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Liceo Classico e Linguistico “G. Carducci”  -  Bolzano 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  del  Prof.  Leonardo COLLETTI 

 

per la classe:  IV D (Linguistico, Esabac)     materia:  Matematica 

 

 

Finalità specifiche della disciplina 

 

Si insegna e si apprende la MATEMATICA in virtù dei seguenti aspetti: 

 

• è una palestra per la mente quanto a rigore formale, applicazione sistematica di procedure, ragionamento 

astratto; 

• è alla base delle scienze quantitative, dalla fisica all'economia; 

• è un linguaggio universale; 

• mette in contatto con i valori di verità, correttezza, intelligenza, bellezza, sapere, meraviglia, universalità, 

curiosità, scoperta... e con la loro condivisione. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

L'obiettivo principale è contribuire allo sviluppo di un sistema di pensiero critico, autonomo, argomentativo, 

capace di ascolto, di correzione e di miglioramento. Questo è il nobilissimo obiettivo principale, al di là dei 

singoli contenuti disciplinari, ed è perseguito sebbene non sia di facile, valutazione: esso si lega infatti all’aspetto 

della persona stessa dello studente.  

Dal punto di vista dei contenuti, l’acquisizione di un progresso verso un tale sviluppo avverrà attraverso lo studio 

e il ragionamento dei e sui principi teorici e pratici dei temi cardine della trigonometria e delle relazioni 

esponenziali e logaritmiche, oltre che con un primo approccio al calcolo combinatorio (utile soprattutto in 

prospettiva test di selezione per l’università). 

 

Obiettivi minimi 

 

Obiettivo minimo, cioè il cui raggiungimento viene considerato come la conditio sine qua non per una proficua 

continuazione degli studi, è rappresentato dalla conoscenza dei valori notevoli di sen, cos, tg, i loro grafici, dal 
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saperci fare con l’algebra di base con le funzioni goniometriche nei casi elementari, dal saper risolvere semplici 

equazioni e disequazioni goniometriche e problemi con triangoli rettangoli, dare prova di saper conoscere cosa 

sia il logaritmo di un numero, saperlo calcolare nei casi più semplici e senza calcolatrice, saper tracciare il grafico 

delle funzioni esponenziali e logaritmiche con base sia maggiore che minore di uno. Il calcolo combinatorio non 

rientra invece tra gli obiettivi minimi. 

 

Eventuali obiettivi di eccellenza 

 

Sono considerati obiettivi di eccellenza gli esercizi o l’applicazione dei concetti in cui è richiesto un livello di 

astrazione leggermente superiore a quanto affrontato in classe, oppure lo svolgimento di esercizi ordinari ma per 

cui è richiesta velocità di esecuzione. Tali esercizi/concetti vengono proposti sempre nelle prove scritte e in 

quelle orali solo quando se ne presenti il caso e consentono, se risolti o parzialmente risolti, il voto massimo (10) 

o quasi (9), rispettivamente. La correzione in classe di tali esercizi è poi occasione di approfondimento per tutti. 

 

Altri obiettivi (di metodo di studio, comportamentali ecc.)  

 

Capacità di illustrare il problema matematico con il linguaggio opportuno; capacità di inserire la problematica nel 

contesto più vasto disciplinare ed extra-disciplinare; apprezzamento dello sforzo conoscitivo compiuto 

dall’umanità, apprezzamento dell’approccio conoscitivo dialogico, serio, lieto, curato, approfondito, con uno 

sfondo di ricerca di significato. 

 

Tematiche/contenuti curricolari 

 

Misura di angoli. Il radiante. Richiami di pi greco, diametro, circonferenza. Sistema sessagesimale e centesimale. Cenni al sistema di 

numerazione in base 12 e sua origine babilonese, confronto con la tradizione occidentale della base dieci e la razionalità della misura 

di angoli basata sul pi greco. Angoli notevoli.  

Funzioni goniometriche: definizione di seno, coseno, tangente e interpretazione grafica con la circonferenza di raggio unitario. Valori 

per angoli notevoli. Grafici di seno, coseno, tangente. Relazione fondamentale tra seno e coseno. 

Secante, cosecante, cotangente. Applicazione ai triangoli rettangoli: trovare il cateto data l’ipotenusa e un angolo. Applicazioni 

pratiche e strategiche: rilevazione di grandi distanze, altezze di palazzi e alberi, disegno di mappe ecc. 

Formule di addizione e di sottrazione. Formule di duplicazione e di bisezione. 

Identità goniometriche. 

Equazioni goniometriche elementari e ad esse riconducibili. 

Disequazioni goniometriche elementari. Sistemi di disequazioni. 

