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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA 
 

Verbale n° 1 del 12 Ottobre  2011  
 
 
Oggetto: programmazione didattica 
 
   Il  giorno 12/10/2011 alle ore 15:30, nei locali  dell ' Ist ituto Magistrale Statale 
“B.Croce” di Oristano, si  sono riunit i  i  docenti di  matematica e fisica, 
regolarmente convocati dal Preside con la circolare n.18 del 04/10/2011. 
Sono presenti  tutt i  i  docenti del Dipartimento: Croce Maria Assunta, Daga Maria 
Barbara, Dessì Maddalena, Fadda Antonietta, Manca Francesco, Muzzetto Roberto, 
Piras Giovanni, Piras Giuseppino, Scarteddu Paolo e Uda Marinella. 
Coordina la seduta la prof.ssa Croce Maria Assunta e funge da segretario i l  prof. 
Manca Francesco che redige i l  presente verbale. 
    Il   Coordinatore,  in apertura di seduta, i l lustra i l  contenuto della circolare 
n.18, evidenziando gl i argomenti e gli aspetti che dovranno essere esaminati e 
puntualizzati. 
  Preso atto delle dirett ive Ministeriali relative ai programmi dei nuovi indirizzi di 
studio, dopo  ampia discussione  si  definiscono le finalità generali e, tenuta 
presente la situazione di partenza degli  alunni, si sono poi fissati quei blocchi 
tematici essenziali e vincolanti  da trattare nel le singole classi, perché in tutte 
quelle parallele si svolga un programma minimo comune. Tale programma, potrà 
eventualmente essere approfondito o arricchito a discrezione di ogni singolo 
docente in base alle reali  possibi l i tà di  ogni singola classe. 
Tutti i  docenti concordano i seguenti punti comuni: 
 
 
Finali tà generali :  
 
-  sviluppare capacità intuit ive e logiche; sviluppare i l  senso crit ico e la capacità 

di correggere gl i errori; 
-  abituarsi al ragionamento coerente secondo la logica dell ’ induzione e della 

deduzione; 
-  maturare processi di astrazione; 
-  abituarsi all ’ordine e alla precisione, non tanto formali , quanto del pensiero e 

dell ’esposizione; 
-  individuare i l  procedimento più semplice e le soluzioni più appropriate; 
-  adottare atteggiamenti progettuali  di  fronte ai problemi; 
-  acquisire la capacità di fuoriuscire da schemi preconfezionati e da 

procedimenti meccanici,  riconoscendo la possibil i tà di impostare e risolvere un 
problema anche con procedimenti e punti  di vista diversi; 

-  sviluppare interesse per i l  ri l ievo storico di alcuni importanti eventi nello 
sviluppo del pensiero matematico; 

-  riconoscere l ’universalità del l inguaggio scientif ico capace di favorire i l  
dialogo e i l  rispetto reciproco fra individui, popoli e culture.
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Contenuti minimi:  
 
Si specifica che sono state analizzate e discusse le nuove l inee programmatiche  
consigliate nella ri forma dei piani di studio, ma poiché questo Dipartimento ha 
ritenuto di attendere un anno per le nuove adozioni, al f ine di poter valutare su una 
scelta più ampia dei nuovi l ibri strutturat i sulla ri forma, per quest’anno scolastico  
sono rimasti  in adozione i testi già in uso da diverso tempo e, di conseguenza, si è 
ritenuto opportuno completare l ’adeguamento delle programmazioni al prossimo 
anno scolastico. 
 
 

CLASSI 1° 
 

INDIRIZZO DELLE SCIENZE UMANE 
 

INDIRIZZO  LINGUISTICO 
 

INDIRIZZO DELLE SCIENZE UMANE 
(OPZIONE ECONOMICO – SOCIALE) 

 
 
ALGEBRA: cenni di insiemist ica; numeri naturali; potenze; M.C.D. e m.c.m.; 
frazioni;  numeri relativi ; calcolo letterale: monomi, polinomi, prodotti  notevoli. 
 
GEOMETRIA: enti   geometrici fondamentali; postulat i  del  piano, segmenti; 
angoli; poligoni; uguaglianza tra figure piane;  triangoli  ed elementi fondamentali 
dei triangoli . 
  
STATISTICA:  introduzione alla statist ica: definizione e concetti fondamentali; i l  
carattere, i l  campione; raccolta di dati: le tabelle di frequenza; frequenza assoluta, 
relativa e percentuale; le rappresentazioni grafiche: istogrammi, aerogrammi, 
diagrammi cartesiani; valori medi statist ici: definizione e calcolo. 
 
INFORMATICA: introduzione al personal computer; i  sistemi  operat ivi; uso di 
pacchetti applicat ivi.   
 

 
CLASSI 2° 

 
INDIRIZZO DELLE SCIENZE UMANE 

 
INDIRIZZO  LINGUISTICO 

 
INDIRIZZO DELLE SCIENZE UMANE 
(OPZIONE ECONOMICO – SOCIALE) 

 
ALGEBRA: cenni sulla divisione di polinomi, della  regola  di  Ruffini  e del resto; 
semplici scomposizioni in  fattori di polinomi; frazioni algebriche; equazioni e 
disequazioni di  primo grado. 
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GEOMETRIA:  rette  parallele e perpendicolari; cenni al  teorema di Talete. 
Quadrilateri:  trapezio, parallelogramma,  rettangolo, rombo; problemi di geometria 
piana. 
 
