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LIVELLO DI PARTENZA
Il livello di preparazione da una prima verifica per l’orale, risulta abbastanza omogeneo e le situazioni di profitto mediamente
sufficienti

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO : “Limiti di funzioni reali a variabile reale e funzioni continue”
DURATA: 25 ORE
COMPETENZE
Padroneggiare il linguaggio formale e possedere strumenti matematici necessari per poter operare nel campo delle scienze
applicate.

ABILITA’
•

•
•
•
•

CONOSCENZE

Saper determinare il campo di esistenza di una
funzione, il segno , le intersezioni con gli assi
cartesiani e le eventuali simmetrie.
Saper calcolare limiti.
Saper risolvere forme indeterminate.
Saper determinare gli asintoti di una funzione.
Saper determinare i punti di discontinuità di
una funzione.

•

•
•
•
•

Classificazione di una funzione, determinazione del suo campo
di esistenza, del segno , delle intersezioni con gli assi
cartesiani, delle simmetrie rispetto gli assi cartesiani e\o
l’origine degli assi.
Definizioni di limiti, limite infinito, limite di una funzione all’
infinito, limite infinito di una funzione all’ infinito.
Limite destro e sinistro ,teoremi sui limiti ed operazioni sui
limiti.
Asintoti verticali ,orizzontali ed obliqui.
Definizione di funzione continua, punti di discontinuità, limiti
notevoli, teoremi fondamentali sulle funzioni continue,
infinitesimi ed infiniti

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
“Derivate, massimi e minimi”
DURATA : 25 ORE
COMPETENZE
Padroneggiare il linguaggio formale e possedere strumenti matematici necessari per poter operare nel campo delle scienze
applicate.
•
•
•
•

ABILITA’

CONOSCENZE

Saper applicare le regole di derivazione
Saper applicare il teorema di de Hospital
Saper determinare i punti di massimo e minimo
Saper determinare i punti di flesso

• Definizione di derivata e suo significato geometrico, derivata di
una costante e della funzione identica , regole di derivazione:
derivata della somma, del prodotto, del quoziente, di una funzione
di funzione.
• Derivate successive.
• Definizioni e metodi per la ricerca dei massimi, minimi e flessi.
• Forme indeterminate, teorema di De l’Hopital, punti a tangenza
orizzontale, concavità e convessità ,flessi.
• Massimi e minimi assoluti.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO :“Studio completo di una funzione”
DURATA : 30 ORE
COMPETENZE
Utilizzare i metodi propri della matematica per operare nel campo professionale.

ABILITA’
•

•

CONOSCENZE

Saper studiare funzioni polinomiali, razionali,
•
irrazionali e semplici esponenziali e logaritmiche, e
tracciare i relativi grafici
Saper dedurre, dal grafico di una funzione, le sue
principali caratteristiche ( dominio, codominio,
segno, intersezioni con gli assi coordinati, limiti,
massimi, minimi, flessi, invertibilità, continuità,
derivabilità ).

Studio di una funzione

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
“Esponenziali e logaritmi”
DURATA : 19 ORE
COMPETENZE
Utilizzare i metodi della matematica per valutare adeguatamente informazioni quantitative.

ABILITA’
• Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni
logaritmiche.

CONOSCENZE
• Equazioni esponenziali, logaritmi: definizioni, proprietà e teoremi
relativi, equazioni e disequazioni logaritmiche

