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Materia Matematica

Docente BEATRICE PIGINI
LIVELLO DI PARTENZA
Il livello di preparazione risulta eterogeneo nel profitto e nell’applicazione nello studio
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 i teoremi di Rolle e di
Lagrange
Saper applicare il teorema di de Hospital





Equazione della retta tangente ad una funzione in un suo
punto
Teoremi di Lagrange e di Rolle ,di De l' Hospital.
Punti a tangente orizzontale
Funzioni crescenti e decrescenti

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 ).







Definizioni e metodi per la ricerca dei massimi e minimi
Concavità, convessità, punti di flesso
Studio delle funzioni algebriche
Studio delle funzioni algebriche, esponenziali e logaritmiche .

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
FUNZIONI ESPONENZIALI E FUNZIONI LOGARITMICHE
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Utilizzare i metodi propri della matematica per operare nel campo professionale
ABILITA’
 Saper studiare una funzione esponenziale o
logaritmica e tracciarne il relativo grafico.

CONOSCENZE
Studio completo di una funzione esponenziale del tipo y  e f ( x ) o di
una funzione logaritmica del tipo y= log f(x).

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

INTEGRALI
DURATA : 30 ORE
COMPETENZE
Utilizzare i concetti e i modelli della matematica per risolvere problemi negli specifici campi professionali

ABILITA’

CONOSCENZE

 Saper calcolare gli integrali indefiniti di funzioni
mediante gli integrali immediati e le proprietà di
linearità
 Saper calcolare un integrale con il metodo di
sostituzione e con la formula di integrazione per
parti
 Saper calcolare l’integrale di funzioni razionali
fratte
 Saper calcolare gli integrali definiti
 Saper calcolare il valor medio di una funzione
 Saper operare con la funzione integrale e la sua
derivata
 Saper calcolare l’area di superfici piane, il volume
di solidi di rotazione, la lunghezza di archi di
curva, in semplici casi.
 Calcolare gli integrali impropri









Funzione Primitiva, Integrale indefinito e sue proprietà.
Integrale definito e sue proprietà.
Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato).
Aree di domini piani.
Volumi di solidi di rotazione.
Lunghezza di un arco di curva
Integrali impropri

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

EQUAZIONI DIFFERENZIALI
DURATA : 20 ORE
COMPETENZE
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni
ABILITA’
CONOSCENZE
 Apprendere il concetto di equazione differenziale
 Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x), a variabili
separabili, lineari
 Saper risolvere alcuni tipi di equazioni differenziali
 Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Sapere rappresentare le funzioni algebriche (con asintoti, estremi e flessi) utilizzando gli strumenti di base dell’analisi.
Saper tracciare il grafico di una semplice funzione esponenziale e logaritmica.
Saper calcolare l'area di una superficie piana e il volume di un solido di rotazione, in semplici casi.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale, Lezione dialogata/partecipata ,Spiegazione/applicazione, Esercitazioni, Simulazioni

STRUMENTI DIDATTICI
Strumenti: libro di testo, moduli online, appunti, risorse web.
Numero di ore settimanale di lezione : 3
Numero di ore totali annuali previste: 99

Strategie di recupero adottate: recupero in itinere , lavoro autonomo, eventuali corsi di recupero
pomeridiani organizzati dalla scuola.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche/Orali

Numero
9

Criteri di valutazione






Bologna, 30/10/2018

Livello individuale di conseguimento degli obiettivi (acquisizione contenuti e
competenze)
Completezza e approfondimento delle conoscenze. Chiarezza verbale di
esposizione e uso di linguaggio specifico. Capacità di applicare le
conoscenze.
Progressi compiuti rispetto al livello di competenza
Interesse e attenzione
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