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DIPARTIMENTO di MATEMATICA - biennio  

 

Rimodulazione della programmazione per classi parallele e 

di indirizzo 

Prime scientifico e scienze applicate: si concorda di arrivare per quanto 

riguarda l’algebra alle equazioni fratte e per quanto riguarda la geometria 

ai parallelogrammi. 

Prima classico: si rimanda al prossimo anno l’argomento disequazioni. Se 

ci sarà ancora tempo si affronterà un po' di statistica. 

Seconde scientifico e scienze applicate: si concorda di arrivare per quanto 

riguarda l’algebra ai sistemi non lineari e per quanto riguarda la geometria 

alle similitudini e ai teoremi di Euclide. Si decide di non trattare la 

probabilità, in quanto questo indirizzo la riprenderà in quarta.Inoltre per 

quanto riguarda le scienze applicate non si affronteranno le trasformazioni 

geometriche. 

Prime linguistico e scienze umane: non ci sono variazioni rispetto alla 

programmazione di inizio anno 

Secondelinguistico e scienze umane: per quanto riguarda l’algebra non si 

apportano variazioni mentre per quanto riguarda la geometria si decide di 

fornire solo alcuni cenni di geometria analitica e di tralasciare gli ultimi 

due argomenti di geometria piana. Se ci sarà ancora tempo si affronterà un 

po' di statistica. 

Seconda classico: non si apportano modifiche alla programmazione. 

Biennio scienze applicate: per informatica si è deciso di invertire due 

argomenti, cioè di trattare quest’anno il programma Power Point e di 

posticipare al prossimo anno Excel. 
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Valutazione degli apprendimenti 

 

Tutto il dipartimento di matematica (biennio) è concorde nell’attribuire nel 

corso del pentamestre un minimo di 3 voti, prevalentemente suddivisi in 

due orali ed uno scritto. L’idea è quella di darecomunque, in questa fase di 

didattica a distanza, almeno un ulteriore voto, ottenuto quasi per tutti da 

un’interrogazione in videolezione. In caso di dubbio per il voto finale di 

qualche allievo, si procederà ad ulteriori accertamenti. Sicuramente anche 

l’impegno dimostrato in questa fase e la qualità dei vari interventi dei 

ragazzi sarà considerata e utilizzata in modo pesato per la valutazione.  

Tutti noi siamo concordi nell’esplicitare con chiarezza ai ragazzi la natura 

dei voti a loro assegnati (per le valutazioni orali si utilizzerà, come di 

consueto, la griglia già allegata alle programmazioni di inizio d’anno). 

 

 
 


