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CONTRATTO FORMATIVO – PROGRAMMAZIONE 

 

Classe: 5^ A    Indirizzo:  LICEO SCIENTIFICO  

Disciplina:   MATEMATICA  Docente:  Simona ALBO 

Moduli previsti: 132         ripartizione lezione oraria settimanale: 4 moduli 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Probabilità condizionata e composta; formula di Bayes; elementi di base del calcolo 

combinatorio (permutazioni, disposizioni e combinazioni semplici). 

Rappresentazione analitica di piani, rette e sfere nello spazio. 

Concetto di limite di una funzione e calcolo di limiti in casi semplici. 

Concetti di continuità, derivabilità e integrabilità, anche in relazione con le problematiche in 

cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e 

volumi). Derivare funzioni elememtari e semplici prodotti, quozienti e composizioni di 

funzioni, le funzioni razionali. Integrare funzioni polinomiali intere, determinare aree e 

volumi di solidi di rotazione in casi molto semplici.  

Cenni alle equazioni differenziali.  

Caratteristiche di alcune distribuzioni di probabilità (binomiale e gaussiana). 

Competenze valutate 

C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE 

C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E DIMOSTRARE 

C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE 

Contenuti 

1) Calcolo combinatorio e calcolo della probabilità 

2) Geometria analitica nello spazio 

3) Limiti: verifica e soprattutto calcolo 

4) Funzioni continue/discontinue 

5) Derivata di una funzione reale di variabile reale 

6) Regole di derivazione 

7) Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, De l’Hopital 

8) Funzioni crescenti e decrescenti 

9) Massimi, minimi e flessi di una funzione 

10) Studio di una funzione y=f(x) e relativo grafico 

11) Integrazione indefinita  

12) Integrazione definita  

13) Cenni alle equazioni differenziali 

14)  Cenni alle distribuzioni di probabilità binomiale e gaussiana. 
Modalità di verifica 

1) Verifiche scritte (almeno 3 a quadrimestre); 

2) Verifiche orali continue durante lo svolgimento delle lezioni. 

Strumenti 

1) Lezione frontale, testi specifici; 

2) Laboratorio 

3) Approfondimento e/o recupero. 
 

Finale Ligure  05.11.2019             

Il docente     Simona Albo                        

I rappresentanti degli studenti   _________________________   

_________________________ 



A.S. 2019/20 Liceo “ISSEL” di Finale Ligure 

 

CONTRATTO FORMATIVO – PROGRAMMAZIONE 

 

Classe: 4^ A    Indirizzo:  LICEO SCIENTIFICO  

Disciplina:   FISICA   Docente:  Simona ALBO 

 

Moduli previsti: 99         ripartizione lezione oraria settimanale: 3 moduli 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
Fenomeni ondulatori; onde meccaniche, loroe grandezze caratteristiche e formalizzazione 

matematica; i  fenomeni relativi alla loro propagazione con particolare attenzione alla 

sovrapposizione, interferenza e diffrazione. Il suono come esempio di onda meccanica 

particolarmente significativa. La luce e i fenomeni òuminosi che ne evidenziano la natura ndulatoria. 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici. Critica al concetto di interazione a distanza, già 

incontrato con la legge di gravitazione universale, e suo superamento mediante l'introduzione di 

interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termine di energia 

e potenziale, e dal campo magnetico. 

Competenze valutate 

C1) OSSERVARE, MISURARE, CALCOLARE E DESCRIVERE 

C2) RAPPRESENTARE ED ELABORARE DATI 

C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE 

Contenuti 

1) Oscillazioni. Onde meccaniche 

2) Suono. Effetto Doppler 

3) Ottica fisica 

4) Circuitazione e flusso di un campo vettoriale 

5) Elettrostatica 

6) Potenziale elettrico e campo elettrico 

7) Condensatori. Energia immagazzinata nel campo elettrico  

8) Corrente continua. Leggi di Ohm e di Kirchoff 

9) Magnetostatica. Campo magnetico. Forza di Lorentz.  

10) Campi generati da correnti.  
11) Cenni alle proprietà magnetiche della materia. 

