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Franceschini S.

1

Piano di lavoro
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE
CLASSE
4 Aafm
MATERIA

TITOLO

Funzioni

Simbologia matematica di base, funzioni reali di variabile reale,
definizioni di base, grafico, classificazioni, esempi.
Determinazione del dominio di funzioni.
Calcolo di zeri e positività, analisi intuitiva dei grafici, asintoti.
Funzioni maggioranti/minoranti. Funzioni limitate superiormente e inf.

2

TITOLO

Concetto di limite e teoremi sui limiti

TITOLO

10

Saper verificare la definizione di limite, effettuare operazioni con i limiti,
risolvere forme indeterminate, effettuare confronti tra infiniti, leggere e
interpretare grafici di funzioni.
Continuità e derivate

CONOSCENZE/CONTENUTI

Definizioni di continuità, monotonia, estremanti relativi ed assoluti,
teoremi
Derivate e teoremi sulle derivate

Studio di funzioni

DURATA (In h.)

COMPETENZE e CAPACITA’

Topologia in R, concetto di limite e teoremi sui limiti.
Analisi qualitativa del grafico di una funzione a valori reali.

3

10

Saper utilizzare correttamente il linguaggio matematico e le nozioni di
base sulle funzioni reali di variabile reale.
Saper riconoscere e interpretare le proprietà delle funzioni, lettura e
interpretazione di grafici di funzioni.
Saper determinare dominio, segno, zeri delle funzioni, comportamento
asintotico, intersezioni con gli assi. Saper confrontare grafici di funzioni.

CONOSCENZE/CONTENUTI

MODULO N.

DURATA (In h.)
COMPETENZE e CAPACITA’

CONOSCENZE/CONTENUTI

MODULO N.

a.s. 2018/2019
MATEMATICA

DURATA (In h.)

14

COMPETENZE e CAPACITA’

Saper determinare e classificare punti di discontinuità
Saper applicare i teoremi sulle funzioni continue
Saper effettuare calcoli con le derivate e saper applicare i teoremi
Saper individuare i punti estremanti relativi e gli intervalli di crescenza
(decrescenza) e convessità (concavità)
Saper effettuare uno studio completo di funzione

MODULO N.

4

TITOLO

Applicazioni economiche

DURATA (In h.)
COMPETENZE e CAPACITA’

CONOSCENZE/CONTENUTI

Funzioni della domanda e dell’offerta
Costi, ricavi e profitti
Approssimazione di funzioni mediante polinomi e applicazioni

MODULO N.

5

TITOLO

Saper definire la funzione della domanda e dell’offerta e calcolarne
l’elasticità. Saper determinare il prezzo di equilibrio
Saper determinare costi e ricavi medi e marginali
Saper analizzare un diagramma di produttività
Ricerca del massimo profitto

Elementi di statistica e di calcolo delle probabilità

CONOSCENZE/CONTENUTI
Indicatori statistici, distribuzioni di probabilità e applicazioni
Indicatori di efficacia, efficienza e qualità
Dipendenza, correlazione, regressione
Teoria assiomatica della probabilità
Teoremi sulla probabilità

MODULO N.

6

TITOLO

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale e applicazione
Scoperta guidata
Esercitazioni
Metodologia CLIL in lingua INGLESE

DURATA (In h.)

14

COMPETENZE e CAPACITA
Saper effettuare rappresentazioni grafiche di semplici indagini statistiche.
Saper impostare e risolvere problemi sulla probabilità e sulle sue
applicazioni.
Saper costruire modelli, continui o discreti, a partire da dati statistici

Elementi di calcolo integrale

CONOSCENZE/CONTENUTI
Integrale indefinito e definito

6

DURATA (In h.)

8

COMPETENZE e CAPACITA
Calcolare l’integrale di funzioni elementari
Utilizzare metodi grafici e numerici per risolvere equazioni e disequazioni
anche con l’aiuto di strumenti informatici

STRUMENTI UTILIZZATI
Libro di testo e/o eventuale materiale
didattico reso disponibile, laboratorio

TIPOLOGIA VERIFICHE
Verifiche scritte e/o orali, test, test in laboratorio
Domande brevi in itinere

Livello iniziale: nella norma; alcuni casi di eccellenza.
TRAGUARDI FORMATIVI:
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E CAPACITA’, DA RAGGIUNGERE AL TERMINE
DELL’ANNO SCOLASTICO.
- Comprendere e saper utilizzare il simbolismo matematico.
- Saper interpretare l’andamento grafico di una funzione.
- Saper studiare funzioni reali di variabile reale, impostare e risolvere problemi di massimo/minimo.
- Saper studiare problemi inerenti applicazione della matematica all’economia e alla statistica.
- Conoscere le definizioni e le proprietà relative agli argomenti trattati; così pure per i teoremi fondamentali.
- Saper utilizzare adeguatamente le tecniche e le abilità di calcolo e i procedimenti risolutivi illustrati nel corso delle lezioni.
OBIETTIVI TRASVERSALI, COGNITIVI E COMPORTAMENTALI; RUOLO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO.
La matematica si presta a un’organizzazione ordinata del lavoro, autonoma e razionale, perché richiede chiarezza espositiva
precisione, uso appropriato del linguaggio e rigore logico. Le lezioni saranno strutturate sulla base dei seguenti obiettivi trasversali:
- migliorare e rendere più solido il metodo di studio,
- migliorare progressivamente le capacità di concentrazione durante le verifiche scritte e orali,
- abituare a intervenire in modo ordinato durante le discussioni,
- stimolare la vivacità intellettuale.
Tutti i temi oggetto di studio, in particolare l’analisi matematica e i problemi applicativi favoriranno lo sviluppo delle capacità di analisi,
di sintesi e della capacità di documentare ordinatamente i processi.
INTERVENTI ATTI A COLMARE LE LACUNE:
Ad inizio corso è stato impostato un breve ripasso iniziale delle nozioni fondamentali pregresse.
Gli altri interventi saranno strutturati in itinere, in base alle esigenze della classe.
INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO PER CHI NON HA EVIDENZIATO LACUNE:
Saranno strutturati in itinere sulla base delle capacità di apprendimento.
Bologna, 29/10/18

