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PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA DOCENTI
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
COGNOME: VALVO

CLASSE: 4ARIM
NOME: SALVATORE

Disciplina:
Livelli di partenza:

MATEMATICA
Si riportano i risultati della prima prova scritta sul ripasso della matematica
finanziaria (interesse semplice e composto, sconto razionale).
 Media, s. q. m . e alunni presenti (*) della classe
m=
s.q.m.=
n=

7,22
2,28
29

 Risultati assoluti e percentuali per fasce di giudizio

(*)

Obiettivi dell’apprendimento:

grav. insuff

3

10,34%

insuff

3

10,34%

suff

6

20,69%

discreto

2

6,90%

buono

6

20,69%

ottimo

3

10,34%

eccellente

6

20,69%

Tot.

29

100,00%

Alunni frequentanti: 29

 Conoscere e applicare i principali strumenti di calcolo della
Matematica Finanziaria (interesse semplice(#), interesse
composto(#), sconto razionale (#) , sconto commerciale, rendite (#)
 Utilizzare le tecniche numeriche, algebriche ed analitiche per
determinare le proprietà locali di una funzione reale di variabile reale
e per eseguire il grafico (#)
 Analizzare le proprietà di una funzione reale di variabile reale e
costruirne il grafico con particolare riferimento al tipo razionale (#)
 Conoscere e applicare i concetti fondamentali del calcolo integrale
 Descrivere ed interpretare un grafico come modello di situazioni
economiche
 Risolvere problemi riguardanti le leggi di domanda e di offerta
 Risolvere problemi di minimo costo e di massimo guadagno
 Conoscere e applicare i concetti fondamentali del calcolo delle
probabilità e della statistica descrittiva
 Costruire le equazioni delle rette di regressione ai minimi quadrati

Istituto di Istruzione Superiore

“CRESCENZI – PACINOTTI - SIRANI”
via Saragozza 9 - 40123 Bologna – Tel. 051 3397411; Fax 051 585231;
E-mail: bois02700v@istruzione.it – E-mail certificata: bois02700v@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.crescenzipacinottisirani.it – Cod. Fiscale: 91407710374

Obiettivi del comportamento:
Contenuti:

