e proprietà 

-  Successioni numeriche. 

-  Progressioni aritmetiche e  

   geometriche. 

- Saper individuare dominio, iniettività, 

suriettività, biettività, parità, crescenza, funzione 

inversa di una funzione 

- Saper comporre due o più funzioni 

- Saper operare con le progressioni. 

Il piano 

cartesiano e la 

retta 

- Essere capace di utilizzare 

consapevolmente i concetti e i 

metodi della geometria analitica 

 

 

- Il piano cartesiano 

- La retta 

- Fasci di rette 

 

- Saper passare dal grafico di una retta alla sua 

equazione e viceversa 

- Saper determinare l’equazione di una retta dati 

alcuni elementi 

- Saper stabilire la posizione di due rette: se sono 

incidenti, parallele o perpendicolari 

- Saper calcolare la distanza fra due punti e la 

distanza punto-retta 

- Saper operare con i fasci di rette 

La circonferenza - Essere capace di utilizzare 

consapevolmente i concetti e i 

metodi della geometria analitica 

 

- La circonferenza e la sua 

equazione 

- La posizione di una retta rispetto 

ad una  circonferenza 

- Le rette tangenti 

- I fasci di circonferenze 

- Saper tracciare il grafico di una circonferenza di 

data equazione 

- Saper determinare l’equazione di una 

circonferenza dati alcuni elementi 

- Saper stabilire la posizione reciproca di rette e 

circonferenze 

- Saper operare con i fasci di circonferenze 

- Saper risolvere particolari equazioni e 

disequazioni mediante la rappresentazione 

grafica di archi di circonferenze 

La parabola - Essere capace di utilizzare 

consapevolmente i concetti e i 

metodi della geometria analitica 

 

- La parabola e la sua equazione. 

- La posizione di una retta rispetto 

una parabola 

- Le rette tangenti 

- I fasci di parabole. 

- Saper tracciare il grafico di una parabola di data 

equazione 

- Saper determinare l’equazione di una parabola 

dati alcuni elementi 

- Saper stabilire la posizione reciproca di rette e 

parabole 

- Saper trovare le rette tangenti a una parabola 

- Saper operare con i fasci di parabole 

- Saper risolvere particolari equazioni e 

disequazioni mediante la rappresentazione 

grafica di archi di parabole 

L’ellisse - Essere capace di utilizzare 

consapevolmente i concetti e i 

metodi della geometria analitica 

 

- L’ellisse e la sua equazione. 

- La posizione di una retta rispetto 

ad un’ellisse. 

- Le rette tangenti 

- L’ellisse e le trasformazioni 

geometriche. 

- Saper Tracciare il grafico di un’ellisse di data 

equazione 

- Saper determinare l’equazione di una ellisse dati 

alcuni elementi 

- Saper stabilire la posizione reciproca di retta ed 

ellisse 

- Saper trovare le rette tangenti a un’ellisse 

- Saper determinare le equazioni di ellissi traslate 

- Saper risolvere particolari equazioni e 

disequazioni mediante la rappresentazione 

grafica di archi di ellissi 

L’iperbole - Essere capace di utilizzare 

consapevolmente concetti e i 

metodi della geometria analitica 

 

- L’iperbole e la sua equazione. 

- La posizione di una retta rispetto 

ad un’ iperbole. 

- Le rette tangenti 

- L’ iperbole traslata 

- L’ iperbole equilatera. 

- Saper tracciare il grafico di una iperbole di data 

equazione 

- Saper determinare l’equazione di una iperbole 

dati alcuni elementi 

- Saper stabilire la posizione reciproca di retta e 

iperbole 

- Saper trovare le rette tangenti a una iperbole 

- Saper determinare le equazioni di iperboli 

traslate 

- Saper risolvere particolari equazioni e 

disequazioni mediante la rappresentazione 

grafica di archi di iperboli 



 

Le coniche - Essere capace di utilizzare 

consapevolmente i concetti e 

i metodi della geometria 

analitica 

- Le sezioni coniche 

- L’equazione generale di una conica 

- Saper individuare le coniche di equazione 

generica 

 

Esponenziali e 

logaritmi 

- Essere capace di utilizzare 

consapevolmente i concetti e 

i metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e dei 

modelli matematici 

- Le potenze con esponente reale 

- La funzione esponenziale 

- Le equazioni e le disequazioni 

esponenziali 

- La definizione di logaritmo. 

- Le proprietà dei logaritmi 

- La funzione logaritmica 

- Le equazioni e le disequazioni 

logaritmiche 

 

- Saper applicare le proprietà delle potenze a 

esponente reale e le proprietà dei logaritmi 

- Saper rappresentare il grafico di funzioni 

esponenziali e logaritmiche 

- Saper trasformare geometricamente il grafico di 

una funzione 

- Saper risolvere equazioni e disequazioni 

esponenziali 

- Saper risolvere equazioni e disequazioni 

logaritmiche 

La statistica - Essere capace di utilizzare 

consapevolmente i concetti e 

i metodi della statistica 

- I dati statistici e la loro 

rappresentazione grafica 

- Gli indici di posizione centrale 

- Gli indici di variabilità 

- I rapporti statistici 

- Saper analizzare, classificare e interpretare 

distribuzioni singole e doppie di frequenze 

- Saper rappresentare graficamente dati statistici 

- Saper calcolare gli indici di posizione centrale di 

una serie di dati 

- Saper calcolare gli indici di variabilità di una 

distribuzione 

- Saper calcolare i rapporti statistici fra due serie di 

dati 

L’interpolazione - Essere capace di utilizzare 

consapevolmente i concetti e 

i metodi della statistica 

- L’interpolazione - Saper determinare la funzione interpolante fra 

punti noti e calcolare gli indici di scostamento 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO: 
 

 Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore; 

 Saper risolvere semplici sistemi di disequazioni; 

 Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni irrazionali e con valori assoluti; 

 Saper caratterizzare funzioni; 

 Saper riconoscere l’equazione di una retta, di una circonferenza,di una parabola,di una ellisse e di una iperbole; 

 Saper risolvere semplici problemi nel piano cartesiano; 

 Saper operare  con esponenziali e logaritmi.   

  



 

TEMI 

MATEMATICA 

CLASSE IV 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenze 

 

Abilità 

 

Le funzioni 

goniometriche 

- Essere capace di utilizzare i 

concetti e i metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e dei 

modelli matematici 

- La misura degli angoli 

- Le funzioni goniometriche  

 

- Saper rappresentare graficamente le 

funzioni seno, coseno, tangente, 

cotangente e le funzioni goniometriche 

inverse 

- Saper calcolare le funzioni goniometriche 

di angoli particolari 

- Saper applicare le trasformazioni 

geometriche alle funzioni goniometriche 

Le formule 

goniometriche 

- Essere capace di utilizzare i 

concetti e i metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e dei 

modelli matematici 

- Gli angoli associati 

- Le formule di addizione, sottrazione, 

duplicazione, bisezione, parametriche, 

prostaferesi e di Werner. 

- Saper calcolare le funzioni goniometriche 

di angoli associati 

- Saper applicare le formule studiate 

Le equazioni e le 

disequazioni 

goniometriche 

- Essere capace di utilizzare i 

concetti e i metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e del 

calcolo algebrico 

- Le equazioni goniometriche elementari 

- Le equazioni lineari in seno e coseno 

- Le equazioni omogenee di secondo 

grado in seno e coseno 

- I sistemi di equazioni goniometriche 

- Le disequazioni goniometriche 

- I sistemi di disequazioni goniometriche 

-Saper risolvere equazioni e disequazioni 

goniometriche 

La trigonometria - Essere capace di utilizzare gli 

strumenti matematici per lo studio 

dei fenomeni fisici e la costruzione 

di modelli 

- Applicazioni dei teoremi sui triangoli 

rettangoli 

- I triangoli qualunque. 

- I triangoli rettangoli 

- Le applicazioni della trigonometria 

- Saper individuare le relazioni fra lati e 

angoli di un triangolo rettangolo 

- Saper applicare i teoremi sui triangoli 

rettangoli 

- Saper risolvere un triangolo qualunque 

 

I numeri complessi. Le 

coordinate polari 

- Essere capace di utilizzare i 

concetti e i metodi del calcolo 

algebrico e gli strumenti 

matematici per lo studio dei 

fenomeni fisici e la costruzione di 

modelli 

- I numeri complessi. 

- Il calcolo con i numeri complessi. 

- Le coordinate polari. 

- Saper operare con i numeri complessi 

- Saper descrivere le curve del piano con le 

coordinate polari 

 

Lo spazio - Essere capace di utilizzare i 

concetti e i metodi della geometria 

euclidea dello spazio 

- Punti, rette e piani nello spazio 

- I poliedri 

- I solidi di rotazioni 

- Le aree e i volumi dei solidi notevoli. 

- Saper valutare la posizione reciproca di 

punti, rette e piani nello spazio 

- Sapere la nomenclatura relativa ai solidi 

nello spazio 

- Saper calcolare le aree e i volumi dei solidi 

notevoli 

Le trasformazioni 

geometriche 

- Essere capace di utilizzare i 

concetti e i metodi della geometria 

analitica 

- Le trasformazioni geometriche - Saper riconoscere le trasformazioni 

geometriche 

- Saper operare con le trasformazioni 

geometriche 

Il calcolo combinatorio - Essere capace di utilizzare i 

concetti e i metodi della 

probabilità 

- I raggruppamenti 

- Le disposizioni 

- Le permutazioni 

- Le combinazioni 

- I coefficienti binomiali 

- Saper  calcolare il numero di disposizioni 

semplici e con ripetizione 

- Saper calcolare il numero di permutazioni 

semplici e con ripetizione 

- Saper calcolare il numero di combinazioni 

semplici e con ripetizione 

- Saper operare con i coefficienti binomiali 

Il calcolo della 

probabilità 

- Essere capace di utilizzare i 

concetti e i metodi della 

probabilità 

- Gli eventi 

- La probabilità 

- Saper calcolare la probabilità  

- Saper calcolare la probabilità della somma 

logica e del prodotto logico di eventi 

 

 



OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO: 
 

 Saper risolvere problemi nel piano cartesiano sulle coniche; 

 Saper riconoscere le trasformazioni geometriche; 

 Conoscere le funzioni goniometriche e le relazioni tra esse; 

 Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni goniometriche; 

 Conoscere e saper utilizzare i teoremi fondamentali della trigonometria; 

 Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo combinatorio e del calcolo delle probabilità. 



