
 

RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTI A.S. 2019/20 

adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il 05 marzo 2020 a seguito delle decretazioni del 

Governo 

 

DIPARTIMENTO  SCIENTIFICO : Matematica e fisica  

II QUADRIMESTRE – MESI DI   MARZO – APRILE – MAGGIO 2020                                

 

Competenze 

 
Vedere scheda allegata 

Abilità 

(saper fare) 
Vedere scheda allegata 

Conoscenze 

(sapere) 
Vedere scheda allegata 

RIMODULAZIONE OBIETTIVI 

 

Vedere scheda allegata 

RIMODULAZIONE CONTENUTI 

 

Si allegano le riprogrammazioni di matematica e fisica stabilite per ogni classe 

 

VERIFICHE: per il congruo numero di verifiche non si  può rimandare a quanto deliberato all'inizio dell'a.s. ed 

inserito nel PTOF poiché nella situazione attuale, di assoluta straordinarietà,  sono  mutate le condizioni dei nostri 

allievi in merito  alla frequenza, alla partecipazione, alla possibilità di essere presenti alle lezioni.  

 

 

Tipologia 

 

□ prove scritte incluse simulazioni delle prove d’esame; 

x colloqui in videoconferenza; ( laddove sia possibile); messaggi vocali su WA 

x produzione materiai scritti: saggi, esercizi, relazioni; test. 

□produzione di materiali grafici e iconografici 

□ Altro___ 

_________________________________________ 

 

Modalità e tempistica delle 

attività di recupero 

 

Per il recupero delle lacune evidenziate nel primo quadrimestre si rimanda all’inizio 

del prossimo anno, perché non tutti gli studenti hanno la possibilità di collegarsi on-

line e prenotarsi interventi presso lo  sportello metodologico, come pure non hanno , 

visto il blocco totale, di usufruire di lezioni private impartite , magari,  da conoscenti o 

affini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



MATEMATICA     (Anno Scolastico 2019-2020) 

CLASSI PRIME 

CONTENUTI DIDATTICI ANALITICI Tempi di attuazione CONOSCENZE E COMPETENZE Le parti evidenziate  sono da 

intendersi come “obiettivi minimi” 

 
Modulo 2: 

IL CALCOLO LETTERALE 

marzo – 15 aprile 

 18 ore 

 

 

Saper riconoscere e sviluppare prodotti notevoli 

 

Saper scomporre in fattori un polinomio  

 U.D. 3 
Prodotti notevoli 

14h 

 U.D. 4 
Scomposizione di un polinomio nel prodotto di 

fattori. Scomporre  con un prodotto notevole. 

4 h 

 
Modulo 3: 

LE EQUAZIONI 

aprile / giugno 

20 ore 

 

Saper  risolvere equazioni di primo grado intere. 

Saper  risolvere semplici problemi con l’uso di equazioni 

lineari. 
 

 U.D. 1 
Le equazioni numeriche lineari 

 

20 

 

CLASSI SECONDE 

 

CONTENUTI DIDATTICI ANALITICI Tempi di attuazione CONOSCENZE E COMPETENZE : Le parti evidenziate  sono 

da intendersi come “obiettivi minimi” 

Modulo 2: 
IL PIANO CARTESIANO 

marzo 

12h 

 

Saper rappresentare rette e segmenti  nel piano 
cartesiano 
Conoscere l’equazione implicita ed esplicita della 
retta 
Saper risolvere problemi su rette e segmenti 

 U.D. 2 
Le rette: Forma esplicita e forma canonica. Rette 

parallele, perpendicolari. Fasci di rette. Distanza 

punto-retta. Intersezione tra rette. Grafici 

 

12 

Modulo 3: 
SISTEMI LINEARI 

aprile/giugno 

13 ore 

Saper  risolvere un sistema lineare di due equazioni 

in due incognite utilizzando il metodo di sostituzione. 

Saper applicare gli altri metodi risolutivi 

Saper  riconoscere un sistema determinato , 

indeterminato, impossibile. 