Modalità di verifica 

1) Verifiche scritte (almeno 3 a quadrimestre); 

2) Verifiche orali continue durante lo svolgimento delle lezioni. 

Strumenti 

1) Lezione frontale, testi specifici; 

2) Laboratorio 

3) Approfondimento e/o recupero. 
 

Finale Ligure  05.11.2019             

Il docente     Simona Albo                     

I rappresentanti degli studenti   _________________________   

 

_________________________ 

 

 

 



A.S. 2019/20 Liceo “ISSEL” di Finale Ligure 

CONTRATTO FORMATIVO – PROGRAMMAZIONE 

 

Classe: 3^ A    Indirizzo:  LICEO SCIENTIFICO  

Disciplina:   MATEMATICA  Docente:  Simona ALBO 

Moduli previsti: 132         ripartizione lezione oraria settimanale: 4 moduli 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Fattorizzazione di polinomi; divisione con resto fra due polinomi (analogia con la divisione 

fra numeri interi). Cenni ai numeri complessi e alla loro rappresentazione in forma 

trigonometrica. 

Retta, circonferenza, parabola, ellisse e iperbole come luoghi geometrici da un punto di vista 

analitico. Trasformazioni geometriche da un punto di vista analitico. Proprietà della 

circonferenza e del cerchio. Proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, con i 

teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, 

in particolare nella fisica. 

Funzioni quadratiche; equazioni e disequazioni di secondo grado come zeri e segni di 

funzioni quadratiche; risoluzione di problemi utilizzando equazioni di secondo grado. 

Le funzioni elementari dell’analisi e i loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, 

razionali, circolari. 

Comèetenze vaòutate 

C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE 

C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E DIMOSTRARE 

C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE 

Contenuti 

1) Disequazioni di secondo grado e di grado superiore 

2) Disequazioni irrazionali 

3) Funzioni 

4) Geometria analitica: rette, coniche e problemi con esse 

5) Trigonometria: funzioni goniometriche fondamentali 

6) Relazione fondamentale e fra le funzioni goniometriche 

7) Formule goniometriche 

8) Equazioni goniometriche 

9) Trigonometria piana: teoremi sui triangoli rettangoli 

10) Teorema sui triangoli qualunque: teorema dei seni, Teorema di Carnot 

11) Risoluzione di triangoli. 

12) Numeri complessi 

Modalità di verifica 

1) Verifiche scritte (almeno 3 a quadrimestre); 

2) Verifiche orali continue durante lo svolgimento delle lezioni. 

Strumenti 

1) Lezione frontale, testi specifici; 

2) Laboratorio 

3) Approfondimento e/o recupero. 

 

Finale Ligure  05.11.2019             

Il docente     Simona Albo                              

I rappresentanti degli studenti   _________________________   

_________________________ 

 



A.S. 2019/20 Liceo “ISSEL” di Finale Ligure 

 

CONTRATTO FORMATIVO – PROGRAMMAZIONE 

 

Classe: 4^ F    Indirizzo:  LICEO LINGUISTICO  

Disciplina:   MATEMATICA  Docente:  Simona ALBO 

 

Moduli previsti: 66         ripartizione lezione oraria settimanale: 2 moduli 
 

Obiettivi didattici in termini di competenze specifiche 

Risoluzione di semplici equazioni e disequazioni con l'utilizzo delle proprietà fondamentali 

di logaritmi, esponenziali e funzioni goniometriche 

Proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, con i teoremi che permettono la 

risoluzione dei triangoli rettangoli con cenni ai triangoli qualsiasi 

Il concetto di funzione e le funzioni elementari, in particolare le funzioni polinomiali, 

razionali, circolari, esponenziale e logaritmo. 

Competenze valutate 

C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE 

C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E RISOLVERE PROBLEMI 

Contenuti 

1) Goniometria 

2) Funzioni circolari 

3) Equazioni goniometriche 

4) Trigonometria 

5) Funzione esponenziale e logaritmica 

6) Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

7) Introduzione allo studio di funzioni algebriche 

Modalità di verifica 

1) Verifiche scritte (almeno 2 a quadrimestre); 

2) Verifiche orali continue durante lo svolgimento delle lezioni. 

