
ALLEGATO 10 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per 
la disciplina: 

MATEMATICA 

1. Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione. 
2. Capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi. 
3. Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 
4. Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite. 
5. Inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali 

 

CONOSCENZE 
o CONTENUTI 
TRATTATI 

     Richiami sulle funzioni e le loro proprietà. L imiti delle funzioni. Continuità. Calcolo differenziale. Studio         
delle funzioni. Integrali ed equazioni differenziali. Geometria analitica nello spazio. 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’ 1. Descrivere analiticamente gli elementi fondamentali della geometria euclidea nello spazio. 
Calcolare l’equazione di rette, piani, sfere. Definire il prodotto scalare e il prodotto vettoriale di 
due vettori nello spazio cartesiano. 

2. Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, 
periodicità, funzione inversa di una funzione. Determinare la funzione composta di due o più 
funzioni. Trasformare geometricamente il grafico di una funzione. 

3. Operare con la topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, punti isolati e di 
accumulazione di un insieme. Verificare il limite di una funzione mediante la definizione. Applicare 
i primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, confronto). 

4. Dimostrare qualche teorema sulle operazioni con i limiti. Fornire esempi di funzioni continue e 
non continue. Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. Calcolare 
limiti che si presentano sotto forma indeterminata. Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli. 
Confrontare infinitesimi e infiniti. Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un 



punto. Calcolare gli asintoti di una funzione. Disegnare il grafico probabile di una funzione. 
Enunciare e giustificare graficamente i teoremi delle funzioni continue. 

5. Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione. Calcolare la retta tangente al grafico 
di una funzione. Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione. Calcolare le derivate di ordine superiore. Calcolare il differenziale di una 
funzione. Applicare le derivate alla fisica. 

6. Dimostrare e applicare il teorema di Rolle, il teorema di Cauchy e il teorema di Lagrange. 
Conseguenza del teorema di Lagrange e crescenza di una funzione. Applicare il teorema di De 
L’Hôpital. 

7. Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima. Determinare i 
flessi mediante la derivata seconda. Determinare i massimi, i minimi e i flessi mediante le derivate 
successive. Determinare gli estremi assoluti di semplici funzioni (eventualmente in punti in cui la 
funzione non è derivabile), anche con metodi elementari algebrici o grafici. Risolvere i problemi di 
massimo e di minimo. 

8. Studiare una funzione e tracciare il suo grafico. Passare dal grafico di una funzione a quello della 
sua derivata e viceversa. Risolvere equazioni e disequazioni per via grafica . Risolvere i problemi 
con le funzioni. Risolvere in modo approssimato un’equazione con il metodo di bisezione. 

9. Ricavare le primitive delle funzioni più importanti. Utilizzare i metodi elementari di integrazione. 
Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e le proprietà di 
linearità. Calcolare un integrale indefinito con il metodo di sostituzione e con la formula di 
integrazione per parti. Calcolare l’integrale indefinito di funzioni razionali fratte. 

10. Dimostrare il teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolare gli integrali definiti mediante 
il teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolare il valor medio di una funzione. Operare 
con la funzione integrale e la sua derivata. Calcolare l’area di superfici piane e il volume di solidi. 
Calcolare integrali impropri. Applicare gli integrali alla Fisica.  

11. Risolvere le equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x), a variabili separabili, lineari. 
Risolvere le equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti. Applicare le 
equazioni differenziali alla Fisica.  
 

 



METODOLOGIE Nell’ottica della didattica breve, il metodo frontale, pur necessario,  non è stato mai utilizzato in modo 

esclusivo né prevalente, in modo da lasciare spazio ad un approccio induttivo al conoscere, conducendo gli 

studenti all’acquisizione di un concetto o di un’abilità attraverso l’alternanza di domande, risposte e brevi 

spiegazioni. 

In un’ottica di problem – solving, si sono presentate situazioni problematiche nuove delle quali ricercare la 

soluzione attraverso la discussione per giungere successivamente alla definitiva schematizzazione. 