Saper  risolvere semplici problemi lineari applicando i 

sistemi  

 

 U.D. 1 
Sistemi di due equazioni lineari in due incognite: 

definizioni e risoluzione mediante il metodo di 

sostituzione 

8 h 

 U.D. 2 
Risoluzione  mediante  i  metodi  di Cramer, 

confronto  e riduzione 

5 h 

 

  U.D. 3 
Sistemi determinati, indeterminati, impossibili. 

Applicazione dei sistemi alla risoluzione di 

problemi.  



CLASSI   TERZE 

CONTENUTI DIDATTICI ANALITICI Tempi di attuazione CONOSCENZE E COMPETENZE : Le parti evidenziate  sono 

da intendersi come “obiettivi minimi” 

Modulo 3: 
LE CONICHE 

marzo/giugno 

25 ore 

 

Riconoscere l’equazione di una circonferenza e saperne 
tracciare il grafico individuando raggio e centro. 
 

Saper risolvere problemi sulla circonferenza. 
 
Riconoscere l’equazione di una parabola e saperne 
tracciare il grafico. 
 
Individuare fuoco vertice asse e direttrice. 
Saper risolvere problemi sulla parabola 
 

Riconoscere l’equazione di una circonferenza e saperne 
tracciare il grafico. 
 
Saper risolvere problemi sulle posizioni reciproche 
circonferenza retta 
 
 

 U.D. 1 
La parabola con asse parallelo all’asse delle 

ordinate: definizione come luogo geometrico; 

equazione canonica; concavità e intersezioni con 

gli assi; posizioni reciproche tra una retta ed una 

parabola; intersezioni tra retta e parabola. Grafici 

10h 

 U.D. 3 
La circonferenza:definizione come luogo 

geometrico; equazione canonica; problema 

diretto  problema inverso; classificazione della 

circonferenza in funzione dell’equazione; 

posizioni reciproche tra una retta ed una 

circonferenza; intersezioni tra retta e 

circonferenza. Grafici 

15 h 

 

CLASSI QUARTE 
 

CONTENUTI DIDATTICI ANALITICI Tempi di attuazione CONOSCENZE E COMPETENZE : Le parti evidenziate  

sono da intendersi come “obiettivi minimi” 

 
Modulo 2: 

LE FUNZIONI TRASCENDENTI 

febbraio-marzo 

 

 

Conoscere definizione e proprietà della 

funzione esponenziale 

Conoscere definizione e proprietà dei 

logaritmi 

Saper risolvere semplici equazioni 

esponenziali e logaritmiche. 

Tracciare il grafico di una semplice funzione 

esponenziale  

Tracciare il grafico della funzione y=logx 

 

 

 

 

 U.D. 3 
Definizione di esponenziale e proprietà. 

4 h 

 U.D. 4 
Definizione d logaritmo e proprietà, condizioni 

per l’esistenza. 

 

4 h 

 U.D. 5 
Equazioni esponenziali e logaritmiche 

4 h 

 U.D. 6 
Funzioni esponenziali e logaritmiche. 

4 h 

 

Modulo 3: 
GONIOMETRIA  

 

aprile /giugno 

18 ore 

Saper tracciare i grafici delle funzioni  

goniometriche studiate 

Saper ricavare il valore delle funzioni 

goniometriche per archi particolari 

 

 U.D. 1 
Funzioni goniometriche 
(seno,coseno,tangente,cotangente)  
 
Funzioni goniometriche di archi particolari (30°, 
45°, 60°) 

 

 

18 h 

 
 



CLASSI  QUINTE 

Modulo 3: 
STUDIO DI FUNZIONE 

marzo - giugno 

26 h 

 

  Saper calcolare semplici limiti 

     Saper individuare gli eventuali punti di 

discontinuità. 

Saper tracciare un’ipotesi di grafico  

 

Essere in grado di leggere un grafico 

     Saper ricavare le equazioni degli asintoti. 

 Conoscere il significato geometrico della derivata.  

     Saper calcolare la derivata prima e seconda di una 

funzione algebrica razionale intera 

     Saper calcolare la derivata prima e seconda di una 

funzione algebrica razionale fratta. 

 Saper individuare i punti di max. min. e di  flesso di 

una funzione.  

     Essere in grado di tracciare il grafico di una funzione 

algebrica. 