 

TEMI 

MATEMATICA 

CLASSE V 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenze 

 

Abilità 

 

Le funzioni e le 

loro proprietà 

Essere capace di utilizzare 

consapevolmente  i concetti, gli 

strumenti e i metodi delle funzioni 

elementari  dell’analisi  

- Funzione reale di variabile reale 

- Proprietà delle funzioni 

- Saper  individuare dominio, segno, iniettività, 

suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, 

periodicità, funzione inversa di una funzione 

- Saper determinare la funzione composta di due o 

più funzioni 

- Saper trasformare geometricamente il grafico di 

una funzione 

I limiti delle 

funzioni 

Essere capace di utilizzare 

consapevolmente  i concetti e i 

teoremi sui limiti 

- La topologia della retta 

 

 

- Le  definizioni di limite 

 

- Teoremi sui limiti 

 

- Saper operare con la topologia della retta: 

intervalli, intorno di un punto, punti isolati e di 

accumulazione di un insieme 

- Saper verificare il limite di una funzione 

mediante la definizione 

- Saper applicare i primi teoremi sui limiti (unicità 

del limite, permanenza del segno, confronto) 

Il calcolo dei 

limiti 

Essere capace di utilizzare 

consapevolmente i metodi algebrici 

e i teoremi per il calcolo del limite 

di una funzione 

- Le operazioni con i limiti 

 

- Le forme indeterminate 

 

- I limiti notevoli 

- Gli infinitesimi, gli infiniti e il 

loro confronto 

- Le funzioni continue 

- I punti di discontinuità di una 

funzione 

- La ricerca degli asintoti 

- Grafico probabile di una funzione 

- Saper calcolare il limite di somme, prodotti, 

quozienti e potenze di funzioni 

- Saper calcolare limiti che si presentano sotto 

forma indeterminata 

- Saper  calcolare limiti ricorrendo ai limiti 

notevoli 

- Saper  confrontare infinitesimi e infiniti 

- Saper  studiare la continuità o discontinuità di 

una funzione in un punto 

 

- Saper  calcolare gli asintoti di una funzione 

- Saper  disegnare il grafico probabile di una 

funzione 

Le successioni Essere capace di utilizzare 

consapevolmente i metodi algebrici 

e i teoremi per il calcolo del limite 

di una successione 

- Le successioni 

 

- Il limite di una successioni 

 

- I teoremi sui limiti delle 

successioni 

 

- Le progressioni e i limiti delle 

progressioni 

- Saper  rappresentare una successione con 

espressione analitica e per ricorsione 

- Saper  verificare il limite di una successione 

mediante la definizione 

- Saper  calcolare il limite di successioni mediante 

i teoremi sui limiti 

 

- Saper  calcolare il limite di progressioni 

 

La derivata di 

una funzione 

Essere capace di utilizzare 

consapevolmente  i concetti, gli 

strumenti e i metodi delle funzioni 

elementari  dell’analisi e del 

calcolo differenziale 

- La derivata di una funzione 

 

- La retta tangente al grafico di una 

funzione 

- La continuità e la derivabilità 

 

- Le derivate fondamentali 

- I teoremi sul calcolo delle derivate 

- La derivata di una funzione 

composta 

- La derivata di f(x)g(x) 

- La derivata della funzione inversa 

- Le derivate di ordine superiore 

- Il differenziale di una funzione  

- Le applicazioni delle derivate 

- Saper  calcolare la derivata di una funzione 

mediante la definizione 

- Saper  calcolare la retta tangente al grafico di una 

funzione 

- Saper studiare la continuità e la derivabilità di 

una funzione 

- Saper  calcolare la derivata di una funzione 

mediante le derivate fondamentali e le regole di 

derivazione 

 

 

 

- Saper  calcolare le derivate di ordine superiore 

- Saper  calcolare il differenziale di una funzione 

- Saper  applicare le derivate alla fisica 

I teoremi del 

calcolo 

differenziale 

Essere capace di utilizzare 

consapevolmente i  teoremi del 

calcolo differenziale 

- Il teorema di Rolle 

- Il teorema di Lagrange 

- Le conseguenze del teorema di 

Lagrange 

- Il teorema di Cauchy 

- Il teorema di De L’Hopital 

- Saper  applicare il teorema di Rolle 

- Saper  applicare il teorema di Lagrange 

 

 

- Saper  applicare il teorema di Cauchy 

- Saper  applicare il teorema di De L’Hospital 

I massimi, i 

minimi e i flessi 

Essere capace di utilizzare 

consapevolmente  i concetti, gli 

strumenti e i metodi delle funzioni 

elementari  dell’analisi e del 

calcolo differenziale 

- Le definizioni 

- Massimi, minimi, flessi 

orizzontali e derivata prima 

- Flessi e derivata seconda 

 

- Massimi, minimi, flessi e derivate 

successive 

- I problemi di massimo e minimo 

 

- Saper  determinare i massimi, i minimi e i flessi 

orizzontali mediante la derivata prima 

- Saper  determinare i flessi mediante la derivata 

seconda 

- Saper  determinare i massimi, i minimi e i flessi 

mediante le derivate successive 

- Saper  risolvere i problemi di massimo e di 

minimo 



-  

Lo studio delle 

funzioni 

Essere capace di utilizzare 

consapevolmente  gli strumenti 

e i metodi delle funzioni 

elementari  dell’analisi e del 

calcolo differenziale per la 

rappresentazione del grafico di 

una funzione. 

- Lo studio di una funzione 

 

- I grafici di una funzione e della sua 

derivata 

- Applicazione dello studio di una 

funzione 

- Risoluzione approssimata di una 

equazione 

- Saper  studiare una funzione e tracciare il suo 

grafico 

- Saper  passare dal grafico di una funzione a quello 

della sua derivata e viceversa 

 

 

- Saper  risolvere equazioni e disequazioni per via 

grafica  

- Saper  risolvere i problemi con le funzioni 

- Saper  separare le radici di un’equazione 

- Saper  risolvere in modo approssimato 

un’equazione con il metodo: di bisezione, delle 

secanti, delle tangenti, del punto unito 

Gli integrali 

indefiniti 

Essere capace di utilizzare 

consapevolmente gli strumenti,  

i concetti e i metodi delle 

funzioni elementari dell’analisi 

e del calcolo integrale 

- L’integrale indefinito 

- Gli integrali indefiniti immediati 

-  

- L’integrazione per sostituzione 

- L’integrazione per parti 

 

 

- L’integrazione di funzioni razionali 

fratte 

- Saper  calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 

mediante gli integrali immediati e le proprietà di 

linearità 

 

- Saper  calcolare un integrale indefinito con il 

metodo di sostituzione e con la formula di 

integrazione per parti 

- Saper  calcolare l’integrale indefinito di funzioni 

razionali fratte 

Gli integrali 

definiti 

Essere capace di utilizzare 

consapevolmente gli strumenti,  

i concetti e i metodi delle 

funzioni elementari dell’analisi 

e del calcolo integrale 

- L’integrale definito 

 

- Il teorema fondamentale del 

calcolo integrale 

 

- Il calcolo delle aree di superfici 

piane 

- Il calcolo dei volumi 

- La lunghezza di un arco di curva 

- L’area di una superficie di 

rotazione 

- Gli integrali impropri 

- Applicazione degli integrali alla 

fisica 

- L’integrazione numerica 

- Saper  calcolare gli integrali definiti mediante il 

teorema fondamentale del calcolo integrale 

- Saper  calcolare il valor medio di una funzione 

- Saper  operare con la funzione integrale e la sua 

derivata 

- Saper  calcolare l’area di superfici piane e il 

volume di solidi 

 

- Saper calcolare la lunghezza di una arco di curva 

e l’area di una superficie di rotazione 

 

- Saper  calcolare gli integrali impropri 

- Saper  applicare gli integrali alla fisica 

- Saper  calcolare il valore approssimato di un 

integrale definito mediante il metodo dei 

rettangoli,dei trapezi, delle parabole 

 

Le equazioni 

differenziali 

Essere capace di utilizzare 

consapevolmente gli strumenti,  

i concetti e i metodi delle 

funzioni elementari dell’analisi 

e del calcolo differenziale e 

integrale 

- Le equazioni differenziali del 

primo ordine 

- Le equazioni differenziali del tipo 

y’= f(x) 

- Le equazioni lineari a variabili 

separabili 

- Le equazioni lineari del primo 

ordine 

- Le equazioni differenziali del 

secondo ordine 

- Il problema di Cauchy 

 

- Saper  risolvere le equazioni differenziali del 

primo ordine 

- Saper  risolvere le equazioni differenziali del tipo 

y’= f(x) 

- Saper  risolvere le equazioni lineari a variabili 

separabili 

- Saper  risolvere le equazioni lineari del primo 

ordine 

- Saper  risolvere le equazioni differenziali del 

secondo ordine 

- Saper  risolvere ìl problema di Cauchy del primo e 

del secondo ordine 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO: 

 Conoscere le funzioni elementari; 

 Conoscere il significato di limite e saper calcolare semplici limiti; 

  Conoscere il significato di derivata e saper calcolare semplici derivate; 

 Conoscere e saper applicare i principali teoremi del calcolo infinitesimale; 

 Essere in grado di studiare semplici funzioni; 

 Conoscere il significato di integrale indefinito e di integrale definito e saper calcolare semplici integrali 

indefiniti e definiti ; 

 Saper applicare il calcolo integrale per calcolare semplici aree di superfici piane e volumi di  solidi 

 



  

 

TEMI  

CLASSE PRIMA 

FISICA 

OBIETTIVI 

Conoscenze Abilità 

 Le grandezze  Concetto di misura delle grandezze fisiche. 

 Il Sistema Internazionale di Unità. 
 Intervallo di tempo, lunghezza, area, volume, massa, 

densità. 

 Equivalenze di aree, volumi e densità. 
 Le dimensioni fisiche di una grandezza. 

 Comprendere il concetto di definizione operativa di una 

grandezza fisica. 
 Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura 

ad un’altra. 

 Utilizzare multipli e sottomultipli di una unità. 

Strumenti 

matematici 

 I rapporti, le proporzioni, le percentuali. 

 I grafici. 
 La proporzionalità diretta e inversa. 

 La proporzionalità quadratica diretta e inversa. 

 Lettura e interpretazione di formule e grafici. 
 Le potenze di 10. 

 Le equazioni e i principi di equivalenza. 

 Effettuare semplici operazioni matematiche, impostare 

proporzioni e definire le percentuali. 
 Rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche. 

 Leggere e interpretare formule e grafici. 

 Conoscere e applicare le proprietà delle potenze. 

 La misura  Il metodo scientifico. 

 Le caratteristiche degli strumenti di misura. 
 Le incertezze in una misura. 

 Gli errori nelle misure dirette e indirette. 

 La valutazione del risultato di una misura. 
 Le cifre significative. 

 L’ordine di grandezza di un numero. 

 La notazione scientifica. 

 Effettuare misure. 

 Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza 
fisica e calcolare gli errori sulle misure effettuate. 

 Esprimere il risultato di una misura con il corretto uso di cifre 

significative. 
 Valutare l’ordine di grandezza di una misura. 

 Calcolare le incertezze nelle misure indirette. 

 Valutare l’attendibilità dei risultati. 

Le forze  Forze di contatto e azione a distanza. 

 Come misurare le forze. 

 La somma delle forze. 
 I vettori e le operazioni con i vettori. 

 La forza-peso e la massa. 

 Le caratteristiche della forza d’attrito (statico, dinamico). 
  La forza elastica e la legge di Hooke.  

 Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura delle forze. 

 Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali. 

 Calcolare il valore della forza-peso. 
 Determinare la forza di attrito al distacco e in movimento. 

 Utilizzare la legge di Hooke per il calcolo delle forze elastiche. 

L’equilibrio dei 

solidi 

 I concetti di punto materiale e corpo rigido.  

 L’equilibrio del punto materiale e l’equilibrio su un 

piano inclinato.  
 L’effetto di più forze su un corpo rigido.  

