ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE
“CRESCENZI PACINOTTI SIRANI”
PROGRAMMA PREVENTIVO a. s. 2018-2019
Classe: 5L-5GEO
Docente: Prof.ssa D. Stanghellini

Materia: Matematica

LIVELLO DI PARTENZA
Il livello di preparazione della prima verifica è risultato mediamente sufficiente.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO : STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE
DURATA : 28 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 l’Hospital
Saper determinare i punti di massimo e minimo
Saper determinare i punti di flesso e la concavità
Saper studiare funzioni algebriche, 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,
asintoti, massimi, minimi, flessi, concavità).
•
•
•
•
•

• Definizione di derivata e suo significato geometrico.
• Definizioni e metodi per la ricerca dei massimi e minimi relativi,
assoluti, flessi e concavità.
• Forme indeterminate, teorema di De l’Hospital.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: INTEGRALI
DURATA : 38 ORE
COMPETENZE
Utilizzare i concetti e i modelli della matematica per risolvere problemi negli specifici campi professionali

ABILITA’
• Saper calcolare integrali indefiniti elementari
immediati e di funzioni composte.
• Saper calcolare semplici integrali di funzioni
razionali fratte.
• Saper utilizzare i metodi di integrazione per
sostituzione e per parti.
• Saper calcolare il valore di semplici integrali
definiti.
• Saper calcolare l'area di una superficie piana e il
volume di un solido di rotazione, in semplici casi.

CONOSCENZE
• Definizione di integrale indefinito e sue proprietà. Integrali
indefiniti immediati, per decomposizione e di funzioni composte.
• Integrazione di funzioni razionali fratte, per sostituzione e per parti
• Funzioni primitive.
• Integrale definito e sue proprietà e significato geometrico.
• Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato).
• Aree di domini piani.
• Volumi di solidi di rotazione.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: EQUAZIONI DIFFERENZIALI
DURATA : 33 ORE
COMPETENZE
Utilizzare i concetti e i modelli della matematica per risolvere problemi negli specifici campi professionali

ABILITA’
•
•

•
•

CONOSCENZE

Riconoscere il tipo di equazione differenziale • Definire un’equazione differenziale
Risolvere le equazioni differenziali del primo • Elencare i vari tipi di equazioni differenziali
ordine del tipo y’ = f(x), a variabili separabili,
lineari
Risolvere le equazioni differenziali del
secondo ordine lineari a coefficienti costanti
Risolvere problemi di Cauchy del primo
ordine

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Sapere studiare le principali caratteristiche di funzioni algebriche e semplici funzioni logaritmiche ed esponenziali (con
asintoti, estremi, flessi e concavità) tracciandone il grafico mediante l’utilizzo degli strumenti di base dell’analisi.
Saper calcolare integrali indefiniti immediati, elementari, per decomposizione e di funzioni composte.
Saper calcolare l'area di una superficie piana e il volume di un solido di rotazione, in semplici casi.
Saper risolvere semplici equazioni differenziali.

Bologna, 30 ottobre 2019

La Docente
Prof.ssa D. Stanghellini

