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Obiettivi della disciplina

Conoscenze

 Funzione  e loro proprietà fondamentali

 La derivata di una funzione , teoremi del calcolo diferenziale

 massimi, minimi e flessi , studio di funzioni

 Gli integrali indefiniti e definiti, calcolo di aree e volumi

 le equazioni differenziali

 calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità

 La geometria dello spazio e le proprietà dei solidi fondamentali.

Abilità

 saper definire, spiegare, valutare alcune caratteristiche della funzione , riconoscerne le proprietà  e 

studiarne il comportamento

 applicare il calcolo delle derivate a problemi di massimo e di minimo ed allo studio delle funzioni 

 saper risolvere integrali ed applicare il calcolo integrale  al calcolo di aree e volumi

 saper applicare i procedimenti di calcolo differenziale ed integrale a problemi di vario tipo

 saper risolvere eqazioni differenziali dl primo e del secondo ordine

 saper riconoscere ed applicare semplici equazioni differenziali in problemi di vario tipo

 saper risolvere problemi di calcolo combinatorio e di calcolo delle probabilità

Competenze

 esaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite;

  utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse

 Utilizzare le tecniche e le procedure studiate e risolvere problemi ad esse correlate

 Analizzare qualitativamente l’andamento grafico di un fenomeno valutando gli elementi di continuità e di

tendenza

 Riconoscere la classe di funzioni matematiche che meglio formalizza un particolare fenomeno fisico, 

economico, sociale.

 acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione

 cogliere gli sviluppi storico-filosofico del pensiero matematico



 Metodologia di insegnamento

L'attività didattica sarà articolata in: lezioni frontali ed interattive, studio/esercitazioni a gruppi con tutor,

verifiche di apprendimento scritte collettive e orali individuali, dicussioni guidate,  presentazione  di argomenti da

parte degli studenti. Ogni nuova unità didattica, sarà introdotta da cenni storici atti a fornire agli studenti un

orientamento sul processo di sviluppo delle conoscenze matematiche . Inizialmente ogni nuovo argomento verrà

proposto nell’ottica del metodo problem-solving e lo studio teorico sarà accompagnato dall’analisi di modi

diversi di soluzione dello stesso problema, corredati da esempi ed esercizi tali da sviluppare negli allievi un

approccio critico ed autonomo alla scelta del metodo di soluzione. Agli esercizi di prima applicazione  verranno

aggiunti esercizi di difficoltà crescente e problemi strutturati in forma complessa e finalizzati alla preparazione

per l'esame di stato. Ciascun argomento verrà affrontato e ripreso in momenti diversi e con sfaccettature diverse,

chiarendo così le correlazioni disciplinari e favorendone la comprensione e l'approfonimento. Numerosi i

momenti di pausa e di recupero in itinere. Oltre ai testi in adozione, si farà all’occorrrenza ricorso ad integrazioni

costituite da fotocopie/dispense. Laddove utile e possibile, si utilizzeranno inoltre strumenti multimediali quali

proiezioni di video, computer e ricerche in internet, etc. 

 CONTENUTI PROPOSTI

Unità didattica1:  le funzioni reali di variabile reale.

Definizione di funzione, dominio e codominio. Classificazione di funzioni . Funzioni composte. Ricerca degli

zeri e studio del segno. Funzioni crescenti e decrescenti, monotone.  Simmetre di una funzione . Funzioni inverse.

Unità didattica2: I limiti di funzioni

Definizione di limite di funzione nei diversi casi e verifica di limite, operazioni con i limiti e teoremi. 

Il calcolo di limiti: operzioni con i limiti e forme indeterminate. I limiti notevoli. Gli infinitesimi e gli infiniti.

Funzioni continue e calcolo dei limiti. I punti di discontinuità , il calcolo degli asintoti. Grafico probabile.

Cenni sulle successioni numeriche .

Unità didattica 3: La derivata di una funzione

Rapporto incrementale e derivata di una funzione, la retta tangente. Continuità e derivabilità. Le derivate

fondamentali ed i teoremi sul calcolo delle derivate, regole di derivazione. Derivate di ordine superiore. Il

differenziale. Applicazioni alla fisica.

Unità didattica 4: I teoremi del calcolo differenziale . Massimi, minimi e flessi di una funzione

Teorema di Rolle , di Lagrange , di Cauchy , di De L'Hospital. Applicazioni dei teoremi.

Ricerca dei massimi, dei minimi e  dei flessi di una funzione. Problemi di massimo e minimo . Studio di funzioni

e grafici. Applicazioni dello studio di funzioni. Cenni sulla risoluzione approssimata difunzioni.

Unità didattica 5: Calcolo integrale

Gli integrali indefiniti:definizione e calcolo di i egrali indefiniti, integrali immediati, metodo di sostitzione e per

parti. Integrali di funzioni razionali fratte.