 Il momento di una forza e di una coppia di forze.  

 Le leve. 
 Il baricentro. 

 Analizzare situazioni di equilibrio statico, individuando le forze e 

i momenti applicati. 

 Determinare le condizioni di equilibrio di un corpo su un piano 
inclinato. 

 Valutare l’effetto di più forze su un corpo. 

 Individuare il baricentro di un corpo. 
 Analizzare i casi di equilibrio stabile, instabile e indifferente. 

L’equilibrio dei 

fluidi 

 Gli stati di aggregazione molecolare. 

 La definizione di pressione e la pressione nei liquidi. 
 La legge di Pascal e la legge di Stevino. 

 La spinta di Archimede. 

 Il galleggiamento dei corpi. 
 La pressione atmosferica . 

 Saper calcolare la pressione determinata dall’applicazione di una 

forza e la pressione esercitata dai liquidi.  
 Applicare le leggi di Pascal, di Stevino e di Archimede nello 

studio dell’equilibrio dei fluidi.  

 Analizzare le condizioni di galleggiamento dei corpi. 
 

La velocità  Il punto materiale in movimento e la traiettoria. 

 I sistemi di riferimento. 

 Il moto rettilineo. 
 La velocità media. 

 I grafici spazio-tempo. 
 Caratteristiche del moto rettilineo uniforme. 

 Analisi di un moto attraverso grafici spazio-tempo e 

velocità-tempo. 
 Il significato della pendenza nei grafici spazio-tempo. 

 Utilizzare il sistema di riferimento nello studio di un moto. 

 Calcolare la velocità media, lo spazio percorso e l’intervallo di 

tempo di un moto.  
 Interpretare il significato del coefficiente angolare di un grafico 

spazio-tempo. 
 Conoscere le caratteristiche del moto rettilineo uniforme. 

 Interpretare correttamentei grafici spazio-tempo e velocità-tempo 

relativi a un moto. 

L’accelerazione  I concetti di velocità istantanea, accelerazione media e 

accelerazione istantanea. 

 Le caratteristiche del moto uniformemente accelerato, 
con partenza da fermo. 

 Il moto uniformemente accelerato con velocità iniziale. 

 Le leggi dello spazio e della velocità in funzione del 
tempo. 

 Calcolare i valori della velocità istantanea e dell’accelerazione 

media di un corpo in moto. 

 Interpretare i grafici spazio-tempo e velocità-tempo nel moto 
uniformemente accelerato. 

 Calcolare lo spazio percorso da un corpo utilizzando il grafico 

spazio-tempo. 
 Calcolare l’accelerazione di un corpo utilizzando un grafico 

velocità-tempo. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 Identificare le variabili descrittive di alcuni fenomeni e comprendere il significato e l’utilità di un modello; 

 Eseguire correttamente una misura, identificando il valore più probabile e indicando l’errore, operando eventuali conversioni; 

 Distinguere grandezze fisiche scalari e vettoriali e saper operare con esse; 

 Caratterizzare la forza peso, la forza di attrito e la forza elastica; 

 Conoscere le condizioni di equilibrio dei solidi; 

 Conoscere le proprietà dei fluidi e le relative leggi; 

 Conoscere le grandezze fondamentali della cinematica, determinandone le relazioni tra esse; 

 Interpretare correttamente i grafici spazio-tempo relativi a un moto; 

 Lavorare in laboratorio seguendo le indicazioni dell’insegnante, utilizzando correttamente la strumentazione operativa e di misura; 

 Stendere relazioni ordinate nelle quali siano riportati gli obiettivi, le procedure e i risultati delle attività svolte in laboratorio. 

 



  

 

TEMI  

CLASSE 

SECONDA 

FISICA 

OBIETTIVI 

Conoscenze Abilità 

 I moti  

nel piano 

 I vettori posizione, spostamento e velocità. 
 Il moto circolare uniforme. 

 Periodo, frequenza e velocità istantanea nel moto 

circolare uniforme. 
 L’accelerazione centripeta. 

 Il moto armonico. 

 La composizione di moti. 

 Applicare le conoscenze sulle grandezze vettoriali ai moti nel 
piano. 

 Operare con le grandezze fisiche scalari e vettoriali. 

 Calcolare le grandezze caratteristiche del moto circolare uniforme 
e del moto armonico. 

 Comporre spostamenti e velocità di due moti rettilinei. 

I principi della 

dinamica 

 I principi della dinamica. 

 L’enunciato del primo principio della dinamica. 

 I sistemi di riferimento inerziali. 
 Il principio di relatività galileiana. 

 Il secondo principio della dinamica. 

 Unità di misura delle forze nel SI. 
 Il concetto di massa inerziale. 

 Il terzo principio della dinamica. 

 Analizzare il moto dei corpi quando la forza risultante applicata è 

nulla. 

 Riconoscere i sistemi di riferimento inerziali. 
 Studiare il moto di un corpo sotto l’azione di una forza costante. 

 Applicare il terzo principio della dinamica. 

 Proporre esempi di applicazione della legge di Newton. 

 Le forze e il 

movimento 

 Il moto di caduta libera dei corpi. 

 La differenza tra i concetti di peso e di massa. 
 Il moto lungo un piano inclinato. 

 La forza centripeta. 

 Il moto armonico. 

 Analizzare il moto di caduta dei corpi. 

 Distinguere tra peso e massa di un corpo. 
 Studiare il moto dei corpi lungo un piano inclinato. 

 Comprendere le caratteristiche del moto armonico. 

 L’energia   La definizione di lavoro. 

 La potenza. 

 Il concetto di energia. 
 L’energia cinetica e la relazione tra lavoro ed energia 

cinetica. 

 L’energia potenziale gravitazionale e l’energia elastica. 
 Il principio di conservazione dell’energia meccanica. 

 La conservazione dell’energia totale.  

 Calcolare il lavoro compiuto da una forza. 

 Calcolare la potenza. 

 Ricavare l’energia cinetica di un corpo, anche in relazione al 
lavoro svolto. 

 Calcolare l’energia potenziale gravitazionale di un corpo e 

l’energia potenziale elastica di un sistema oscillante. 
 Applicare il principio di conservazione dell’energia meccanica. 

La temperatura e 

il calore 

 Termoscopi e termometri. 

 La dilatazione lineare dei solidi. 
 La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. 

 La legge di Boyle  

 Calore e lavoro come forme di energia in transito. 
 Capacità termica e calore specifico. 

 Il calorimetro e la misura del calore specifico. 
 I cambiamenti di stato: fusione e solidificazione, 

vaporizzazione e condensazione, sublimazione. 

 Comprendere la differenza tra termoscopio e termometro. 

 Calcolare la variazione di corpi solidi e liquidi sottoposti a 
riscaldamento. 

 Applicare la legge di Boyle alle trasformazioni di un gas. 

 Comprendere come riscaldare un corpo con il calore o con il 
lavoro.  

 Distinguere fra capacità termica dei corpi e calore specifico delle 
sostanze. 

La luce  La riflessione della luce e le sue leggi. 

 Gli specchi piani, gli specchi curvi e la formazione delle 
immagini. 

 La rifrazione della luce e le sue leggi. 

 Il fenomeno della riflessione totale. 
 Il prisma e le fibre ottiche. 

 Le lenti sferiche: convergenti e divergenti. 

 Applicazioni: macchina fotografica e cinema. 
 Il microscopio e il cannocchiale. 

 Descrivere il fenomeno della riflessione e le sue applicazioni agli 

specchi piani e curvi. 
 Individuare le caratteristiche delle immagini e distinguere tra 

immagini reali e virtuali. 

 Descrivere il fenomeno della rifrazione. 
 Comprendere il concetto di riflessione totale, con le sue 

applicazioni tecnologiche (prisma e fibre ottiche). 

 Distinguere i diversi tipi di lenti. 
 il funzionamento del microscopio e del cannocchiale. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 Conoscere i moti nel piano; 

 Conoscere i principi della dinamica nella loro formulazione essenziale ed utilizzarli per risolvere semplici problemi; 

 Conoscere gli effetti delle forze sul moto dei corpi; 

 Calcolare il lavoro compiuto da una forza; 

 Determinare l’energia cinetica e l’energia potenziale di un corpo; 

 Applicare il principio di conservazione dell’energia meccanica; 

 Conoscere i fondamenti della termologia e le leggi di dilatazione; 

 Descrivere i principali fenomeni ottici. 



  

 

 
 

TEMI  

CLASSE TERZA 

FISICA 

OBIETTIVI 

Conoscenze Abilità 

Modulo di raccordo col primo 

biennio 

 I vettori 

 Moto in una dimensione 

 Moto in due dimensioni 
 Le forze 

 Saper eseguire le operazioni con i vettori 

 Saper individuare le grandezze vettoriali che descrivono il moto 

 Saper riconoscere il tipo di moto 
 Saper analizzare il moto di caduta libera 

 Saper analizzare il moto circolare uniforme 

 Saper caratterizzare le forze 
 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Principi della dinamica e 

relatività galileiana 

 Il primo principio della dinamica 

 I sistemi di riferimento inerziali 
 Il principio di relatività galileiana 

 Il secondo principio della dinamica 

 I sistemi di riferimento non inerziali e le 
forze apparenti 

 Il terzo principio della dinamica 

 Saper enunciare e formulare i principi della dinamica 

 Saper identificare i sistemi di riferimento inerziali e non 
 Saper individuare l’ambito di validità delle trasformazioni di Galileo 

 Saper individuare e calcolare il valore delle forze apparenti 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Applicazione dei principi della 

dinamica 

 Moto lungo il piano inclinato 

 Il diagramma delle forze per un sistema di 
corpi in movimento 

 Equilibrio del corpo rigido 

 Moto del proiettile 
 Velocità angolare 

 Accelerazione centripeta del moto 

circolare uniforme  
 Forza centripeta e forza centrifuga 

 Moto armonico  
 Moto armonico di una massa attaccata ad 

una molla 

 Moto armonico di un pendolo 

 Saper individuare le forze che agiscono su di un corpo in moto lungo un piano 

inclinato 
 Saper studiare le condizioni di equilibrio di un corpo rigido 

 Saper descrivere le caratteristiche del moto parabolico 

 Saper descrivere le caratteristiche del moto circolare 
 Saper descrivere le caratteristiche del moto armonico 

 Saper descrivere le proprietà che caratterizzano il moto del sistema massa molla e 

del pendolo 
 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Lavoro ed energia  Lavoro di una forza 
 La potenza 

 L’energia cinetica 

 Le forze conservative e l’energia 
potenziale 

 La conservazione dell’energia meccanica 

 Le forze non conservative e il teorema 
lavoro-energia 

 Saper calcolare il lavoro di una forza 

 Saper determinare la potenza 

 Saper riconoscere le forme di energia 

 Saper definire l’energia potenziale relativa ad una relativa forza conservativa 
 Saper collegare il lavoro all’energia cinetica e all’energia potenziale 

gravitazionale ed elastica. 