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Sapere rappresentare il grafico di funzioni algebriche (con asintoti, estremi e flessi) utilizzando gli strumenti di base dell’analisi.
Conoscere le caratteristiche di una funzione a partire dal suo grafico cartesiano.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Didattica di tipo laboratoriale. Coinvolgimento dell’alunno a livello personale e collettivo in problematiche e situazioni operative
e di natura applicativa. Discussioni e riflessioni di gruppo e a gruppi. Rielaborazione e recupero periodico delle conoscenze.
Raccordo interdisciplinare con docenti delle discipline collegate ed elaborazione di progetti comuni.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Massimo Bergamini Anna Trifone Graziella Barozzi “MATEMATICA.VERDE” (Volume 3G e 4S) Zanichelli
Strumenti: libro di testo, moduli online, appunti, risorse web, LIM.
Numero di ore settimanale di lezione : 3 Numero di ore totali annuali previste: 99
Strategie di recupero adottate: saranno eventualmente attivati corsi di recupero didattico, alla fine del primo quadrimestre e/o
dopo gli scrutini finali, organizzati dall'Istituto secondo le modalità deliberate.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri di valutazione: La valutazione sarà quantificata secondo i parametri indicati nella tabella contenuta nel P.O.F. che
esplicita gli elementi costitutivi della votazione e garantisce omogeneità e chiarezza di procedure.
Gli allievi inoltre saranno valutati tenendo conto: del percorso di apprendimento (progressi rispetto ai livelli di partenza);della
partecipazione; dell’impegno; dell’interesse.
Criteri valutazione
PROVE
N.
Scritte/Pratiche
4
Capacità di decodifica dei quesiti. Ordine e chiarezza espositiva dei procedimenti.
Integrazione delle competenze scientifiche e matematiche e capacità di collegamenti.
Precisione dei risultati degli elaborati. Percorsi risolutivi alternativi. Abilità risolutive
Orali
4
dei problemi. Completezza e approfondimento delle conoscenze. Chiarezza verbale di
esposizione e uso di linguaggio specifico. Capacità di applicare le conoscenze
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LIVELLO DI PARTENZA
Non sono state ancira effettuate verifiche sui Complemeti di matematica.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO “Elementi di statistica e teoria dei campioni”
DURATA : 20 ORE
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
Sapere impostare un’ indagine statistica, dal
Popolazione e campione.
campionamento alla elaborazione e rappresentazione dei Statistiche. Distribuzioni campionarie e stimatori.
dati. Trattare semplici problemi di campionamento e
stima.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO “Algebra lineare”
DURATA : 13 ORE
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
Risolvere sistemi lineari con la regola di Cramer e
applicare il teorema di Rouchè-Capelli

Matrici e sistemi lineari.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
1) Conoscere le problematiche della statistica inferenziale e del campionamento statistico;
2) Individuare parametri caratteristiche della popolazione da un campione statistico;
3) Saper risolvere i sistemi lineari con l’utilizzo delle matrici e del calcolo matriciale.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Didattica di tipo laboratoriale. Coinvolgimento dell’alunno a livello personale e collettivo in problematiche e situazioni operative
e di natura applicativa. Discussioni e riflessioni di gruppo e a gruppi. Rielaborazione e recupero periodico delle conoscenze.
Raccordo interdisciplinare con docenti delle discipline collegate ed elaborazione di progetti comuni.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Massimo Bergamini Anna Trifone Graziella Barozzi “MATEMATICA.VERDE” (Volume 3G e 4S) Zanichelli
Strumenti: libro di testo, moduli online, appunti, risorse web e aula informatica.
Numero di ore settimanale di lezione : 1
Numero di ore totali annuali previste: 33
Strategie di recupero adottate: saranno eventualmente attivati corsi di recupero didattico, alla fine del primo quadrimestre
e/o dopo gli scrutini finali, organizzati dall'Istituto secondo le modalità deliberate.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri di valutazione: La valutazione sarà quantificata secondo i parametri indicati nella tabella contenuta nel P.O.F. che
esplicita gli elementi costitutivi della votazione e garantisce omogeneità e chiarezza di procedure.
Gli allievi inoltre saranno valutati tenendo conto: del percorso di apprendimento (progressi rispetto ai livelli di partenza);della
partecipazione; dell’impegno; dell’interesse.
Criteri valutazione
PROVE
N.
Scritte/Pratiche
2
Capacità di decodifica dei quesiti. Ordine e chiarezza espositiva dei procedimenti.
Integrazione delle competenze scientifiche e matematiche e capacità di collegamenti.
Precisione dei risultati degli elaborati. Percorsi risolutivi alternativi. Abilità risolutive
Orali
2
dei problemi. Completezza e approfondimento delle conoscenze. Chiarezza verbale di
esposizione e uso di linguaggio specifico. Capacità di applicare le conoscenze
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