Integrale definito: teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di aree e volumi, i solidi di rotazione.

Gli integrali i propri. Applicazioni allafisica.



Unità didattica 6: Le equazioni differenziali

Le equazioni differenziali del primo ordine: definizioni ed analisi di alcuni casi e procedimenti risolutivi.

Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo ordine. Cenni sulle

equazioni differenziali del  secondo ordine. Applicazioni alla fisica.

Unità didattica 7: Elementi di calcolo combinatorio e probabilità

Calcolo combinatorio: disposizioni, permutazioni e combinazioni. I coefficienti binomiali ed il binomio di

Newton.

Probabilità: definizione di probabilità ,eventi ed operazioni con essi . I principi ed i teoremi fondamentali del

calcolo delle probabilità.

 Tipologia delle prove di verifica

1. Compiti in classe (al termine di ogni argomento, con più quesiti o problemi a risposta aperta, anche tratti 

dalle seconde prove d’esame di stato degli anni precedenti);

2. esercizi guidati in classe sui principali argomenti;

3. esercizi a casa con successiva correzione-discussione in classe;

4. interrogazioni orali (sulla conoscenza teorica degli argomenti trattati o sulla loro applicazione pratica);

5. osservazione “dialogica” (domande e risposte dal banco anche al termine di una spiegazione)

6. Presentazioni di lavori personali

 Criteri di valutazione

La valutazione dell’apprendimento in termine di acquisizione di conoscenze, competenze e abilità si avvale di

tutti gli strumenti di verifica sopra indicati. Maggiore peso è attribuito  alle prove scritte, sulle quali la valutazione

risulta certificata e piu’ obiettiva.

Nella valutazione sono considerati i seguenti fattori: il raggiungimento degli obiettivi in relazione al livello di

partenza, la capacità di prenedere appunti sintetizzarli e rieleabolarli in maniera autonoma, l’impegno e l’interesse

evidenziati, la disponibilità al dialogo educativo, la partecipazione al lavoro in classe, il rispetto delle consegne. Il

voto orale sarà espressione di tutti  questi fattori e verrà espresso periodicamente a conclusione di un lavoro /studi

. 

Si effettueranno anche prove di verifica scritta, strutturate come il compito di esame e con una durata di più ore di

lezione, ad esse si attribuirà anche  la valutazione in quindicesimi.



L’intervallo di valutazione numerica delle verifiche sarà, come deliberato dal Collegio dei Docenti, da 2 a 10 e

seguirà le fasce e i descrittori  riportati nella seguente tabella:

VOTO Esito delle verifica Descrittori
1-2 nullo Totale mancanza di elementi per la valutazione; verifica

scritta in bianco o verifiche orali prive di qualunque risposta.
3 del tutto negativo Conoscenze e competenze molto limitate e scorrette;

incapacità di interazione fra conoscenze pregresse e nuove.
Verifiche scritte prive di impostatzioni di percorsi risolutivi
e/o di sviluppo analitico.

4 gravemente
insufficiente

Conoscenze, competenze e capacità disorganiche e
superficiali; difficoltà nell’organizzazione delle informazioni;
mancato uso del linguaggio specifico. Verifiche scritte con
conoscenze, competenze e capacità frammentarie, con
carenze analitiche e linguaggio non adeguato.

5 insufficiente Conoscenze, capacità e competenze imprecise e
approssimate; uso del linguaggio specifico poco preciso.
Verifiche scritte con competenze teoriche e analitiche limitate
e incomplete.

6 sufficiente Conoscenze, competenze e capacità limitate agli obbiettivi
minimi; uso del linguaggio specifico semplice ma corretto.
Verifiche scritte con sufficienti conoscenze e competenze sia
di tipo concettuale che di calcolo.

7 discreto Competenze e conoscenze adeguate che denotano una certa
padronanza della disciplina; capacità di analisi e di
rielaborazione con spunti personali; uso del linguaggio
specifico corretto. Verifiche scritte con conoscenze,
competenze e capacità di analisi e di sintesi e precisione di
esposizione.

8 buono Conoscenze, competenze e capacità che consentono di
affrontare bene ed in modo autonomo le tematiche in esame;
uso del linguaggio specifico appropriato. Verifiche scritte con
sicure conoscenze e competenze teoriche e analitiche,
correttezza formale, capacità di analisi, di scelta ragionata, di
sintesi, di rielaborazione personale.

9 ottimo Conoscenze, competenze e capacità che consentono di
affrontare efficacemente ed in modo autonomo tutte le
tematiche; uso di linguaggio specifico appropriato e
consapevole. Verifiche scritte con approfondite conoscenze e
competenze teoriche e analitiche, correttezza formale,
notevoli capacità di analisi, di scelta ragionata, di sintesi, di
rielaborazione personale.

10 eccellente Conoscenze, competenze e capacità che denotano il
raggiungimento di tutti gli obbiettivi, disciplinari e trasversali.