(#) Obiettivo minimo
Si rinvia a quanto deliberato nel Consiglio di Classe e alle indicazioni del
POF.
Elementi di matematica finanziaria (contenuto ripreso dal terzo anno)
 Interesse semplice: montante, valore attuale
 Interesse composto: montante, valore attuale
 Rendite a rate costanti posticipate o anticipate in regime di interesse
composto
Analisi Matematica I Parte
 Funzioni: funzioni, funzioni analitiche e loro classificazione, ricerca
del dominio e studio del segno, intersezione con gli assi e quadranti
di appartenenza. Insieme di definizione di una funzione, intervallo
limitato e illimitato, intorno di un punto, intorno di +∞ e -∞, punto di
accumulazione
 Limiti: concetto e definizione di limite, funzione convergente,
divergente e continua, limite destro e sinistro, i limiti notevoli delle
funzioni algebriche, goniometriche, esponenziali e logaritmiche,
calcolo coi limiti e studio delle forme di indecisione; asintoti del
grafico di una funzione
 Grafici di funzioni: grafici delle funzioni negli intorni dei P.d.A., le
funzioni continue: criteri e teoremi, punti singolari e tipi di
discontinuità, teorema della permanenza del segno e di Bolzano
Analisi Matematica II parte
 Derivate: il rapporto incrementale e il suo significato geometrico,
derivata di una funzione in R, regole di derivazione delle funzioni
algebriche, goniometriche, esponenziali e logaritmiche, derivazione
della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni, derivata della
funzione inversa, derivata della funzione composta, funzione
derivabile
 Differenziale di una funzione, continuità, derivabiltà e
differenziabilità di una funzione, teoremi sulle funzioni derivabili:
Rolle, Lagrange, corollario del teorema di Lagrange, teoremi di De
L'Hopital, teorema di Taylor
 Grafico di funzione: studio del segno della derivata, funzioni
crescenti e decrescenti, concavità di una funzione, massimi e minimi
relativi di una funzione col segno della derivata e con le derivate
successive, flessi di una funzione dallo studio della concavità e con le
derivate successive, massimi e minimi assoluti, teorema di
Weierstass, ricerca degli estremi assoluti di una funzione continua in
un compatto.
 Calcolo integrale: integrali indefiniti e definiti; integrazione
elementare, per sostituzione, per parti; il teorema fondamentale del
calcolo integrale; calcolo di aree di superfici piane.
Applicazioni dell'Analisi
 Le funzioni della domanda e dell'offerta in funzione del prezzo,
modelli della funzione di domanda (lineare, parabolico, esponenziale
e iperbolico), il coefficiente di elasticità d'arco, e di elasticità
puntuale, domanda elastica, inelastica, unitaria, studio dell'elasticità
della domanda, equilibrio tra domanda e offerta
 La funzione costo, costi fissi e costi variabili, grafico della funzione
dei costi, costo medio e costo marginale, relazione tra costo
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marginale e costo medio
Statistica descrittiva
 Le fasi di un’indagine statistica.
 I fenomeni, le tabelle, i grafici.
 Gli indici centrali: media aritmetica, mediana, moda.
 Gli indici di variabilità: campo di variazione, scarto medio assoluto,
varianza, scarto quadratico medio, coefficiente di variazione.
Calcolo delle probabilità
 Calcolo combinatorio: disposizioni, permutazioni e combinazioni
semplici, fattoriale di un numero naturale, coefficienti binomiali
 Probabilità: esperimento e evento aleatorio, spazio campionario,
eventi elementari, evento certo e impossibile, eventi compatibili e
incompatibili
 La probabilità secondo le varie concezioni: modello classico, modello
statistico, modello soggettivo e teoria assiomatica
 Teorema della probabilità contraria e della probabilità totale,
probabilità condizionata, teorema della probabilità composta, eventi
indipendenti e dipendenti, formula di Bayes
 Problema delle prove ripetute, variabile aleatoria binomiale
 Distribuzioni di variabili casuali discrete, valore atteso, varianza,
scarto quadratico medio, funzione di ripartizione, le distribuzioni
binomiale, ipergeometrica e di Poisson
 La distribuzione normale
Statistica matematica: interpolazione e dipendenza statistica
 lnterpolazione matematica e statistica. Condizione dei minimi
quadrati.
 Interpolazione lineare. Cenni sugli altri tipi di interpolazione
(quadratica, ecc.) applicando la condizione dei minimi quadrati.
 Correlazione lineare e dipendenza statistica. Il coefficiente di
Bravais-Pearson. Rette di regressione.
Metodologia
Strumenti

Lezione frontale. Lezione interattiva. Problem solving. Metodo induttivo.
Metodo deduttivo. Ripasso in itinere.
Il testo in adozione (ISBN 978-88-08-33934-8. BERGAMINI MASSIMO
/ TRIFONE ANNA / BAROZZI GRAZIELLA. MATEMATICA.ROSSO
2ED. - VOLUME 4 CON TUTOR (LDM). ZANICHELLI.) (*). Fotocopie
per le prove di valutazione. Materiali in formato digitale distribuito agli
alunni via e-mail oppure tramite la sezione “didattica” del registro
elettronico. La lavagna interattiva multimediale se disponibile, il
laboratorio di informatica quando si presenta la necessità di impegnare
gli studenti in elaborazioni individuali con l’uso di software matematico
(es.: foglio elettronico, Geogebra).
Numero di ore settimanali di lezione :
Numero di ore totali annuali previste:

3
99

Per alcuni argomenti anche il testo: ISBN 978-88-08-33630-9. BERGAMINI MASSIMO /
TRIFONE ANNA/ BAROZZI GRAZIELLA MATEMATICA.ROSSO 2ED. - VOLUME 3 CON
TUTOR (LDM). ZANICHELLI.
(*)

Modalità di verifica e di valutazione

Verifiche scritte e orali che verranno svolte in numero congruo per
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consentire una valutazione oggettiva degli alunni. I colloqui potranno essere
integrati o surrogati con l’insieme di giudizi brevi (segnalati con + o – sul
registro del docente) su attività pertinenti degli studenti durante le lezioni o
lo studio domestico. Per gli scritti di norma il livello di sufficienza è fissato
sul 60% del punteggio previsto per ciascuna prova salvo casi particolari per i
quali può scendere fino al 45%.

Data: 6 novembre 2018

Il prof.
Salvatore Valvo

