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LIVELLO DI PARTENZA
La classe risulta educata e propensa a creare un clima positivo. Alcuni studenti mostrano delle
lacune sugli argomenti degli anni precedenti. Non tutti possiedono un metodo di studio efficace
soprattutto nell’individuare i passaggi chiave a cui fare attenzione per risolvere adeguatamente gli
esercizi.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
- Sviluppo delle capacità intuitive e di astrazione
- Comprensione ed uso del linguaggio specifico
- Apprendimento teorico di concetti e procedimenti matematici.
-

Riconoscimento, nelle applicazioni, dei procedimenti appresi.
UNITA’ DIDATTICA N. 1
Ripasso : disequazioni di secondo grado
DURATA: 16 ORE
COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
ABILITA’

CONOSCENZE

Disequazioni lineari; disequazioni lineari con
denominatore numerico; disequazioni di secondo
grado; sistemi di disequazioni, disequazioni fratte.

Soluzioni di una disequazione di secondo grado

Grafico di retta e parabola

Studio dei segni per le disequazioni fratte

Grafico per risolvere sistemi

UNITA’ DIDATTICA N. 2
Funzioni

DURATA : 16 ORE
COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
ABILITA’

CONOSCENZE

Rappresentare in modo approssimativo un grafico Definizione di intervallo aperto e chiuso.
di una funzione.
Dedurre dominio e codominio da un grafico.
definizione di funzioni.
Punti di intersezione con gli assi cartesiani e segno dominio e codominio di una funzione.
di una funzione;
determinare se una funzioni è pari o dispari

UNITA’ DIDATTICA N. 3
Limiti

DURATA : 20 ORE
COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.
ABILITA’

CONOSCENZE

Limite per x→ +∞ e x→ -∞ di funzioni limitate e Comprendere il concetto di limite
di funzioni illimitate, limite finito di funzioni
limitate e illimitate;
Teoremi sui limiti (cenni, senza dimostrazione).
continuità di una funzione.
Continuità: tipi di continuità e discontinuità; Aspetti grafici degli asintoti, definizioni intuitive
discontinuità eliminabili.

UNITA’ DIDATTICA N. 4
Derivate
DURATA : 24 ORE
COMPETENZE
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
ABILITA’

CONOSCENZE

la derivata vista come funzione.
La derivata di polinomi, la derivata di potenze
negative, la derivata di radici e radici con potenza;
la derivata dei prodotti e delle divisioni, la derivata
di funzioni composte
Applicazioni della derivata prima: crescenza o
decrescenza, punti di massimo o minimo relativo
di una funzione
Derivate di ordine secondo al primo e loro
applicazione nella ricerca di massimi e
minimi (non trattato il caso in cui f’(x0)=f’’(x0 )=0
che necessita di ordini di derivate &gt;2).
Concavità e punti di flesso di una funzione.

Derivata prima di una funzione in un punto.
Comprendere le relazioni tra continuità e derivabilità.
Cenni sulla definizione di derivata come limite del
rapporto incrementale.

UNITA’ DIDATTICA N. 5
Studio di funzione
DURATA :20 ORE
COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
ABILITA’

CONOSCENZE

Studio di funzioni razionali e irrazionali (semplici Definizione del significato di radice
casi) intere o fratte e loro grafico anche per Numeri irrazionali e reali, operazioni tra radicali
porzioni limitate di dominio.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Sapere rappresentare semplici funzioni algebriche utilizzando gli strumenti di base dell’analisi.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Lezioni frontali con dettatura delle definizioni e delle regole fondamentali e loro corrispondenza sul
libro di testo.
Esempi applicativi ed esplicativi degli argomenti introdotti.
Esercitazioni individuali e collettive.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Linee essenziali di matematica Vol 4
Strumenti: Libro di testo, quaderno, Schemi ed esercizi di riepilogo prima di verifiche scritte
Numero di ore settimanale di lezione : 3
Numero di ore totali annuali previste:99
Strategie di recupero adottate:
Studio individuale, talvolta richiedendo l’esecuzione di specifici esercizi come lavoro per casa.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche

Orali

Numero
6

3

Criteri di valutazione
Correttezza del linguaggio specifico.
Conoscenza e comprensione dei concetti teorici introdotti.
Capacità di risoluzione di esercizi e problemi.
Partecipazione all’attività didattica.
Impegno nello studio individuale.
Correttezza del linguaggio specifico.
Conoscenza e comprensione dei concetti teorici introdotti.
Capacità di risoluzione di esercizi e problemi.
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