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LIVELLO DI PARTENZA
Il livello di preparazione risulta eterogeneo e le situazioni di profitto differenziate.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
DISEQUAZIONI
DURATA: 20 ORE
COMPETENZE
Padroneggiare il linguaggio formale e possedere strumenti matematici necessari per poter operare nel
campo delle scienze applicate
ABILITA’
CONOSCENZE
 Risolvere disequazioni secondo grado , grado
superiore, disequazioni fratte, irrazionali e con
valore assoluto e sistemi di disequazioni
.

 Disequazioni secondo grado , grado superiore,
disequazioni fratte, irrazionali e con valore assoluto,
sistemi di disequazioni

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
LIMITI DI FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE e FUNZIONI CONTINUE
DURATA: 20 ORE
Padroneggiare il linguaggio formale
campo delle scienze applicate
ABILITA’






COMPETENZE
e possedere strumenti matematici necessari per poter operare nel

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

CONOSCENZE







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 e MASSIMI E MINIMI
DURATA : 20 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
 Derivate successive
 Definizioni e metodi per la ricerca dei massimi e minimi
 Forme indeterminate, teorema di De l’Hospital, punti a
tangenza orizzontale, concavità e convessità ,flessi
 Massimi e minimi assoluti

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE
DURATA : 20 ORE
COMPETENZE
Utilizzare i metodi propri della matematica per operare nel campo professionale .
ABILITA’
CONOSCENZE



Saper studiare funzioni polinomiali e razionali 
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
FUNZIONI ESPONENZIALI E FUNZIONI LOGARITMICHE
DURATA : 14 ORE
COMPETENZE
Utilizzare i metodi propri della matematica per operare nel campo professionale.
ABILITA’
 Saper tracciare il grafico della funzione
esponenziale y= a x e della funzione logaritmo
y= loga x, individuandone le proprietà.
 Saper studiare una funzione esponenziale o
logaritmica e tracciarne il relativo grafico.

CONOSCENZE
 La funzione esponenziale e la funzione logaritmo:
definizioni, proprietà e teoremi relativi.
 Studio completo di una funzione esponenziale del
tipo y  e f ( x ) o di una funzione logaritmica del tipo de
y= ln f(x).

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Utilizzare i metodi della matematica per valutare adeguatamente informazioni quantitative
ABILITA’
CONOSCENZE
 Saper risolvere semplici equazioni
disequazioni esponenziali e logaritmiche

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

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
MATRICI E SISTEMI LINEARI
DURATA: 20 ORE
COMPETENZE
ABILITA’
Saper eseguire le operazioni di somma e di
prodotto righe per colonne di due matrici.
Saper calcolare il determinante, l'inversa e il
rango di una Matrice quadrata di ordine due,
tre, quattro.
Saper calcolare la Matrice opposta e trasposta
di una Matrice data.
Saper riconoscere se un sistema lineare di n
equazioni ed n incognite (con n = 2,3,4) è
determinato, indeterminato o impossibile.
Saper utilizzare il metodo della Matrice
inversa per calcolare la soluzione di un sistema
determinato.

CONOSCENZE
Definizione di Matrice- Matrice opposta,
trasposta, quadrata, triangolare, diagonale, unità.
Operazioni tra Matrici.
Determinante di una Matrice: definizione e
proprietà.
Rango di una Matrice.
Matrice inversa.
Sistemi lineari in n equazioni ed n incognite:
determinati, indeterminati, impossibili.
Metodo della Matrice inversa per la risoluzione di
un sistema determinato.
Il Teorema di Rouchè- Capelli.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
ELEMENTI DI TEORIA DEI CAMPIONI
DURATA : 13 ORE
COMPETENZE
ABILITA’
Trattare semplici problemi di campionamento
e stima e verifica di ipotesi.

CONOSCENZE
Popolazione e campione.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
1- Sapere rappresentare le funzioni algebriche (con asintoti, estremi e flessi) utilizzando gli strumenti di
base dell’analisi.
2- Saper eseguire le operazioni di somma e di prodotto righe per colonne di due matrici.
Saper calcolare il determinante, l'inversa e il rango di una Matrice quadrata di ordine due, tre, quattro.
Saper riconoscere se un sistema lineare di n equazioni ed n incognite (con n = 2,3,4) è determinato,
indeterminato o impossibile.
Saper utilizzare il Teorema di Rouchè- Capelli per risolvere un sistema lineare.

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 Graziella Barozzi “MATEMATICA.VERDE” 2ED volume 4° + volume 4B Zanichelli

Strumenti: libro di testo, moduli online.
Numero di ore settimanale di lezione : 4
Numero di ore totali annuali previste: 130
Strategie di recupero adottate: recupero in itinere, lavoro autonomo, eventuali corsi di recupero
pomeridiani organizzati dalla scuola
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE

Numero

Scritte/Pratiche

8

Orali

4

Bologna, 04/11/2018

Criteri di valutazione
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 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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