Strumenti 

1) Lezione frontale, testi specifici; 

2) Laboratorio 

3) Approfondimento e/o recupero. 
 

Finale Ligure  05.11.2019             

Il docente     Simona Albo   

                             

I rappresentanti degli studenti   _________________________   

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.S. 2019/20 Liceo “ISSEL” di Finale Ligure 

 

CONTRATTO FORMATIVO – PROGRAMMAZIONE 

 

Classe: 4^ F    Indirizzo:  LICEO LINGUISTICO  

Disciplina:   FISICA   Docente:  Simona ALBO 

 

Moduli previsti: 66         ripartizione lezione oraria settimanale: 2 moduli 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
Il moto dal punto di vista cinematico e dinamico, le leggi di Newton e discussione dei sistemi di 

riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di Galileo. 

I concetti di lavoro di una forza, di potenza, di energia cinetica, di energia potenziale, di  energia 

meccanica totale e di quantità di moto come esempi di conservazione di grandezze fisiche. 

Interazione gravitazionale con particolare riferimento al moto dei pianeti e alle leggi di Keplero fino 

alla sintesi newtoniana. 

Concetti di temperatura, quantità di calore ed equilibrio termodinamico. Il modello del gas perfetto e 

le leggi dei gas e le loro trasformazioni. I principi della termodinamica come generalizzazioni della 

legge di conservazione dell’energia, limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia e loro 

implicazioni tecnologiche. 

Competenze valutate 

C1) OSSERVARE, MISURARE, CALCOLARE E DESCRIVERE 

C2) RAPPRESENTARE ED ELABORARE DATI 

C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE  

Contenuti 

1) Principi della dinamica, sistemi di riferimento inerziali e non inerziali 

2) Il moto circolare uniforme e il moto armonico 

3) Energia e leggi di conservazione 

4) La gravitazione 

5) Temperatura e calore. Il modello di gas perfetto. 

Modalità di verifica 

1) Verifiche scritte (almeno 2 a quadrimestre); 

2) Verifiche orali continue durante lo svolgimento delle lezioni. 

Strumenti 

1) Lezione frontale, testi specifici; 

2) Approfondimento e/o recupero. 
 

Finale Ligure  05.11.2019             

Il docente     Simona Albo   

                             

I rappresentanti degli studenti   _________________________   

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.S. 2019/20 Liceo “ISSEL” di Finale Ligure 

 

CONTRATTO FORMATIVO – PROGRAMMAZIONE 

 

Classe: 1^ F    Indirizzo:  LICEO LINGUISTICO  

Disciplina:   MATEMATICA  Docente:  Simona ALBO 

Moduli previsti: 99         ripartizione lezione oraria settimanale: 3 moduli 
 

Obiettivi didattici in termini di competenze specifiche 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico. 

Comprendere ed utilizzare  il simbolismo specifico della disciplina 

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

Impostare e svolgere dimostrazioni 

Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

Usare consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

scientifiche. 

 

Competenze valutate 

C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE 

C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E RISOLVERE PROBLEMI 

Contenuti 

1) I numeri naturali, interi, razionali 

2) Monomi, polinomi, prodotti notevoli (somma per differenza e quadrato di 

binomio) 

3) Equazioni di primo grado 

4) Insiemi, definizione di funzione, grafico di funzione 

5) La funzione di proporzionalità diretta e inversa  

6) La retta e l’iperbole equilatera (cenni) 

7) Nozioni fondamentali di geometria razionale 

8) I triangoli e la congruenza 

9) Rette perpendicolari e rette parallele  

10) Introduzione alla statistica 

Modalità di verifica 

1) Verifiche scritte (almeno 3 a quadrimestre); 

2) Verifiche orali continue durante lo svolgimento delle lezioni. 

Strumenti 

1) Lezione frontale, testi specifici; 

2) Laboratorio 

3) Approfondimento e/o recupero. 
 

Finale Ligure  05.11.2019             

Il docente     Simona Albo   

                             

I rappresentanti degli studenti   _________________________   

 

_________________________ 

 


