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METODOLOGIA 
Si cercherà di privilegiare la presentazione in chiave problematica dei contenuti, favorendo il confronto, la 
discussione e la formulazione di possibili soluzioni da parte dei ragazzi. Quindi, dall’esame di una situazione 
problematica l’alunno sarà portato, prima a formulare ipotesi di soluzione, poi a ricercarne il procedimento 
risolutivo, mediante il ricorso alle conoscenze acquisite, ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico 
quadro teorico complessivo, un processo in cui l’appello alla intuizione sarà via via ridotto per dare sempre più 
spazio all’astrazione ed alla sistematizzazione formale-strutturale.  

PREREQUISITI  
I discenti dovrebbero: 
 Possedere le conoscenze e le competenze di base relative agli anni scolastici precedenti e che costituiscono un 

patrimonio necessario per l’apprendimento di nuove conoscenze e l’acquisizione di nuove abilità:  
 Possedere una certa autonomia nello studio 
 Saper utilizzare le tecniche e le procedure tecniche studiate 
 Saper utilizzare le formule studiate 
 Saper utilizzare i metodi matematici studiati 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
CONOSCENZE 
Conoscenza dei contenuti disciplinari; 
Conoscenza del linguaggio specifico della disciplina. 
ABILITÀ 

 Capacità di applicare le proprie conoscenze alla risoluzione di esercizi; 

 Calcolare i limiti delle funzioni anche nelle forme di indeterminazione. 

 Determinare l’equazione della tangente a una curva in un suo punto.  

 Saper applicare e utilizzare il concetto di derivata in semplici problemi di fisica. 

 Risolvere i problemi di ottimizzazione. 

 Applicare le conoscenze acquisite per tracciare il grafico di una funzione. 

 Saper calcolare gli zeri di una funzione  

 Applicare le tecniche di integrazione immediata e calcolare l’integrale definito di una funzione. 

 Applicare il concetto di integrale definito alla determinazione delle misure della lunghezza di una curva e di 

aree e volumi di figure piane e solide. 

 Applicare il concetto di integrale definito alla fisica. 

 Integrare alcuni tipi di equazioni differenziali del primo ordine: a variabili separabili, lineari. 

 Integrare equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti. 

 Applicare le equazioni differenziali alla fisica. 

COMPETENZE 
 Lo studente proseguirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla 

fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una di una funzione e apprenderà a calcolare i 

limiti in casi semplici.  

 Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la 

derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in 

meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Svilupperà:  



o capacità di derivare le funzioni già note, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le 

funzioni razionali,  

o capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari,  

o capacità di determinare aree e volumi in casi semplici. 

 Lo studente proseguirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla 

fisica o da altre discipline. Inoltre lo studente acquisirà familiarità con l’idea generale di ottimizzazione e con 

le sue applicazioni in numerosi ambiti. 

 Lo studente affronterà il concetto di equazione differenziale. Si tratterà soprattutto di comprendere il ruolo 

del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella 

modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura.  

CONTENUTI PROGRAMMATI 

– Limiti e funzioni continue  
1. Topologia della retta reale. Funzioni 
2. Limiti e continuità delle funzioni 
3. Algebra dei limiti e delle funzioni continue 
4. Teoremi e proprietà delle funzioni continue 

– Derivate 
5. Derivata di una funzione 
6. Teoremi sulle funzioni derivabili 

– Rappresentazione grafica di una funzione 
7. Massimi, minimi e flessi 
8. Rappresentazione grafica delle funzioni 

- Integrali 
9. Integrali indefiniti 
10. Integrali definiti 

- Equazioni differenziali 

-Calcolo combinatorio e Calcolo delle probabilità 
 
 

VERIFICA DEL PROCESSO DIDATTICO 
Le verifiche saranno articolate in frequenti discussioni aperte sul tema studiato, interventi rielaborativi, domande 
puntuali, colloqui individuali, elaborati scritti, simulazioni della seconda prova dell’Esame di Stato. 
 

VALUTAZIONE  
La valutazione complessiva dipenderà non solo dai risultati delle prove scritte e orali, ma da più fattori quali la 
situazione di partenza dei singoli studenti , il percorso di crescita che ciascuno ha compiuto, l'impegno profuso, la 
costanza nello studio, la capacità di analizzare problemi e superare le difficoltà. 
Quindi il voto finale non scaturirà da  uno o più episodi slegati , perché  questo è  più propriamente funzione di una 
varietà di informazioni anche di tipo diverso di cui il compito scritto o l'interrogazione sono solo una parte. 
Altre fonti di informazioni saranno, per esempio, il lavoro svolto a casa, il tipo di domande poste, le riflessioni sulle 
problematiche proposte, la continuità nella frequenza, l'interesse. 
L’intervallo di valutazione numerica delle verifiche sarà da 2 a 10 e seguirà le fasce e i descrittori  della griglia di 
valutazione riportata nel POF 
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