L’apprendimento è stato facilitato mediante l’utilizzo delle conoscenze e delle competenze acquisite negli 

anni precedenti ed è stato stimolato accogliendo sempre ciò che emerge dal pensiero dell’allievo. Si sono 

proposte numerose esercitazioni nel corso delle quali sono stati gli allievi a pervenire ai risultati sulla 

scorta degli stimoli forniti. Si è utilizzata la didattica laboratoriale ed  il lavoro di gruppo utilizzando gli 

alunni come peer-educator o tutor nei confronti degli alunni in difficoltà. 

L’insegnamento è stato individualizzato. Il recupero, consolidamento ed il potenziamento sono stati 

effettuati in itinere, mediante esercitazioni individuali, collettive o di gruppo anche mediante l’utilizzo 

degli alunni più capaci come  tutor per quelli più deboli.  

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

      

Indicatori 

 

Comprensione e conoscenze 

 

Conoscenza dei contenuti matematici. 

Comprensione della richiesta. 

 

Abilità logiche e risolutive 

Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 



 

Correttezza dello svolgimento 

 

Correttezza nei calcoli. 

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure anche grafiche. 

 

Argomentazione 

 

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

 

Criteri di valutazione relativi all’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
 

Voto Conoscenze Abilità / Competenze 

10 – 9 Conoscenze approfondite, integrate da 

ricerche e apporti critici e personali. 

 

Esposizione orale e comunicazione scritta approfondita e critica. 

Padronanza del linguaggio specifico e ricchezza lessicale. 

Ottime competenze critiche con confronti pluridisciplinari. 

8 Conoscenze puntuali e consapevoli di tutti 

gli argomenti svolti, comprensione sicura. 

 

Esposizione orale e comunicazione scritta corretta e fluida. 

Applicazione e impostazione precisa. 

Linguaggio specifico e appropriato.  

Competenze di sintesi e collegamenti nell’ambito della disciplina. 

7 Conoscenze sicure di quasi tutti gli 

argomenti svolti. 

 

Esposizione orale e comunicazione scritta corretta. Applicazione e 

impostazione generalmente puntuali. Utilizzo quasi costante del 

linguaggio specifico. 

6 Conoscenze e comprensione della maggior Esposizione orale e comunicazione scritta abbastanza chiare e 



parte degli argomenti. 

 

sufficientemente corrette.  

Linguaggio sostanzialmente adeguato anche se non sempre 

specifico. 

Applicazione e impostazioni corrette, anche se talvolta guidate. 

5 Conoscenze e comprensione superficiali e 

/ o poco organizzate. 

 

Esposizione orale e comunicazione scritta incerte con frequenti 

ripetizioni ed errori nelle strutture. 

Lessico specifico inadeguato; qualche errore di applicazione e di 

impostazione. 

4 - 3 Conoscenze e comprensione superficiali, 

incomplete e con ampie lacune. 

 

Esposizione orale e comunicazione scritta stentata, con 

improprietà e gravi errori linguistici. 

Scarso uso del lessico specifico.  

Difficoltà marcate nelle applicazioni e / o gravi errori di 

impostazione. 

2 – 1 Conoscenze scarse o assenti. 

 

Mancanza di comprensione delle richieste e degli argomenti. 

Competenze nulle o non verificabili. 

 

TESTI, 
MATERIALI e 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Si sono utilizzati il libro di testo, la LIM, i laboratori, materiale reperito su siti internet. 

Libro di Testo: Bergamini Barozzi Trifone Matematica blu 2.0 (Vol 4/5) Zanichelli 

 

 

  



COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per 
la disciplina: 

FISICA 

1.Osservare e identificare fenomeni. 

2.Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 

3.Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

4.Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale. 

5.Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive 

CONOSCENZE 
o CONTENUTI 
TRATTATI 

    La corrente elettrica nei metalli. La conduzione elettrica nei fluidi e attraverso il vuoto.  Il magnetismo. 
L’induzione elettromagnetica. Le onde elettromagnetiche. Lo spazio-tempo relativistico di Einstein. 

ABILITA’ 1. Schematizzare un circuito elettrico. 
2. Applicare le leggi di Ohm e la relazione fra la resistività di un materiale e la temperatura. 

Determinare la resistenza equivalente di un circuito. Calcolare l’intensità di corrente in un circuito 
e nei suoi rami. Calcolare la potenza erogata da un generatore e quella assorbita dai diversi 
elementi ohmici di un circuito. 

