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LIVELLO DI PARTENZA: Il livello di preparazione risulta eterogeneo e le situazioni di profitto
differenziate. Dalle prove di ingresso effettuate emerge un esito disomogeneo, caratterizzato da
diverse prove insufficienti ed alcune molto buone.
 Sviluppare le capacità intuitive e di astrazione.
 Comprendere e usare appropriatamente il linguaggio specifico.

OBIETTIVI DISCIPLINARI e
COMPETENZE

 Apprendere e saper riconoscere concetti e procedimenti
matematici.
 Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico
ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
 Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di
problemi di vario tipo giustificando il procedimento seguito e
utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici.

Per promuovere tali competenze vengono di seguito indicate le conoscenze e abilità che ne
formano la base.
I QUADRIMESTRE

Unità didattica 1: FUNZIONI
Conoscenze

Abilità

Concetto di funzione algebrica e sue proprietà.
Dominio e codominio di una funzione.

Saper determinare dominio e codominio di una
funzione.

Punti di intersezione di una funzione con gli assi
cartesiani.

Saper calcolare i punti di intersezione di una
funzione con gli assi cartesiani.

Segno di una funzione.

Sapere individuare il segno di una funzione.

Funzioni pari e dispari.

Saper riconoscere funzioni pari e dispari.

Grafico di una funzione.

Saper rappresentare graficamente una funzione
e le sue caratteristiche.

Unità didattica 2: LIMITI
Conoscenze

Abilità

Concetto intuitivo di limite.
Definizioni di limiti.

Conoscere i significato e la definizione di diversi
tipi di limite.

Limite destro e limite sinistro.

Saper calcolare i limiti di una funzione.

Teoremi sui limiti (senza dimostrazione).

Riconoscere le forme indeterminate e saperle
eliminare.

Calcolo dei limiti.
Forme indeterminate e loro eliminazione.

Saper determinare gli asintoti di una funzione.

Funzioni continue e punti di discontinuità.
Asintoti orizzontali di una funzione.

II QUADRIMESTRE

Unità didattica 3: DERIVATE
Conoscenze

Abilità

Definizione di rapporto incrementale.

Conoscere il significato geometrico di derivata
prima di una funzione in un suo punto generico.

Definizione di derivata prima di una funzione e
suo calcolo.
Significato geometrico della derivata prima.
Le derivate fondamentali e il calcolo delle
derivate.

Conoscere le regole del calcolo delle derivate.
Saper verificare la crescenza o decrescenza di
una funzione.

Crescenza e decrescenza di una funzione.

Saper calcolare i punti di massimo e minimo di
una funzione.

Punti di massimo e minimo relativo di una
funzione.

Saper individuare la concavità e i punti di flesso
di una funzione.

Concavità e punti di flesso di una funzione.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA


Sapere rappresentare semplici funzioni algebriche utilizzando gli strumenti di base
dell’analisi.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
La didattica è di tipo prevalentemente laboratoriale. Gli alunni vengono abitualmente coinvolti, a
livello collettivo e personale, in situazioni operative e di natura applicativa. Rielaborazione e

recupero periodico delle conoscenze: costante controllo dei risultati e recupero in itinere dei
disagi emersi.
La metodologia adottata prevede:


lezioni dialogate (metodo della scoperta), lezioni cooperative e lezioni frontali;



esempi commentati palliativi ed esplicativi degli argomenti introdotti;



esercitazioni guidate alla lavagna;



esercitazioni individuali, collettive e lavori di gruppo;



discussioni e riflessioni di gruppo;



dispense e appunti forniti dal docente.

STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo adottato: Linee essenziali di matematica per gli istituti professionali, Vol 1.
Scaglianti, Ed. La Scuola
Numero di ore settimanali di lezione: 4
Numero di ore totali annuali previste: 132
Strategie di recupero adottate: recupero in itinere e lavoro autonomo. Saranno attivati corsi di
recupero didattico, alla fine del primo quadrimestre e dopo gli scrutini finali, organizzati
dall’Istituto secondo modalità da deliberarsi.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione sarà quantificata secondo i parametri indicati nella tabella contenuta nel P.O.F. che
esplicita gli elementi consuntivi della votazione e garantisce omogeneità e chiarezza di procedure.
Criteri di valutazione:


Partecipazione all’attività didattica;



Impegno nello studio individuale e nei lavori di gruppo;



Uso corretto del linguaggio specifico;



Conoscenza e comprensione dei concetti introdotti;



Uso appropriato delle procedure risolutive;



Capacità di individuare la procedura adeguata al problema in esame.

Modalità di valutazione:


Valutazione del contenuto del quaderno personale;



Valutazione della costanza dello svolgimento dei compiti assegnati per casa;



Interrogazioni orali sui concetti torici e loro applicazioni;



Prove scritte con svolgimento di esercizi;



Test con domande aperte o chiuse.

Tipo di verifiche

N°

Criteri di valutazione

Scritte

6

Orali

4

Capacità di codifica dei quesiti. Ordine e chiarezza espositiva dei
procedimenti. Integrazioni delle competenze scientifiche e
matematiche e capacità di collegamenti. Precisione dei risultati
degli elaborati. Percorsi di risoluzione alternativi. Abilità
risolutive dei problemi. Completezza e approfondimento delle
conoscenze. Chiarezza verbale di esposizione ed uso di
linguaggio specifico. Capacità di applicare le conoscenze.
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