 Saper riconoscere le differenze tra il lavoro compiuto da una forza conservativa e 
quello di una forza non conservativa 

 Saper utilizzare il principio di conservazione dell’energia 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Quantità di moto e momento 

angolare 

 La quantità di moto 

 L’impulso di una forza 

 La conservazione della quantità 
 Gli urti e la quantità di moto negli urti 

 Centro di massa 

 Momento angolare  
 Conservazione e variazione del momento 

angolare 

 Momento di inerzia 

 Saper definire la quantità di moto di un corpo e l’impulso di una forza 

 Saper classificare gli urti 

 Saper definire centro di massa, momento angolare e momento d’inerzia 

 Saper applicare i principi di conservazione 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Gravitazione  Leggi di Keplero 
 Legge di Gravitazione Universale 

 Forza peso e accelerazione di gravità 
 Moto dei satelliti 

 Campo gravitazionale 

 Energia potenziale gravitazionale 
 Conservazione dell’energia meccanica 

 Saper formulare le leggi di Keplero 

 Saper formulare la legge di Gravitazione Universale 

 Saper definire il campo gravitazionale  
 Saper analizzare il moto dei satelliti e descrivere i vari tipi di orbite 

 Saper definire l’energia potenziale gravitazionale 

 Saper mettere in relazione la forza di gravità e la conservazione dell’energia 
meccanica 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Meccanica dei fluidi  I fluidi e la pressione 

 Legge di Archimede e principio di 
galleggiamento 

 Equazioni di Bernoulli 

 Effetto Venturi 
 Attrito nei fluidi 

 Saper applicare le leggi di Pascal e di Stevino 

 Saper formalizzare le condizioni di galleggiamento di un corpo immerso in un 
fluido 

 Saper formulare l’equazione di continuità e l’equazione di Bernulli 

 Saper formulare il teorema di Bernulli sottolineandone l’aspetto di legge di 
conservazione 

 Saper calcolare la forza di attrito nei fluidi 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Temperatura  Definizione operativa di temperatura 

 Equilibrio termico e principio zero della 

termodinamica 
 Dilatazione termica 

 Trasformazione di un gas 

 Leggi dei gas 
 Gas perfetto 

 Equazione di stato di un gas perfetto 

 

 Saper definire la temperatura e conoscere le scale termometriche 

 Saper enunciare il principio zero della termodinamica 

 Saper osservare gli effetti dovuti alle variazioni di temperatura e formalizzare le 
leggi che li regolano 

 Saper individuare le grandezze che descrivono lo stato di un gas 

 Saper classificare le trasformazioni che descrivono lo stato di un gas 
 Saper enunciare e formulare le leggi che regolano le trasformazioni di un gas 

 Saper riconoscere le caratteristiche di un gas perfetto 

 Saper formulare l’equazione di stato del gas perfetto 
 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Modello microscopico della 

materia 

 Modello microscopico del gas perfetto 

 Calcolo della pressione del gas perfetto 
 Temperatura dal punto di vista 

 Saper individuare le grandezze significative del modello microscopico di un gas 

perfetto  
 Saper interpretare la pressione esercitata da un gas perfetto da un punto di vista 



  

microscopico 

 Energia interna 

 Equazione di stato di van der Walls per i 
gas reali 

 Gas, liquidi, solidi 

microscopico 

 Saper individuare la relazione tra temperatura assoluta e l’energia cinetica delle 

molecole 

 Saper definire l’energia interna di un gas 

 Saper formulare l’equazione di stato di van der Walls per i gas perfetti 

 Saper individuare lo stato della materia in funzione base ai moti di agitazione 
termica 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Calore e cambiamenti di stato  Lavoro, calore e temperatura 
 Propagazione del calore 

 Passaggi tra stati di aggregazione 

 Saper definire il concetto di calore, calore specifico e capacità termica 

 Saper determinare il calore specifico di una sostanza 

 Saper descrivere l’esperimento di Joule per l’equivalenza tra calore e lavoro 

 Saper distinguere i meccanismi di trasmissione del calore 

 Saper illustrare i passaggi di stato formalizzandone le leggi 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Primo principio della 

termodinamica 

 Scambi di energia tra sistema e ambiente 
 Energia interna di un sistema 

 Trasformazioni di un gas 

 Lavoro termodinamico 
 Enunciato del primo principio e 

applicazioni 

 Calori specifici di un gas perfetto 
 Trasformazioni adiabatiche 

 Saper descrivere un sistema termodinamico individuandone le variabili che lo 
identificano 

 Saper definire una funzione di stato 

 Saper classificare le trasformazioni reali e le trasformazioni quasi statiche 
 Saper classificare e rappresentare nel piano le trasformazioni di un gas 

 Saper calcolare il lavoro termodinamico 

 Saper interpretare il lavoro in un grafico pressione-volume 
 Saper enunciare il primo principio della termodinamica e le equazioni specifiche 

relative alle diverse trasformazioni termodinamiche 

 Saper applicare le formule per il calcolo dei calori specifici cp e cv 
 Saper riconoscere e caratterizzare le trasformazioni adiabatiche 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

 

Secondo principio della 

termodinamica 

 Macchine termiche 
 Primo enunciato: lord Kelvin 

 Secondo enunciato: Rudolf Clausius 

 Terzo enunciato: il rendimento 
 Trasformazioni irreversibili e reversibili 

 Il teorema di Carnot 

 Il ciclo di Carnot e rendimento della 
macchina di Carnot 

 Il motore dell’automobile 

 Il frigorifero 
 

 Saper descrivere il funzionamento di una macchina termica 

 Saper enunciare il secondo principio della termodinamica nelle due formulazioni 

di lord Kelvin e Rudolf Clausius 

 Saper dimostrare l’equivalenza tra gli enunciati di lord Kelvin e Rudolf Clausius 
 Saper definire il rendimento di una macchina termica  

 Saper formulare il terzo enunciato 

 Saper distinguere trasformazioni reversibili e irreversibili 
 Saper enunciare e dimostrare il teorema di Carnot 

 Saper descrivere il ciclo di Carnot 

 Saper utilizzare la legge che fornisce il rendimento di una macchina di Carnot 
 Saper descrivere il funzionamento del motore di un’automobile 

 Saper descrivere il funzionamento di un frigorifero 
 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Entropia e disordine  Disuguaglianza di Clausius 

 Entropia  

 Quarto enunciato del secondo principio 
 

 Saper interpretare la disuguaglianza di Clausius 

 Saper definire l’entropia e le sue caratteristiche 

 Saper indicare l’evoluzione spontanea di un sistema isolato e formulare quarto 
enunciato del secondo principio 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

 
Obiettivi minimi 

 Saper operare con i vettori 

 Saper descrivere le leggi relative al moto in una e due dimensioni 
 Saper enunciare e applicare i principi della dinamica in semplici problemi 

 Saper individuare le forze che agiscono su di un corpo su un piano inclinato 

 Saper studiare le condizioni di equilibrio di un corpo rigido 
 Saper descrivere le principali caratteristiche del moto parabolico, moto circolare e moto armonico 

 Saper calcolare il lavoro di una forza 

 Saper riconoscere le diverse forme di energia 

 Saper collegare il lavoro all’energia cinetica e all’energia potenziale gravitazionale ed elastica. 

 Saper utilizzare il principio di conservazione dell’energia 

 Saper definire la quantità di moto di un corpo e l’impulso di una forza 

 Saper classificare gli urti e applicare i principi di conservazione 

 Saper formulare le leggi di Keplero e la legge di Gravitazione Universale 

 Saper definire il campo gravitazionale e l’energia potenziale gravitazionale 
 Saper applicare le principali leggi della meccanica dei fluidi 

 Saper definire la temperatura e conoscere le scale termometriche 

 Saper enunciare il principio zero della termodinamica 
 Saper osservare gli effetti dovuti alle variazioni di temperatura e formalizzare le leggi che li regolano 

 Saper enunciare e formulare le leggi che regolano le trasformazioni di un gas 

 Saper formulare l’equazione di stato del gas perfetto 
 Saper definire l’energia interna di un gas 

 Saper definire il concetto di calore, calore specifico e capacità termica 

 Saper distinguere i meccanismi di trasmissione del calore 

 Saper illustrare i passaggi di stato 

 Saper descrivere un sistema termodinamico 

 Saper classificare le trasformazioni di un gas 
 Saper calcolare il lavoro termodinamico 

 Saper enunciare il primo principio della termodinamica e le equazioni specifiche relative alle diverse trasformazioni termodinamiche 

 Saper descrivere il funzionamento di una macchina termica 

 Saper enunciare il secondo principio della termodinamica nelle due formulazioni di lord Kelvin e Rudolf Clausius 

 Saper definire il rendimento di una macchina termica  

 Saper enunciare il teorema di Carnot 
 Conoscere il concetto di entropia  

 Saper risolvere semplici problemi di applicazione delle formule di meccanica e termodinamica trattati. 

 



TEMI  

CLASSE QUARTA 

FISICA  

OBIETTIVI 

Conoscenze Abilità 

Onde meccaniche  I moti ondulatori 

 Fronti d’onda e raggi 

 Le onde periodiche 
 Le onde armoniche 

 L’ interferenza  

 La diffrazione 
 

 Saper classificare i tipi di onda 

 Saper definire i fronti d’onda e la relazione tra fronti d’onda e raggi 

dell’onda 
 Saper definire e analizzare le grandezze caratteristiche di un’onda 

 Saper definire e rappresentare le onde periodiche  

 Saper definire e rappresentare le onde armoniche  
 Saper ragionare sul principio di sovrapposizione e definire 

l’interferenza costruttiva e distruttiva 

 Saper descrivere il fenomeno della diffrazione 
 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Il suono  Le onde sonore 

 Le caratteristiche del suono 
 La riflessione delle onde e l’eco 

 La risonanza e le onde stazionarie 

 I battimenti 
 L’effetto Doppler 

 Saper caratterizzare un’onda sonora 

 Saper definire le grandezze caratteristiche 
 Saper definire il livello di intensità sonora 

 Saper descrivere il fenomeno dell’eco e del rimbombo 

 Saper definire un’onda stazionaria 
 Saper descrivere il fenomeno dei battimenti 

 Saper analizzare l’effetto Doppler 

 Saper analizzare le applicazioni dell’effetto Doppler nella situazioni 
della vita reale 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Fenomeni luminosi  Onde e corpuscoli 

 Le onde luminose e i colori 
 Il principio di Huygens 

 La riflessione e la diffusione della luce 

 La rifrazione della luce 
 Angolo limite e riflessione totale 

 Interferenza della luce e l’esperimento di 

Young 
 La diffrazione della luce 

 Saper esporre il dualismo onda-corpuscolo 

 Saper descrivere le onde luminose e lo spettro della luce 
 Saper enunciare il principio di Huygens 

 Saper analizzare i fenomeni della riflessione e rifrazione della luce 

 Saper descrivere il fenomeno della riflessione totale 
 Saper definire l’angolo limite 

 Saper descrivere il fenomeno della interferenza della luce 

 Saper analizzare l’esperimento di Young 
 Saper analizzare il fenomeno della diffrazione 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

 La carica elettrica e la legge 

di Coulomb 

 

 Fenomeni elettrostatici elementari 
 La legge di Coulomb 

 L’elettrizzazione per induzione 

 La polarizzazione degli isolanti 
 

 Saper descrivere i fenomeni di elettrizzazione. 
 Saper classificare materiali isolanti e conduttori. 