 U.D. 1  
I LIMITI: Introduzione allo studio dei limiti.  

Definizioni di limite finito e infinito per x che 
tende a un numero finito e all’infinito. Principali 
forme indeterminate 

Calcolo dei limiti.  Eliminazione delle principali 
forme indeterminate. Punti di discontinuità. 

Teoremi dell’unicità del limite, del confronto e 
della permanenza del segno. (Enunciati) 

8h 

 U.D. 2 

Gli asintoti di una funzione algebrica 

8h 

 U.D. 3 
La derivata 

Funzioni continue , funzioni derivabili. Teorema 

di de L'Hopital 

4h 

 U.D. 4 

Studio dei massimi, dei minimi e dei flessi di una 

funzione algebrica.  

4h 

 U.D. 5 

Studio del grafico di una funzione. Grafico 

completo di una funzione algebrica razionale.                

 

2h 

 

FISICA 

CLASSI TERZE 

 
CONTENUTI DIDATTICI ANALITICI 

Tempi di attuazione 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE Le parti evidenziate  

sono da intendersi come “obiettivi minimi”  

 
Modulo 3 

I MOTI NEL PIANO 

marzo/aprile 

12h 

 

Essere in grado di dare una descrizione pertinente dei 

fenomeni fisici trattati.  

 

Comprendere ovvero saper interpretare le tematiche 

proposte anche attraverso modelli matematici.  

 

Saper risolvere (semplici) problemi inerenti gli 

argomenti trattati 

 

Moto rettilineo uniforme  
Accelerazione  
Moto rettilineo uniformemente accelerato  
 

 

Modulo 4 
I 3 PRINCIPI DELLA DINAMICA 

aprile/giugno 

12 h 

 

 

 

 

I tre Principi della dinamica.  

  

 

 



CLASSI QUARTE 

 

CLASSI QUINTE 

CONTENUTI DIDATTICI ANALITICI Tempi di attuazione 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE Le parti evidenziate  sono 

da intendersi come “obiettivi minimi”  

Modulo 1 
CAMPI ELETTRICI 

aprile/giugno 

6 h 

Conoscere i contenuti specifici, i termini,       le  regole, e 

le  procedure introdotte. 

Essere in grado di dare una descrizione pertinente dei 

fenomeni fisici trattati.  

Comprendere ovvero saper interpretare le tematiche 

proposte anche attraverso modelli matematici.  

Saper risolvere (semplici) problemi inerenti gli argomenti 

trattati 

 

La corrente elettrica 

Le leggi di Ohm 

La f.e.m. Circuiti elettrici 

 

 

 

Modulo 2 
CAMPI MAGNETICI 

10h 

Il campo magnetico: 

La forza magnetica 

Le linee del campo magnetico 

Campo magnetico in un filo e in un 
solenoide 

Il motore elettrico 

L’elettromagnete  

 

 

 

 
 

ROMA,   2 aprile 2020 

 

 

                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                   IL COORDINATORE 

                                                                                                                                                Prof.ssa Manuela Mariucci 
 

 
CONTENUTI DIDATTICI ANALITICI 

Tempi di attuazione CONOSCENZE E COMPETENZE Le parti evidenziate  sono da 

intendersi come “obiettivi minimi 

 
Modulo 2 

LA TEMPERATURA E IL CALORE 

aprile/ maggio 

10h 

 

Conoscere i contenuti specifici, i termini,       le  regole, e le  

procedure introdotte. 

Essere in grado di dare una descrizione pertinente dei 

fenomeni fisici trattati. 

 

Saper risolvere (semplici) problemi inerenti gli argomenti 

trattati 

Comprendere ovvero saper interpretare le tematiche 

proposte anche attraverso modelli matematici.  

 

 
Temperatura . 
Scale termometriche  
Dilatazione termica dei solidi  

Dilatazione termica dei liquidi  

 

 

 
Modulo 3 

LA TERMODINAMICA 

maggio/giugno 

6h 

Modello atomico . Calore . 

Propagazione del calore (conduzione, 
convezione e irraggiamento)  

Cambiamenti di stato  

Primo  e secondo principio della 
Termodinamica  

 

 