La funzione esponenziale con base maggiore/minore di uno. Proprietà della funzione esponenziale. Semplici equazioni e 

disequazioni esponenziali e loro rappresentazione grafica. Il numero di Nepero. Fenomeni esponenziali. La curva di contagio in 

un’epidemia.  
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La funzione logaritmica. Le proprietà dei logaritmi. Grafico della funzione logaritmica, con base maggiore/minore di uno. Relazione 

tra funzione logaritmica e funzione esponenziale. Calcolo di logaritmi con diverse basi. Il logaritmo con base naturale. Semplici 

equazioni e disequazioni logaritmiche e loro rappresentazione grafica. 

Le equazioni esponenziali. Cenni alle disequazioni esponenziali. 

Le equazioni logaritmiche. Cenni alle disequazioni logaritmiche. 

L’equazione dell’interesse composto. Calcolo del montante. Esempi. 

L’equazione del decadimento radioattivo. Calcolo del periodo di dimezzamento. Esempi. Concetto di funzione. Richiami di geometria 

analitica, relazioni tra x e y.  

Calcolo combinatorio e delle probabilità: probabilità semplice, composta, totale; disposizioni, permutazioni, combinazioni. 

 

 

Metodologie didattiche adottate  

 

Mi propongo di coltivare l’interesse e di essere esplicito nell'indicare il livello di capacità richiesto, il metodo di 

valutazione, la finalità del corso. Come sempre si farà ogni sforzo per comunicare un orizzonte della disciplina il 

più allargato possibile, ovvero sollecitando il pensiero trasversale tra le discipline e inseguendo una logica di 

senso per quanto si fa. Si cercherà di intercettare i bisogni espressi dai diversi stili cognitivi che inevitabilmente si 

presentano in una classe eterogenea (al di là della presenza o meno di eventuali casi di studenti con “diverse 

abilità”), ricorrendo a una pluralità di linguaggi (dalla teoria alla formula, dall’immagine alla metafora, 

dall'esercizio svolto passo passo  fino a quello più intuitivo). Inoltre, si cercherà di alleggerire la parte formale e di 

badare alla sostanza, senza banalizzare la disciplina, ma rendendola concreta. La lezione sarà intervallata da 

momenti di dialogo anche extra-disciplinari, con l'intento di togliere l’eventuale tensione e di alleggerire la 

mattinata degli studenti [che continuo a ritenere di una durata e varietà eccessiva tale da renderla, insieme 

all'elevato numero delle discipline, controproducente per l’apprendimento (dalle 8.40 alle 15.00!)] e di integrare 

l'azione educativa. 

Tipicamente una lezione si svolgerà così: 

- alla lavagna, introducendo un tema, cercando di partire da quanto è già noto, oppure da un orizzonte di senso 

molto generale, e stimolando le prime domande e i primi tentativi di risposta;  

- introduzione delle prime definizioni per impostare il problema, disegni e commenti esplicativi alla lavagna; 

esortazione a prendere appunti autonomamente; 

-momento di riflessione, di spazio per domande e considerazioni; eventuale dettatura dell’essenziale 

sull'argomento; 

- breve momento di stacco dall’argomento, riferimento alla cronaca, alla vita scolastica, a desideri e aspirazioni 

degli alunni (es. orientamento post-diploma, festival, eventi sportivi, culturali, fatti di cronaca, problematiche 

sociali...), eventualmente anche con possibili collegamenti all'argomento svolto; 

- riassunto del senso della lezione, del "today’s take-home point", definizione delle linee guida per lo studio casalingo, 

rimando a bibliografia o altro. 



 4  

Un altro tipo di lezione, soprattutto quando questa cade nell'infausta fascia post-prandiale, è dedicato 

esclusivamente all’esercitazione delle competenze (risoluzione di esercizi/ripasso della teoria/sviluppo di 

applicazioni/approfondimenti). Avendo optato per lo svolgimento alternato delle due discipline di mia 

competenza nella classe (tre-quattro settimane di sola matematica, seguite da due/tre settimane di sola fisica), si 

può contare su 5 ore settimanali dedicate tutte allo stesso argomento, trovando quindi tempo per far lavorare già 

in classe gli studenti. In tale caso vengono assegnati degli esercizi o delle domande, e si dà il tempo di lavorare 

individualmente o a piccoli gruppi, rimanendo a disposizione per le domande dei singoli e per il momento di 

correzione conclusivo. 

 

Modalità  di  valutazione (criteri e strumenti) 

 

Il punto essenziale di cui si tiene conto è se l’alunna/o abbia assorbito i nuclei fondamentali degli argomenti 

proposti, ovvero se riesca a riprodurre i contenuti minimi in autonomia. 

La valutazione scritta o orale giunge al termine di ogni unità didattica, in modo che risulti evidente se lo studente 

abbia raggiunto la sufficienza sulla stessa. 

Nella valutazione scritta il range dei voti comprende, come previsto dalla delibera del collegio docenti, tutti i voti 

dall'uno al dieci, comprese le frazioni di voto (mezzo voto, il “+” corrisponde a +0.25, il “-” a -0.25). 