 Saper descrivere le caratteristiche della forza elettrica. 

 Saper  quantizzare la carica elettrica 
 Saper analizzare la legge di Coulomb. 

 Saper studiare la forza di Coulomb nella materia 

 Saper descrivere il fenomeno dell’elettrizzazione per induzione 
 Saper definire il fenomeno della polarizzazione 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Il campo elettrico  Il vettore campo elettrico 
 Campo elettrico di una carica puntiforme 

 Il principio di sovrapposizione 

 Le linee del campo del campo elettrico 
 Il flusso di un campo vettoriale attraverso 

una superficie 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema 
di Gauss 

 Campi elettrici generati da distribuzioni 

di carica con particolari simmetrie 
 

 Saper definire il campo elettrico 
 Saper descrivere le caratteristiche del campo elettrico. 

 Saper calcolare il valore del campo elettrico nel vuoto e nella materia 

generato da una carica puntiforme e da più cariche puntiformi 
 Saper rappresentare il campo elettrico mediante l linee del campo 

elettrico 

 Saper descrivere le caratteristiche delle linee di campo 
 Saper definire il flusso di un campo vettoriale 

 Saper definire il flusso di un campo elettrico 

 Saper enunciare e saper dimostrare il teorema di Gauss. 
 Saper definire la densità lineare e la densità superficiale di carica 

 Saper calcolare il campo elettrico di particolari distribuzioni di carica 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema  

Il potenziale elettrico e 

fenomeni di elettrostatica 

 

 Energia potenziale elettrica 
 Il potenziale elettrico e differenza di 

potenziale 

 Superfici equipotenziali 
 Relazioni fra campo elettrico e potenziale 

elettrico 

 Circuitazione del campo elettrico 
 Proprietà elettrostatiche di un conduttore 

 Capacità e condensatori 
 Collegamenti tra condensatori 

 Saper descrivere l’energia potenziale elettrica di due cariche 
puntiformi. 

 Saper esprimere il potenziale elettrico di una carica puntiforme.  

 Saper definire la differenza di potenziale elettrico 
 Saper calcolare il lavoro del campo elettrico 

 Saper descrivere il moto spontaneo delle cariche elettriche 

 Saper definire le superfici equipotenziali 
 Saper dimostrare la perpendicolarità tra superfici equipotenziali e linee 

del campo elettrico 
 Saper ricavare il campo elettrico dall’andamento del potenziale 

elettrico 

 Saper studiare le caratteristiche di un conduttore in equilibrio 
elettrostatico 

 Saper enunciare il teorema di Coulomb 

 Saper definire  e calcolare la circuitazione del campo elettrico. 
 Saper definire  la capacità di conduttore 

 Saper definire un condensatore 

 Saper calcolare la capacità di un condensatore piano. 
 Saper calcolare il campo elettrico all’interno di un condensatore piano  

 Saper calcolare il campo elettrico e il potenziale elettrico generati da 

una distribuzione nota di cariche. 
 Saper descrivere i collegamenti fra condensatori 



 Saper calcolare le capacità equivalenti dei diversi collegamenti tra 

condensatori. 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

La corrente elettrica 

continua e i circuiti 

 Intensità di corrente 

 Il generatore ideale di tensione continua 

 Circuiti elettrici 
 Le leggi di Ohm 

 Resistori in serie e parallelo 

 Le leggi di Kirchoff 
 La potenza elettrica 

 La forza elettromotrice e la resistenza 

interna di un generatore di fem 
 

 

 Saper definire l’intensità e il verso della corrente elettrica  

 Saper definire il generatore ideale di corrente continua. 

 Saper descrivere e rappresentare un circuito elettrico 
 Saper rappresentare i diversi tipi di collegamenti fra le componenti di 

un circuito 

 Saper enunciare e descrivere la prima legge di Ohm 
 Saper definire la resistenza elettrica. 

 Saper enunciare e descrivere la seconda legge di Ohm 

 Saper definire la resistività dei materiali. 
 Saper calcolare le resistenze equivalenti di possibili collegamenti fra 

resistori 

 Saper caratterizzare nodi e maglie di un circuito 
 Saper formalizzare, e applicare correttamente, le leggi di Kirchhoff 

 Saper enunciare l’effetto Joule e definire la potenza elettrica. 

 Saper definire la forza elettromotrice e la resistenza interna di un 
generatore 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

La corrente elettrica nella 

materia 

 Modello microscopico per la conduzione 
dei metalli 

 Materiali elettrici  

 La scarica del condensatore 
 La carica del condensatore 

 Estrazione degli elettroni da un metallo 

 La corrente nei liquidi 
 La corrente nei gas 

 Saper esprimere le leggi di Ohm sulla base del modello microscopico 
proposto e ricavare le espressioni relative alla resistenza e alla 

resistività. 

 Saper classificare i metalli 
 Saper descrivere il processo di carica e scarica di un condensatore 

 Saper definire il potenziale di estrazione 

 Saper descrivere l’effetto termoionico e l’effetto fotoelettrico 
 Saper descrivere l’effetto Volta  

 Saper illustrare il fenomeno dell’elettrolisi 

 Saper formulare le leggi dell’elettrolisi di Faraday. 
 Saper descrivere la pila e il suo funzionamento 

 Saper descrivere la conduzione elettrica dei gas. 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Fenomeni magnetici 

fondamentali 

 Forza magnetica e linee del campo 
magnetico 

 Forze tra magneti e correnti 

 Forze tra correnti 
 Intensità del campo magnetico 

 Forza magnetica su un filo percorso da 
corrente 

 La legge di Biot e Savart 

 Il campo magnetico di una spira e di un 
solenoide 

 Il motore elettrico 

 Saper definire la forza magnetica 
 Saper descrivere le caratteristiche del campo magnetico e 

rappresentarlo mediante le linee di campo 

 Saper confrontare forza elettrica e forza magnetica 
 Saper descrivere le esperienze di interazione fra correnti elettriche e 

magneti 
 Saper formulare la legge di Ampere 

 Saper definire l’intensità di un campo magnetico 

 Saper rappresentare matematicamente la forza magnetica agente su un 
filo percorso da corrente 

 Saper enunciare e dimostrare la legge di Biot e Savart 

 Saper descrivere il campo magnetico generato da una spira percorso da 
corrente 

 Saper descrivere il campo magnetico generato da un solenoide percorso 

da corrente 
 Saper descrivere il funzionamento del motore elettrico 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Il campo magnetico  La forza di Lorentz 

 Moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme 

 Il flusso del campo magnetico 

 Il teorema di gauss per il magnetismo 
 La circuitazione del campo magnetico 

 Il teorema di Ampere 

 Le proprietà magnetiche dei metalli 
 Magnetizzazione della materia 

 Saper enunciare la forza di Lorentz 

 Saper descrivere il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
 Saper definire il flusso del campo magnetico 

 Saper enunciare e dimostrare il teorema di Gauss 

 Saper definire e calcolare la circuitazione del campo magnetico 
 Saper enunciare e dimostrare il teorema di Ampere 

 Saper applicare il teorema di Ampere 

 Saper classificare i metalli in base alle proprietà magnetiche 
 Saper descrivere il processo di isteresi 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 Saper classificare i tipi di onda 

 Saper definire e analizzare le grandezze caratteristiche di un’onda 
 Saper ragionare sul principio di sovrapposizione e definire l’interferenza costruttiva e distruttiva 

 Saper descrivere fenomeni connessi alla  propagazione delle onde 

 Saper caratterizzare un’onda sonora e saperne definire le grandezze caratteristiche 
 Saper analizzare l’effetto Doppler 

 Saper descrivere le onde luminose e lo spettro della luce 

 Saper enunciare il principio di Huygens 
 Saper analizzare i fenomeni della riflessione, rifrazione e diffrazione della luce 

 Saper descrivere il fenomeno della interferenza della luce 

 Saper descrivere tutti i fenomeni di elettrizzazione. 
 Saper classificare materiali isolanti e conduttori. 

 Saper analizzare la legge di Coulomb. 

 Saper definire il campo elettrico, le sue caratteristiche e rappresentarlo 
 Saper definire il flusso di un campo elettrico 



 Saper enunciare il teorema di Gauss per il campo elettrico 

 Saper definire la densità superficiale di carica 
 Saper calcolare il campo elettrico in semplici casi 

 Saper definire l’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico 

 Saper definire le superfici equipotenziali 
 Saper studiare le caratteristiche di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

 Saper enunciare il teorema di Coulomb 

 Saper definire  la circuitazione del campo elettrico. 
 Saper definire  la capacità di conduttore 

 Saper definire un condensatore e la sua capacità 

 Saper calcolare il campo elettrico all’interno di un condensatore piano  
 Saper descrivere i collegamenti fra condensatori e conoscerne le capacità equivalenti 

 Saper definire l’intensità e il verso della corrente elettrica  

 Saper descrivere e rappresentare un circuito elettrico 
 Saper enunciare le leggi di Ohm 

 Saper calcolare le resistenze equivalenti di possibili collegamenti fra resistori 

 Saper formalizzare le leggi di Kirchhoff 
 Saper definire la forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore 

 Saper illustrare la conducibilità nei liquidi e nei gas 

 Saper descrivere le caratteristiche del campo magnetico e rappresentarlo mediante le linee di campo 
 Saper descrivere le esperienze di interazione fra correnti elettriche e magneti 

 Saper formulare la legge di Ampere 

 Saper definire l’intensità di un campo magnetico 
 Saper enunciare la legge di Biot e Savart 

 Saper enunciare la forza di Lorentz 

 Saper enunciare il teorema di Gauss per il campo magnetico 
 Saper descrivere il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico 

 Saper definire la circuitazione del campo magnetico 

 Saper enunciare il teorema di Ampere 
 Saper risolvere semplici problemi di applicazione delle formule di elettricità e magnetismo 

 

 
 



  

 

 
 

TEMI  

CLASSE QUINTA 

FISICA 

OBIETTIVI 

Conoscenze Abilità 

Modulo di raccordo: 

fenomeni elettrici e 

fenomeni magnetici 

 Il campo magnetico 

 Campo elettrico: proprietà e flusso 

 Fenomeni di elettrostatica 

 Circuiti in corrente continua 
 Corrente elettrica nella materia 

 Fenomeni magnetici fondamentali 

 La forza di Lorentz 
 Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

 Il flusso del campo magnetico 

 Il teorema di gauss per il magnetismo 
 La circuitazione del campo magnetico 

 Il teorema di Ampere 

 Le proprietà magnetiche dei metalli 
 Magnetizzazione della materia 

 Conoscere concetti, regole e teoremi fondamentali riguardanti i 

fenomeni di elettrostatica e i circuiti elettrici propedeutici alla 

trattazione dell’elettromagnetismo 
 Saper enunciare la forza di Lorentz 

 Saper descrivere il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme 
 Saper definire il flusso del campo magnetico 

 Saper enunciare e dimostrare il teorema di Gauss 

 Saper definire e calcolare la circuitazione del campo magnetico 
 Saper enunciare e dimostrare il teorema di Ampere 

 Saper applicare il teorema di Ampere 

 Saper classificare i metalli in base alle proprietà magnetiche 
 Saper descrivere il processo di isteresi 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Induzione 

elettromagnetica 

 Fenomeni dell’induzione elettromagnetica 

 La forza elettromotrice indotta 
 La corrente indotta 

 Legge di Faraday-Neumann 

 Legge di Lenz 
 Autoinduzione 

 

 Saper descrivere il fenomeno della generazione di un campo 

magnetico da parte di una corrente elettrica. 
 Saper descrivere in che modo un campo magnetico genera una 

corrente elettrica. 

