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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE DI  
MATEMATICA E FISICA 

GRUPPO DISCIPLINARE DI 
MATEMATICA E FISICA (A049) 

 

1) FINALITA’ DELLA DISCIPLINA: 
a) fine biennio: 

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti 
e relazioni 

• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
• Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

b) fine triennio: 
• Leggere ed interpretare grafici 
• Saper impostare e risolvere un problema con linguaggi e strumenti 

matematici adeguati. 
 

2) OBIETTIVI 
 
(Vedi tabella Obiettivi minimi di seguito riportata) 
 

 

 
 
Percentuale stabilita dal gruppo disciplinare per la NC didattica: (specificare ≥ a… per 
tutte le classi o differenziata per classe): 
 
Le soglie di NC didattica stabilite sono riferite a tutte le classi di ogni indirizzo e sono le seguenti: 
 
MATEMATICA 

P * Conformità/non conformità classe Modalità di recupero preferenziale 

%40<P  CONFORME Lavoro individualizzato 

%50%40 <≤ P  NON CONFORME Corso di recupero pom. 

%50≥P  NON CONFORME Recupero in itinere 

 
FISICA 

P * Conformità/non conformità classe Modalità di recupero preferenziale 

%35<P  CONFORME Lavoro individualizzato 
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%50%35 <≤ P  NON CONFORME Corso di recupero 

%50≥P  NON CONFORME Recupero in itinere 

 
*P =percentuale degli alunni in situazione di NC DIDATTICA rispetto al numero totale degli 
studenti in ciascuna classe 
 
 

3) STRUMENTI DI VERIFICA, CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Sono previste prove scritte e orali come da delibera n. 10 del CD del 26/09/11 

 
3.1 Tipologie di prove 
tipologia delle prove* Griglie 
 Tema  
 saggio breve  
 articolo di giornale  
 traduzione in lingua  
x relazione scritta v. griglia allegata 
x esercizio applicativo v. griglia allegata 
x colloquio orale v. griglia allegata 
 analisi del testo  
x risoluzione di problemi v. griglia allegata 
x Trattazione sintetica  v. griglia allegata 
x Quesiti a risposta sintetica v. griglia allegata 
x Test a risposte chiuse v. griglia allegata 

> (marcare quelli che si intendono utilizzare) 
Allegare criteri di misurazione delle prove scritte, orali e pratiche (ciascun gruppo disciplinare dettaglierà  
i criteri per le prove specificamente previste dall’ordinamento per la disciplina e concorderà le linee 
generali di misurazione di eventuali tipologie alternative o complementari, tenendo presenti le linee 
generali del POF e le indicazioni fornite dalle griglie di misurazione in uso per l’esame di stato). 

 

3.2 Programmazione di prove comuni per classi parallele: 
Esercizi applicativi e problemi, classi quarte, nel mese di marzo 

 

4) PROPOSTE DI INTERVENTO PER CONSEGUIRE GLI STANDARD 
MINIMI (ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO) 

v. piano di recupero di Istituto come da delibera n 10 del 26/09/11. 
 
 

5) METODI: 
□ lezione frontale 

□  guida alla lettura e alla comprensione dei testi 

□  lavoro individuale da parte degli studenti 

□  discussioni collettive condotte in classe 

□ attività di esercizi individuali o di gruppo 
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6) PROPOSTE DI PROGETTI PLURIDISCIPLINARI E DI ATTIVITÀ 
INTEGRATIVE 

 
 

7) ACCORDI PER L’USO DI LABORATORI E STRUMENTAZIONI 
DIDATTICHE 

Nel Laboratorio di Informatica si prevede l’uso del calcolatore come strumento di indagine e verifica, nella 
misura di un’ora alla settimana circa, per le classi del biennio, solo se ritenuto utile dal docente ai fini dello 
svolgimento dell’attività didattica, per le classi del triennio. 
L’uso del Laboratorio di Fisica è finalizzato all’acquisizione dei contenuti disciplinari (ove possibile). Il numero 
di ore settimanali e le classi interessate sono individuate dal docente. 

      

>> indicare classi e numero di ore settimanali di impegno previsto per laboratori e attrezzature 
 
 

 

 

        Il coordinatore di gruppo disciplinare 
 
 
 
Allegati: N __2__ griglie di valutazione 
    N __//__ prospetti e documenti per attivazione di progetti  
 

 