Il voto uno corrisponde all’elaborato consegnato in bianco, o con la sola intestazione. 

Il voto sei corrisponde alla sufficienza. 

Il voto otto o otto e mezzo corrisponde al saper risolvere senza errori di sorta esercizi del calibro proposto e 

corretto in classe e a casa. 

I voti nove e dieci corrispondono non solo al saper risolvere esercizi del calibro proposto in classe ma al saper 

almeno impostare e/o risolvere esercizi dove l’alunna/o è chiamata/o a ragionare, utilizzando elementi noti, in 

un modo non preventivamente visto in classe. Non si può dare dieci per la mera riproposizione dei contenuti 

visti in classe, senza che ne emerga una assimilazione profonda, consapevole, organica, con tratti di originalità: 

questo deve essere chiaro! Occorre far capire alle/ai ragazze/i, persone meritevoli di incoraggiamento alla 

speranza di poter fare qualcosa di originale, che si può fare di più (senza per altro lasciare che si disperino se non 

vi riescono). 

La valutazione orale comprende le interrogazioni vere e proprie e l’osservazione del livello di partecipazione 

durante le lezioni e sugli esercizi proposti in classe, in particolare con valutazioni “+” e “-” che denotano un 

intervento significativamente positivo o la dimostrazione di una carenza a cui l'alunna deve porre rimedio. 

L'interrogazione vera e propria non viene di solito concordata con il docente ma viene somministrata di 

preferenza agli alunni che risultino insufficienti nella prova scritta, in modo da poter valutare, attraverso il 

dialogo, le difficoltà o la capacità di recupero sull'argomento specifico. In questo tipo di interrogazione, 

all'alunna/o vengono proposte all'alunna/o prima di tutto le domande e gli esercizi che corrispondono alle 

competenze minime. Tali domande/esercizi corrispondono a quelli già assegnati nella prova scritta e su queste 

l'alunna/o è stato invitata/o a prepararsi, anche ricorrendo se necessario agli sportelli previsti e offerti dal Liceo.  
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Il raggiungimento della sufficienza non va a mediare i voti insufficienti, ma va inteso piuttosto come una 

sanatoria degli stessi. Una sorta di media matematica tra i voti viene eseguita solo tra le valutazioni positive (ma 

anche in questo caso la media è solo un indicatore, insieme ad altri parametri come l'impegno, l'interesse, la 

partecipazione ecc.). 

 

Bibliografia 

 

La filosofia delle mie adozioni è quella di suggerire una ricerca di fonti per la consultazione autonoma e 

alternativa degli argomenti. Il libro di testo è visto come una delle molte "altre campane", mentre il ruolo di 

campana principale è ovviamente quello del docente e dei relativi appunti. Gli studenti sono sempre incoraggiati 

ad utilizzare anche l'enciclopedia e i mezzi informatici di cui sono spesso fruitori (internet: wikipedia, youtube, 

google) per complementare gli argomenti fatti in classe con immagini e filmati. 

Il libro di testo, riferimento principale per gli esercizi assegnati a casa, è: 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica Azzurro 4, Zanichelli. 

 

Eventuali ulteriori indicazioni 

 

Come detto, si è optato, sulla base dell’autonomia scolastica (e soprattutto del buon senso) e con il benestare 

delle/degli alunne/i, per un orario in cui, invece che perseguire la stretta alternanza tra fisica e matematica, si 

concentra tutta l’attenzione per due/tre o tre/quattro settimane sulla stessa materia, in modo da garantire un 

minimo di continuità necessaria, soprattutto in considerazione dell'estensione del fronte disciplinare (12 materie), 

della concentrazione dell’impegno orario settimanale (35 ore, ogni giorno 7 ore) e della discontinuità talvolta 

dovuta agli impegni extracurricolari. Ciascun periodo si conclude di norma con una verifica sull’argomento ed è 

seguito da un recupero individuale nel caso in cui non si sia arrivati alla sufficienza (da svolgersi preferibilmente 

mentre viene svolta l'unità didattica dell'altra disciplina). 

Si rinuncia infine allo svolgimento di una parte del corso in lingua inglese (il cosiddetto approfondimento glotto-

didattico), come sarebbe invece previsto dai programmi ministeriali per questo indirizzo scolastico, sia perché la 

materia risulta difficile di per sé già in lingua italiana (oltretutto in un orizzonte disciplinare già molto variegato e 

centrifugo, come detto poco sopra), sia perché lo stesso Ministero, quanto l’Intendenza Scolastica, le RSU e la 

Dirigenza dell’Istituto hanno dimostrato negli anni più recenti di non voler incoraggiare né valorizzare i docenti 

che ne avessero la capacità verso iniziative di questo tipo. 

 

Bolzano, 23/9/2020 

 

Il docente titolare di cattedra:  prof. Leonardo Colletti 
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