 Saper stabilire la relazione matematica tra la variazione di flusso 
magnetico e la fem indotta. 

 Saper descrivere la legge di Lenz 

 Saper osservare il fenomeno dell’autoinduzione 
 Saper descrivere un circuito RL in corrente continua 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

La corrente 

alternata 

 L’alternatore 
 Circuiti in corrente alternata 

 Il trasformatore 

 Saper descrivere il funzionamento dell’alternatore 
 Saper esprimere la legge della fem alternata e della corrente 

alternata 

 Saper descrivere i diversi circuiti in corrente alternata 
 Saper formulare le espressioni matematiche relative 

all’andamento della corrente e della tensione nei circuiti in 

corrente continua e alternata. 
 Saper indicare il significato dei valori efficaci di corrente e forza 

elettromotrice 

 Saper descrivere i trasferimenti di potenza nei circuiti in 
corrente alternata. 

 Saper analizzare il funzionamento di un trasformatore 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

Equazioni di 

Maxwell e onde 

elettromangetiche 

 I campi elettrici indotti 
 La legge di Ampere-Maxwell 

 Le equazioni di Maxwell 

 Le onde elettromagnetiche 
 La polarizzazione 

 Lo spettro elettromagnetico 

 Comprendere che la presenza di campi variabili nel tempo 
vanifica la simmetria di struttura nelle equazioni dei campi 

elettrici e magnetici. 

 Saper spiegare la motivazione dell’introduzione della corrente di 
spostamento. 

 Saper interpretare la legge di Faraday-Neumann in termini di 

circuitazione del campo elettrico indotto. 
 Saper formulare le equazioni Maxwell e comprendere che i 

fenomeni elettromagnetici vengono da esse riassunti. 
 Saper descrivere la natura, le proprietà fondamentali, la 

generazione e la ricezione delle onde elettromagnetiche. 

 Saper analizzare il fenomeno della polarizzazione di un’onda 
elettromagnetica 

 Saper risolvere problemi relativi alle conoscenze del tema 

La relatività del 

tempo e dello spazio 

 Velocità della luce e sistemi di riferimento 

 I postulati della teoria della relatività ristretta 
 La simultaneità 

 La dilatazione dei tempi 

 La contrazione delle lunghezze 
 Trasformazioni di Lorentz 

 Effetto Doppler relativistico 

 Composizione delle velocità 
 Invariante spazio-temporale 

 Equivalenza tra massa ed energia 

 Dinamica relativistica 
 

 Comprendere il concetto di relatività del moto per Galileo ed 

Einstein 
 Saper distinguere sistemi di riferimento inerziali e non 

 Saper analizzare le conseguenze dei postulati di Einstein: la 

dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. 
 Determinare la legge relativistica della composizione delle 

velocità. 

 Saper analizzare l’effetto Doppler per la luce. 
 Saper discutere l’equivalenza massa-energia. 

 Essere in grado di formalizzare le trasformazioni di Lorentz. 

Le relatività  

generale 

 I principi della relatività generale 

 Gravità e sistema accelerato 
 Principi di equivalenza 

 Curvatura dello spazio 

 Geodetiche, geometrie non euclidee 
 Onde gravitazionali 

 

 Saper enunciare i principi di equivalenza 

 Saper enunciare i principi della relatività generale 
 Saper classificare le geometrie non euclidee 

 Saper illustrare gli effetti della gravitazione sullo spazio-tempo 

 Descrivere alcune conferme sperimentali della relatività generale 

Fisica dei quanti  Gli spettri atomici 

 Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 
 L’effetto fotoelettrico e il fotone di Einstein 

 L’effetto Compton e la quantità di moto del fotone 
 Il modello atomico di Rutherford 

 L’atomo di Bohr 

 Sapere interpretare gli spettri atomici. 

 Descrivere l’emissione del corpo nero e l’ipotesi di Planck sulla 
quantizzazione dell’energia 

 Illustrare l’esperimento di Lenard e la spiegazione di Einstein 
dell’effetto fotoelettrico. 

 Conoscere l’esperimento condotto da Compton che mette in 



  

evidenza lo scambio di quantità di moto tra fotoni e materia. 

 Saper analizzare l’esperimento di Rutherford. 

 Comprendere le ragioni che portarono all’ipotesi quantistica 
dell’atomo di Bohr. 

 . 

Meccanica 

quantistica 

 Il dualismo ondulatorio corpuscolare della luce e della 
materia 

 Il principio di indeterminazione di Heisemberg 

 I concetti fondamentali della meccanica quantistica 
 

 Saper esporre l’ipotesi di de Broglie  
 Essere in grado di formulare il principio di indeterminazione di 

Heisenberg. 

 Saper discutere l’evoluzione dinamica di un sistema e gli effetti 
della misurazione di una grandezza fisica. 

 Analizzare i processi ottici dei materiali 

La fisica nucleare  Il nucleo atomico. 
 La stabilità dei nuclei 

 Le caratteristiche della radioattività 

 Decadimenti α, β e γ 
 La fusione nucleare 

 La fissione nucleare 

 Comprendere in che modo gli esperimenti di Rutherford sulla 
diffusione delle particelle alfa evidenziano l’esistenza del nucleo. 

 Sapere indicare i componenti del nucleo e definire numero 

atomico e numero di massa, comprendendo la causa della 
stabilità dei nuclei. 

 Saper descrivere la forza nucleare e l’energia di legame dei 

nuclei. 
 Conoscere le cause della instabilità dei nuclei 

 Saper formulare la legge del decadimento radioattivo. 

 Essere in grado di analizzare il fenomeno della radioattività e 
discutere i decadimenti alfa, beta e gamma. 

 Saper analizzare i fenomeni della fusione e della fissione 

nucleare da un punto energetico 

 
 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 

 Saper descrivere la forza di Lorentz 

 Saper enunciare il teorema di Gauss 

 Saper definire la circuitazione del campo magnetico 
 Saper enunciare il teorema di Ampere 

 Saper descrivere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 

 Saper descrivere la legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz 
 Conoscere il funzionamento dell’alternatore 

 Saper osservare il fenomeno dell’autoinduzione 
 Saper analizzare il funzionamento di un trasformatore 

 Saper formulare le equazioni Maxwell 

 Saper descrivere la natura, le proprietà fondamentali, la generazione e la ricezione delle onde elettromagnetiche 
 Comprendere il concetto di relatività del moto per Galileo ed Einstein 

 Saper distinguere sistemi di riferimento inerziali e non 

 Conoscere i postulati di Einstein e descriverne le principali conseguenze 
 Conoscere le trasformazioni di Lorentz 

 Saper enunciare i principi della relatività generale 

 Saper descrivere il problema del corpo nero e l’ipotesi di Planck 
 Illustrare la spiegazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico 

 Saper descrivere l’esperimento di Rutherford e il modello dell’atomo di Bohr 

 Comprendere le ragioni che portarono all’ipotesi quantistica dell’atomo di Bohr 
 Essere in grado di formulare il principio di indeterminazione di Heisenberg 

 Conoscere il significato della lunghezza d’onda di De Broglie 

 Saper descrivere il dualismo onda - particella  
 Saper risolvere semplici problemi di applicazione delle formule inerenti fenomeni elettromagnetici e di induzione elettromagnetica  
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Griglia di valutazione del compito di matematica  

 
Il compito potrebbe essere suddiviso in più blocchi di esercizi e/o problemi a risposta aperta, ciascuno eventualmente 
sotto articolato. Per ciascun blocco verrà stabilito un punteggio ottenibile dalla somma dei punteggi parziali attribuiti ai 
relativi indicatori. 
La moltiplicazione del fattore di valutazione e del punteggio parziale del blocco, costituisce il punteggio attribuito a 
ciascun blocco. In tal caso la griglia di valutazione deve essere in forma decimale (v=3 è v=0.3) 
 
MATEMATICA 
Il punteggio di ciascun blocco verrà ripartito secondo alcuni o tutti i seguenti indicatori a seconda della specifica prova:  
• Comprendere: analizzare la situazione problematica; identificare i dati ed interpretarli; effettuare gli eventuali 

collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari 
• Individuare: conoscere i concetti matematici utili alla soluzione; analizzare possibili strategie risolutive ed 

individuare la strategia più adatta 
• Sviluppare il processo risolutivo: risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari 
• Argomentare: commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali 

del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema 
 
Si propongono e si adottano le seguenti griglie utilizzate in base al tipo di prova:  
 
TABELLA 1 
INDICATORI Descrittori Giudizio Voto 
Comprendere  2.5 
analizzare la situazione 
problematica; identificare i 
dati ed interpretarli; effettuare 
gli eventuali collegamenti e 
adoperare i codici grafico-
simbolici necessari 
 
Individuare  3 
conoscere i concetti 
matematici utili alla 
soluzione; analizzare possibili 
strategie risolutive ed 
individuare la strategia più 
adatta 
 
Sviluppare  2.5 
risolvere la situazione 
problematica in maniera 
coerente, completa e corretta, 
applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari 
 
Argomentare  2 
commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della 
strategia risolutiva, i passaggi 
fondamentali del processo 
esecutivo e la coerenza dei 
risultati al contesto del 
problema 

Elaborato carente in gran parte delle richieste, 
assenza totale o quasi degli indicatori 

Gravemente 
insufficiente 

 

1≤V≤3 

Scarsa capacità di analizzare la/le situazioni 
problematiche (quesiti), insufficienti conoscenze per 
intraprendere corretti percorsi risolutivi, incapacità 
di  giustificare  correttamente anche i passaggi 
fondamentali delle strategie risolutive intraprese.  

Scarso 3<V<5 

Mediocre capacità di analizzare la situazione 
problematica, conoscenze superficiali, risoluzione 
corretta solo di alcuni processi, ma prevalentemente 
procedimenti imprecisi o inefficienti; coerenza nello 
sviluppo di alcune strategie; Risoluzione incompleta. 

Mediocre 5≤V<6 

Sufficiente capacità di analizzare la/le situazioni 
problematiche (quesiti), conoscenze essenziali, 
procedimenti risolutivi sviluppati applicando le 
regole presenza di alcuni errori e imprecisioni nel 
calcolo; risoluzione corretta della maggioranza delle 
richieste; chiara comunicazione dei risultati 

Sufficiente 6≤V<7 

Analisi globalmente corretta del problema, 
conoscenze adeguate, procedimenti risolutivi 
prevalentemente corretti, con limitati errori di 
calcolo e fraintendimenti non gravi, indicazioni 
chiare e coerenti dei passaggi fondamentali. 

Discreto 7≤V<8 

Analisi corretta del problema, individuazione del 
percorso risolutivo più opportuno, eventuali lievi 
imprecisioni nei calcoli, uso pertinente del 
linguaggio specifico, nella giustificazione del 
percorso risolutore. 