3. Eseguire misure di differenza di potenziale e di intensità di corrente. 
4. Applicare la legge che descrive l’interazione fra fili rettilinei percorsi da corrente. Determinare il 

campo magnetico prodotto in un punto da un filo rettilineo, nel centro di una spira o di una 
bobina e  in un solenoide. 

5. Applicare il teorema di Ampère. 
6. Determinare la forza su un filo percorso da corrente o su una carica elettrica in moto in un campo 

magnetico uniforme. 
7. Determinare le variabili del moto circolare uniforme di una carica elettrica in un campo 

magnetico. 
8. Applicare le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz. Determinare l’induttanza di un solenoide, note le 

sue caratteristiche geometriche e costruttive. Calcolare l’energia immagazzinata in un solenoide 
percorso da una corrente continua. 



9. Determinare la potenza media erogata da un generatore a corrente alternata e la potenza media 
assorbita da una linea di trasporto o da un utilizzatore. 

10. Risolvere problemi sui trasformatori. 
11. Stabilire direzione e verso di un campo elettrico indotto e di un campo magnetico indotto. 

Determinare la quantità di energia trasportata da un’onda elettromagnetica su una superficie in 
un certo intervallo di tempo, note l’intensità o la densità di energia dell’onda. 

12. Applicare le leggi fondamentali della Relatività Ristretta 

 

METODOLOGIE Come per la matematica 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Indicatori 

 

Comprensione e Conoscenza 

 

Comprende la richiesta. 

Conosce i contenuti. 

 

Abilità  logiche e risolutive 

 

È in grado di separare gli elementi dell’esercizio evidenziandone i rapporti. 

Usa un linguaggio appropriato. 

Sceglie strategie risolutive adeguate. 

 

Correttezza dello svolgimento 

 

Esegue calcoli corretti. 

Applica Tecniche e Procedure,  anche grafiche, corrette. 



 

Voto Conoscenze Abilità / Competenze 

10 – 9 Conoscenze approfondite, integrate da 

ricerche e apporti critici e personali. 

Esposizione orale e comunicazione scritta approfondita e critica. 

Padronanza del linguaggio specifico e ricchezza lessicale. 

Ottime competenze critiche con confronti pluridisciplinari. 

8 Conoscenze puntuali e consapevoli di tutti 

gli argomenti svolti, comprensione sicura. 

Esposizione orale e comunicazione scritta corretta e fluida. 

Applicazione e impostazione precisa. 

Linguaggio specifico e appropriato.  

Competenze di sintesi e collegamenti nell’ambito della disciplina. 

7 Conoscenze sicure di quasi tutti gli 

argomenti svolti. 

Esposizione orale e comunicazione scritta corretta. Applicazione e 

impostazione generalmente puntuali. Utilizzo quasi costante del 

linguaggio specifico. 

6 Conoscenze e comprensione della maggior 

parte degli argomenti. 

Esposizione orale e comunicazione scritta abbastanza chiare e 

sufficientemente corrette.  

Linguaggio sostanzialmente adeguato anche se non sempre 

specifico. 

Applicazione e impostazioni corrette, anche se talvolta guidate. 

5 Conoscenze e comprensione superficiali e Esposizione orale e comunicazione scritta incerte con frequenti 

 

Argomentazione 

 

Giustifica e Commenta le scelte effettuate. 



/ o poco organizzate. ripetizioni ed errori nelle strutture. 

Lessico specifico inadeguato; qualche errore di applicazione e di 

impostazione. 

4 - 3 Conoscenze e comprensione superficiali, 

incomplete e con ampie lacune. 

 

Esposizione orale e comunicazione scritta stentata, con 

improprietà e gravi errori linguistici. 

Scarso uso del lessico specifico.  

Difficoltà marcate nelle applicazioni e / o gravi errori di 

impostazione. 

2 – 1 Conoscenze scarse o assenti. Mancanza di comprensione delle richieste e degli argomenti. 

Competenze nulle o non verificabili. 

 

TESTI, 
MATERIALI e 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Si sono utilizzati il libro di testo, la LIM, i laboratori, materiale reperito su siti internet. 

Libro di Testo: 

Ugo Amaldi L’amaldi per i licei scientifici.blu Vol2/3) Zanichelli 

 

 