INFORMATICA: elementi introduttivi  di programmazione, uso di pacchett i 
applicativi. 
 
Relativamente  al tempo a disposizione, i l  docente  valuterà se sia possibi le 
completare, in modo sintetico, la seguente parte di statistica.  
La variabil i tà: campo di variazione, teoria degl i scarti;  la distribuzione normale; 
lo scarto quadratico medio in relazione alla distribuzione normale; elaborazione 
pratica di una indagine statistica. 
 

 
INDIRIZZO SOCIOPSICOPEDAGOGICO 

INDIRIZZO  LINGUISTICO 

INDIRIZZO DELLE SCIENZE SOCIALI 

CLASSI 3^ 
 
ALGEBRA: sistemi di equazioni di primo grado; radicali; equazioni di  secondo 
grado; discussione sul discriminante di un'equazione di secondo grado; sistemi di 
secondo grado; equazioni di   grado superiore  al  secondo; 
 
GEOMETRIA ANALITICA: introduzione alla geometria analit ica; i l  piano 
cartesiano, la retta. 
 
GEOMETRIA: circonferenza e cerchio; equivalenza delle figure piane; teorema di 
Pitagora.  
 

CLASSI 4° 
 
ALGEBRA: disequazioni di secondo grado e sistemi di disequazioni.  
 
GEOMETRIA: proporzionalità  tra grandezze; grandezze commensurabil i  ed 
incommensurabil i ;  teorema di Talete; simil i tudine tra figure piane. 
 
GEOMETRIA ANALITICA: la circonferenza e la parabola. 
 
TRIGONOMETRIA:  dai  concetti fondamentali al la  r isoluzione  dei triangol i 
rettangol i. 
 

SOLO PER GLI INDIRIZZI LINGUISTICO E SOCIOPSICOPEDAGOGICO: 
FISICA: meccanica, idrostatica. 
 

CLASSI 5° 
 
Richiamo di quei contenuti propedeutici  al programma che si intende svolgere. 
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ANALISI MATEMATICA: classificazione delle funzioni; dominio di una funzione, 
intersezione assi e posit ivi tà; concetto di l imite e rette asintot iche. 
 
Relativamente al tempo a disposizione, i l  docente valuterà quando, nel corso del 
triennio, sia possibi le  introdurre qualche nozione di statistica e calcolo delle 
probabil i tà. 
. 

SOLO PER L’ INDIRIZZO  LINGUISTICO: 
 
FISICA: termologia, termodinamica, principi di  elettromagnetismo. 

 
 
Metodi e strategie: 
 
Lezione frontale; 
Lezione partecipata; 
Lettura collett iva del testo ed esercizi di  comprensione; 
Esercitazioni collett ive su argomenti att inenti a quanto spiegato nella lezione 
frontale; 
Presentazione di problemi che gli alunni siano in grado di comprendere ma non di 
risolvere per stimolare l ’att ività d’indagine; 
Assegnazione di problemi individuali  di sviluppo e/o potenziamento della 
comprensive. 
 
Verif ica e valutazione: 
 
Veri fica della preparazione iniziale e del l ivel lo  d'inserimento nella classe. 
La valutazione dell 'alunno si baserà sul grado di preparazione  nella  materia e 
sulla partecipazione al dialogo  educativo, nonché sulle att itudini specifiche. 
    Più in dettaglio i  cri teri di valutazione saranno i seguenti : 
 
Valutazione scritta: 
     - Grado di apprendimento dei vari concetti;     
     - Capacità di ragionamento; 
     - Proprietà di calcolo; 
     - Chiarezza grafica. 
 
Valutazione orale: 
    - Capacità di osservazione; 
    - Interesse per la materia; 
    - Impegno e continuità nello studio; 
    - Metodo di lavoro e proprietà di l inguaggio. 
 
VALUTAZIONE PRODUTTIVA: 
    - Quantità del lavoro svolto; 
    - Qualità del lavoro svolto. 
 
VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE: 
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    - Puntualità e frequenza; 
    - Disciplina. 
    

Le  veri fiche verteranno su interrogazioni sia scritte che orali , su compiti in 
classe e su test di verif ica sommativi e formativi .  

I docenti concordano di effettuare almeno due veri fiche scritte, ove previsto, 
e due verifiche orali  per quadrimestre. 
 

I docenti del Dipartimento decidono che l ’ Istituto parteciperà alle Olimpiadi 
della Matematica; a tale scopo verranno individuati gl i alunni più  meri tevoli e con 
maggior att itudine per la materia. 
     
  Esaurita  la  discussione su quanto previsto  all'ordine  del giorno, la seduta ha 
termine alle ore 17,30. 
 
    Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
          Il  Segretario                                                          Il  Coordinatore 

      Prof. Francesco Manca                                                            Prof.ssa Maria Assunta Croce  