Buono 8≤V<9 

Comprensione piena del problema, conoscenze 
approfondite, procedimenti corretti e motivati, 
giustificazione del percorso risolutivo e dei passaggi 
fondamentali con apprezzabile uso del linguaggio 
disciplinare. 

Ottimo 9≤V≤10 
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TABELLA 2 
I punteggi qui riportati saranno adattati alla singola prova. La somma dei punteggi dei singoli blocchi deve essere 10. 
 
INDICATORI Non sufficiente / 

Mediocre 
Sufficiente/ 

Discreto 
Buono / 
ottimo 

Comprendere   
analizzare la situazione problematica; identificare i dati 
ed interpretarli; effettuare gli eventuali collegamenti e 
adoperare i codici grafico-simbolici necessari 
 

0.0 5– 0.15 0.2 0.25 

Individuare   
conoscere i concetti matematici utili alla soluzione; 
analizzare possibili strategie risolutive ed individuare la 
strategia più adatta 
 

0.05-0.15 0.2-0.25 0.25 

Sviluppare   
risolvere la situazione problematica in maniera coerente, 
completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i 
calcoli necessari 
 

0 - 0.2 0.2-0.25 0.3-0.35 

Argomentare   
commentare e giustificare opportunamente la scelta della 
strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo 
esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del 
problema  

0  0-0.1 0.1-0.15 

Totale 0.1 – 0.5 0.6 – 0.8 0.9 -1.0 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI MATEMATICA PER ALUNNI CON DSA 
 

- La valutazione del compito di matematica sarà effettuata su un numero di quesiti inferiore rispetto alle 
richieste totali in quanto non è possibile disporre di tempi maggiorati: il numero dei quesiti sarà ridotto circa 
del 30%  

- Si terrà conto della correttezza della scelta del processo risolutivo e del suo sviluppo ma non degli eventuali 
errori di calcolo 

- È consentita la consultazione di formulari. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO DI MATEMATICA 

 

LIVELLI / voto CONOSCENZE 
COMPETENZE ESPRESSIVE ED 

APPLICATIVE 

CAPACITA’  DI ANALISI  
E DI SINTESI 

SCARSO  1/2/3 Nulle o molto lacunose. 

Si esprime in modo disarticolato e 
scorretto senza usare un linguaggio 
pertinente.  
Non si orienta nell’esposizione dei 
contenuti. 
Non sa applicare le modeste  conoscenze 
che possiede. 

Non sa analizzare il testo di 
un problema e/o  di un 
esercizio. 

INSUFFICIENTE  4 Frammentarie e lacunose. 

Non si esprime con linguaggio 
pertinente. 
Articola il discorso in modo non 
coerente. 
Applica le conoscenze in modo molto 
elementare e  non sempre corretto. 

Analizza in modo molto 
elementare solo se 
opportunamente guidato, ma 
è confuso nel riordinare e 
sintetizzare. 

MEDIOCRE  5 
Superficiali ed alquanto 
imprecise. 

Si esprime con linguaggio non sempre 
corretto ed appropriato. 
Articola il discorso in modo non sempre 
coerente. 
Applica le conoscenze in modo 
impreciso. 

Analizza solo alcuni degli 
aspetti salienti ed essenziali 
del problema. 
Individua alcuni dei concetti 
chiave ma non riesce a 
collegarli nel modo 
opportuno. 

SUFFICIENTE  6 Essenziali ma corrette 

Si esprime con linguaggio corretto. 
Articola il discorso in modo semplice ma 
lineare. 
Applica le conoscenze in modo corretto 
anche se talvolta guidato. 

Analizza gli aspetti 
essenziali. 
Individua i concetti chiave e 
talvolta li collega. 
Esprime giudizi, ma non 
sempre debitamente motivati 

DISCRETO  7 Coerenti e precise 

Si esprime con linguaggio specifico e 
corretto. Articola il discorso in modo 
coerente. 
Applica le conoscenze in modo corretto. 

Analizza i diversi aspetti 
significativi del problema. 
Individua e collega i concetti 
chiave. 
Esprime giudizi . 

BUONO   8 
Coerenti, precise ed 
articolate. 

Si esprime con linguaggio specifico, 
corretto e appropriato. 
 Articola il discorso in modo coerente e 
puntuale. 
Applica le conoscenze in modo corretto 
ed autonomo. 

Analizza e sintetizza i 
diversi aspetti significativi 
del problema. 
Individua e collega i concetti 
chiave. 
Esprime giudizi pertinenti 
che motiva in modo 
opportuno . 

OTTIMO  9 – 10 

Approfondite, complete e 
rielaborate in modo critico 
e personale 

Si esprime con linguaggio specifico 
corretto, appropriato sempre pertinente. 
Articola il discorso in modo ricco ed 
organico. 
Applica ad esercizi e problemi le 
conoscenze in modo preciso e puntuale. 

Analizza in modo autonomo 
tutti gli aspetti di un 
problema ed approfondisce 
criticamente qualsiasi 
argomento viene discusso 
riuscendo a stabilire 
collegamenti opportuni. 

 
Per gli alunni DSA come eventualmente previsto dal singolo PdP si adotteranno le relative misure compensative e 
dispensative. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER BLOCCHI DEL COMPITO DI FISICA 

Il compito potrebbe essere suddiviso in più blocchi di esercizi e/o problemi a risposta aperta, ciascuno eventualmente 
sotto articolato. Per ciascun blocco verrà stabilito un punteggio ottenibile dalla somma dei punteggi parziali attribuiti ai 
relativi indicatori. 
La moltiplicazione del fattore di valutazione e del punteggio parziale del blocco, costituisce il punteggio attribuito a 
ciascun blocco. In tal caso la griglia di valutazione deve essere in forma decimale (v=3 è v=0.3) 
 
Si propongono e si adottano le seguenti griglie utilizzate in base al tipo di prova:  
 
TABELLA 1 
INDICATORI Descrittori Giudizio Voto 
Analizzare 2.5 

esaminare la situazione fisica 
proposta formulando le ipotesi 
esplicative attraverso modelli o 
analogie o leggi 
 
Sviluppare 2.5 
il processo risolutivo: formalizzare 
situazioni problematiche e 
applicare gli strumenti matematici 
e disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione 
 
Interpretare 3.5 

interpretare e /o elaborare i dati 
proposti e/o ricavati anche di 
natura sperimentale, verificandone 
la pertinenza al modello scelto 
 
Argomentare 1.5 
descrivere il processo risolutivo 
adottato e comunicare i risultati 
ottenuti valutandone la coerenza 
con la situazione problematica 
proposta 
 

Elaborato carente in gran parte delle richieste, 
assenza totale o quasi degli indicatori 

Gravemente 
insufficiente 

 

1≤V≤3 

Scarsa capacità di analizzare la/le situazioni 
fisiche (quesiti), insufficienti conoscenze per 
intraprendere corretti percorsi risolutivi, 
incapacità di descrivere correttamente anche i 
passaggi fondamentali del processo risolutivo 
adottato  

Scarso 3<V<5 

Mediocre capacità di analizzare la situazione 
fisica, conoscenze superficiali, risoluzione corretta 
solo di alcuni processi, ma prevalentemente 
procedimenti imprecisi o inefficienti; modesta 
capacità di giustificare il processo risolutivo 
adottato 

Mediocre 5≤V<6 

Sufficiente capacità di analizzare la/le situazioni 
fisiche, e interpretazione dei dati, conoscenze 
essenziali, procedimenti risolutivi sviluppati in 
modo sufficiente anche se in presenza di alcuni 
errori e imprecisioni; comunicazione essenziale 
dei risultati  

Sufficiente 6≤V<7 

Analisi globalmente corretta della situazione 
fisica, corretta interpretazione ed elaborazione dei 
dati proposti, conoscenze adeguate, procedimenti 
risolutivi con procedimenti matematici corretti, 
chiara comunicazione dei risultati ottenuti 

Discreto 7≤V<8 

Analisi corretta della situazione fisica, 
elaborazione coerente dei dati proposti, eventuali 
lievi imprecisioni nei calcoli, descrizione del 
processo risolutivo e chiara comunicazione dei 
risultati ottenuti 

Buono 8≤V<9 

Comprensione piena della situazione fisica, 
conoscenze approfondite, sviluppo del processo 
risolutivo corretto e motivato, descrizione del 
processo risolutivo con apprezzabile uso del 
linguaggio disciplinare. 

Ottimo 9≤V≤10 
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TABELLA 2  
I punteggi qui riportati saranno adattati alla singola prova. La somma dei punteggi dei singoli blocchi deve essere 10. 
 

INDICATORI Non sufficiente / 
Mediocre 

Sufficiente/ 
Discreto 

Buono / 
ottimo 

Analizzare:  
esaminare la situazione fisica proposta formulando le 
ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi 

0.0 5– 0.15 0.2 0.25 

Sviluppare il processo risolutivo:  
formalizzare situazioni problematiche e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione 
 

0.05-0.15 0.2-0.25 0.25 

Interpretare criticamente i dati:  
interpretare e /o elaborare i dati proposti e/o ricavati 
anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza 
al modello scelto 
 

0 - 0.2 0.2-0.25 0.3-0.35 

Argomentare: 
descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i 
risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 
situazione problematica proposta 
 

0  0-0.1 0.1-0.15 

Totale 0.1 – 0.5 0.6 – 0.8 0.9 -1.0 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI FISICA PER ALUNNI CON DSA 
 

- La valutazione del compito di fisica sarà effettuata su un numero di quesiti inferiore rispetto le richieste totali 
in quanto non è possibile disporre di tempi maggiorati: il numero dei quesiti sarà ridotto circa del 30% . 

- Si terrà conto della correttezza della scelta del processo risolutivo e del suo sviluppo ma non degli eventuali 
errori di calcolo 

- È consentita la consultazione di formulari. 

Per le eventuali simulazioni proposte nelle classi del percorso Cambridge relativamente all’insegnamento di Physics si 
adotteranno le griglie ufficiali IGCSE trasformando il livello in voto. 
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FISICA: CRITERI  DI  VALUTAZIONE  
Liceo scientifico - primo biennio 

LIVELLI / voto CONOSCENZE COMPETENZE ESPRESSIVE ED 

APPLICATIVE 

CAPACITA’  DI ANALISI  E 
DI SINTESI 

SCARSO  2/3 Nulle o molto 
lacunose. 

Si esprime in modo disarticolato e 
scorretto.  
Non si orienta sia nell’esposizione dei 
contenuti sia nel’applicazione degli stessi 
ad esercizi anche di elementare livello 
cognitivo. 
Nell’attività sperimentale non si orienta e 
relaziona in modo del tutto scorretto. 

Non sa analizzare il testo di un 
problema e/o  di un esercizio. 
Non possiede capacità di sintesi né 
scritta né orale. 

INSUFFICIENTE 

4 

Frammentarie e 
lacunose. 

Non si esprime con linguaggio pertinente e 
articola il discorso in modo non sempre 
coerente ed organico. 
Non si orienta nella risoluzione di esercizi 
e problemi.  
Nell’attività sperimentale gestisce i dati in 
modo errato e relaziona in modo scorretto. 

Analizza in modo molto 
elementare solo se opportunamente 
guidato, ma è confuso nel 
riordinare e sintetizzare i dati di un 
problema. 

MEDIOCRE  5 Superficiali ed 
alquanto 
imprecise. 

Si esprime con linguaggio non sempre 
corretto ed appropriato. 
Articola il discorso in modo non sempre 
organico. 
Risolve semplici problemi ed esercizi solo 
se guidato. 
Nell’attività sperimentale si orienta se 
guidato ed elabora i dati commettendo 
errori non rilevanti e relaziona in modo non 
sempre corretto. 

Analizza solo alcuni degli aspetti 
salienti ed essenziali del problema. 
Individua alcuni dei concetti 
chiave ma non riesce a collegarli 
nel modo opportuno. 

SUFFICIENTE  6 Essenziali ma 
corrette 

Si esprime con linguaggio corretto. 
Articola il discorso in modo semplice ma 
lineare. 
Applica ad esercizi e problemi le 
conoscenze in modo corretto anche se 
talvolta guidato. 
Nell’attività sperimentale si orienta in 
modo autonomo ed elabora i dati e 
relaziona in modo sostanzialmente corretto. 

Analizza gli aspetti essenziali di un 
problema, organizzandone in modo 
elementare i dati per la /risoluzione 
dello stesso. 
Esprime contenuti corretti 
effettuando sintesi elementari. 
Applica ad esercizi e problemi le 
conoscenze in modo corretto. 

DISCRETO  7 Coerenti e 
precise 

Si esprime con linguaggio specifico e 
corretto. Articola il discorso in modo 
coerente. 
Applica ad esercizi e problemi le 
conoscenze in modo corretto. 
Nell’attività sperimentale si orienta e 
gestisce adeguatamente le misure per la 
verifica dei modelli e relaziona in modo 
coerente. 

Analizza i diversi aspetti 
significativi del problema, 
organizzando in modo reciso i dati, 
giungendo alla risoluzione corretta 
del problema stesso. 
Individua e collega i concetti 
chiave. 
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BUONO   8 Coerenti, precise 
ed articolate. 

Si esprime con linguaggio specifico, 
corretto e appropriato. 
 Articola il discorso in modo coerente e 
puntuale. 
Applica ad esercizi e problemi le 
conoscenze in modo corretto ed autonomo. 
Nell’attività sperimentale si orienta e 
gestisce i dati in modo da riconoscere le 
leggi fisiche e relaziona in modo organico. 

Analizza e sintetizza i diversi 
aspetti significativi del problema. 
Individua e collega i concetti 
chiave. 
Esprime giudizi pertinenti che 
motiva in modo opportuno . 

OTTIMO  9 - 10  Approfondite, 
complete e 
rielaborate in 
modo critico e 
personale 

Si esprime con linguaggio specifico 
corretto, appropriato sempre pertinente. 
Articola il discorso in modo ricco ed 
organico. 
Applica ad esercizi e problemi le 
conoscenze in modo preciso e puntuale. 
Nell’attività sperimentale si orienta e 
gestisce i dati in modo da riconoscere le 
leggi fisiche, proponendo ulteriori attività 
sperimentali e relaziona in modo coerente 
organico e critico. 

Analizza in modo autonomo tutti 
gli aspetti di un problema ed 
approfondisce criticamente 
qualsiasi argomento viene discusso 
riuscendo a stabilire collegamenti 
opportuni. 
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FISICA: CRITERI DI VALUTAZIONE  
Liceo scientifico – secondo biennio e quinto anno 

LIVELLI / voto CONOSCENZE COMPETENZE ESPRESSIVE ED 

APPLICATIVE 

CAPACITA’  DI ANALISI  E 
DI SINTESI 

SCARSO  2/3 Nulle o molto 
lacunose. 

Si esprime in modo disarticolato e 
scorretto.  
Non si orienta sia nell’esposizione dei 
contenuti sia nel’applicazione degli 
stessi ad esercizi anche di elementare 
livello cognitivo. 
 
Nell’attività sperimentale non si orienta 
e relaziona in modo del tutto scorretto. 

Non sa analizzare il testo di un 
problema e/o  di un esercizio. 
Non possiede capacità di sintesi 
né scritta né orale. 

INSUFFICIENTE  

4 

Frammentarie e 
lacunose. 

Non si esprime con linguaggio 
pertinente e articola il discorso in modo 
non sempre coerente ed organico. 
Non si orienta nella risoluzione di 
esercizi e problemi.  
 
Nell’attività sperimentale gestisce i dati 
in modo errato e relaziona in modo 
scorretto. 

Analizza in modo molto 
elementare solo se 
opportunamente guidato, ma è 
confuso nel riordinare e 
sintetizzare i dati di un problema. 

MEDIOCRE  5 Superficiali ed 
alquanto imprecise. 

Si esprime con linguaggio non sempre 
corretto ed appropriato. 
Articola il discorso in modo non sempre 
organico. 
Risolve semplici problemi ed esercizi 
solo se guidato. 
 
Nell’attività sperimentale si orienta se 
guidato ed elabora i dati commettendo 
errori non rilevanti e relaziona in modo 
non sempre corretto. 

Analizza solo alcuni degli aspetti 
salienti ed essenziali del 
problema. 
Individua alcuni dei concetti 
chiave ma non riesce a collegarli 
nel modo opportuno. 

SUFFICIENTE  6 Essenziali ma 
corrette 

Si esprime con linguaggio corretto. 
Articola il discorso in modo semplice 
ma lineare. 
Applica ad esercizi e problemi le 
conoscenze in modo corretto anche se 
talvolta guidato. 
Nell’attività sperimentale si orienta in 
modo autonomo ed elabora i dati e 
relaziona in modo sostanzialmente 
corretto. 

Analizza gli aspetti essenziali di 
un problema, organizzandone in 
modo elementare i dati per la 
/risoluzione dello stesso. 
Esprime contenuti corretti 
effettuando sintesi elementari. 
Applica ad esercizi e problemi le 
conoscenze in modo corretto. 

DISCRETO  7 Coerenti e precise Si esprime con linguaggio specifico e 
corretto. Articola il discorso in modo 
coerente. 
Applica ad esercizi e problemi le 
conoscenze in modo corretto 
Nell’attività sperimentale si orienta e 
gestisce adeguatamente le misure per la 
verifica dei modelli e relaziona in modo 
coerente. 

Analizza i diversi aspetti 
significativi del problema, 
organizzando in modo reciso i 
dati, giungendo alla risoluzione 
corretta del problema stesso. 
Individua e collega i concetti 
chiave. 
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BUONO   8 Coerenti, precise 
ed articolate. 

Si esprime con linguaggio specifico, 
corretto e appropriato. 
 Articola il discorso in modo coerente e 
puntuale. 
Applica ad esercizi e problemi le 
conoscenze in modo corretto ed 
autonomo. 
 
Nell’attività sperimentale si orienta e 
gestisce i dati in modo da riconoscere le 
leggi fisiche e relaziona in modo 
organico. 

Analizza e sintetizza i diversi 
aspetti significativi del problema. 
Individua e collega i concetti 
chiave. 
Esprime giudizi pertinenti che 
motiva in modo opportuno. 

OTTIMO  9 - 10  Approfondite, 
complete e 
rielaborate in modo 
critico e personale 

Si esprime con linguaggio specifico 
corretto, appropriato sempre pertinente. 
Articola il discorso in modo ricco ed 
organico. 
Applica ad esercizi e problemi le 
conoscenze in modo preciso e puntuale. 
 
Nell’attività sperimentale si orienta e 
gestisce i dati in modo da riconoscere le 
leggi fisiche, proponendo ulteriori 
attività sperimentali e relaziona in modo 
coerente organico e critico. 

Analizza in modo autonomo tutti 
gli aspetti di un problema ed 
approfondisce criticamente 
qualsiasi argomento viene 
discusso riuscendo a stabilire 
collegamenti opportuni. 
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FISICA: CRITERI DI VALUTAZIONE 
Liceo classico 

LIVELLI / voto CONOSCENZE COMPETENZE ESPRESSIVE ED 
APPLICATIVE 

CAPACITA’  DI 
ANALISI  E DI SINTESI 

SCARSO  2/3 Nulle o molto 
lacunose. 

Si esprime in modo disarticolato e 
scorretto.  
Non si orienta sia nell’esposizione dei 
contenuti. 

Non sa analizzare il testo di 
un problema e/o  di un 
esercizio. 
 

INSUFFICIENTE  4 Frammentarie e 
lacunose. 

Non si orienta nella risoluzione di 
esercizi e problemi.  

Analizza in modo molto 
elementare solo se 
opportunamente guidato, 
ma è confuso nel riordinare i 
dati di un problema. 

MEDIOCRE  5 Superficiali ed 
alquanto imprecise. 

Articola il discorso in modo non sempre 
organico. 
Risolve semplici problemi ed esercizi 
solo se guidato. 
 

Analizza solo alcuni degli 
aspetti salienti ed essenziali 
del problema. 
Individua alcuni dei concetti 
chiave ma non riesce a 
collegarli nel modo 
opportuno. 

SUFFICIENTE  6 Essenziali ma 
corrette 

Articola il discorso in modo semplice ma 
lineare. 
Applica ad esercizi e problemi le 
conoscenze in modo corretto anche se 
talvolta guidato. 
 

Analizza gli aspetti essenziali 
di un problema, 
organizzandone in modo 
elementare i dati per la 
/risoluzione dello stesso. 
Applica ad esercizi e 
problemi le conoscenze in 
modo corretto. 

DISCRETO  7 Coerenti e precise Articola il discorso in modo coerente. 
Applica ad esercizi e problemi le 
conoscenze in modo corretto. 
 

Analizza i diversi aspetti 
significativi del problema, 
organizzando in modo 
preciso i dati, giungendo alla 
risoluzione corretta del 
problema stesso. 

BUONO   8 Coerenti, precise 
ed articolate. 

Articola il discorso in modo coerente e 
puntuale. 
Applica ad esercizi e problemi le 
conoscenze in modo corretto ed 
autonomo. 

Analizza e sintetizza i diversi 
aspetti significativi del 
problema. 
Individua e collega i concetti 
chiave. 

OTTIMO  9 - 10  Approfondite, 
complete e 
rielaborate in 
modo critico e 
personale 

Articola il discorso in modo ricco ed 
organico. 
Applica ad esercizi e problemi le 
conoscenze in modo preciso e puntuale. 
. 

Analizza in modo autonomo 
tutti gli aspetti di un 
problema ed approfondisce 
criticamente qualsiasi 
argomento viene discusso. 
riuscendo a stabilire 
collegamenti opportuni. 

 Per gli alunni DSA come eventualmente previsto dal singolo PdP si adotteranno le relative misure compensative e 
dispensative. 
Per quanto riguarda la valutazione complessiva del profitto disciplinare terrò anche conto  
- della partecipazione al dialogo educativo; 
- dei livelli di partenza e dei progressi registrati durante l’anno; 
- dello studio e dell’esercitazione domestica, ritenuti necessari per un proficuo apprendimento; 
- delle abilità operative raggiunte; 
- dell’autonomia nella risoluzione di problemi ed esercizi 
- della capacità di gestione del gruppo e di collaborazione fra pari  

 


