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OBIETTIVI GENERALI
• Acquisizione di un valido metodo di studio, abituando gli allievi alla riflessione ed al
ragionamento, stimolando e valorizzando le loro capacità di intuizione, logiche e di
astrazione, abituandoli ad operare delle sintesi, a considerare criticamente informazioni e
ipotesi;
• Acquisizione del formalismo e del linguaggio proprio della matematica, di chiarezza e
precisione nei ragionamenti e nell'esposizione;
• Sviluppo della capacità di trasferire le nozioni apprese in situazioni diverse da quelle
specifiche in cui sono state trattate.
OBIETTIVI SPECIFICI
• Assimilare il linguaggio ed i simboli specifici della disciplina;
• Cogliere analogie strutturali in contesti di natura diversa;
• Acquisire gli strumenti idonei alla costruzione di algoritmi risolutivi di problemi sia di natura
algebrica che geometrica;
• Abituare all'uso di un linguaggio rigoroso.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEL SECONDO BIENNIO
Alla fine del triennio lo studente dovrà essere in grado di:
• Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate;
• Riconoscere e costruire relazioni e funzioni;
• Adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti informatici introdotti.

COMPETENZE DI MATEMATICA PER IL QUINTO ANNO
Alla fine del quinto anno l’alunno dovrà avere acquisito le seguenti competenze di base:
Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica
Indicatori

•
•

utilizzare limiti e derivate per rappresentare graficamente una funzione
calcolare aree e volumi

Abilità

•
•
•
•
•
•

Conoscenze

•
•
•
•
•

risolvere problemi che necessitano di analisi matematica
calcolare derivate di funzioni
utilizzare la derivata prima e seconda, quando opportuno, per tracciare il
grafico qualitativo di una funzione
calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate; ricordando le
primitive di alcune funzioni elementari, ricavare le primitive di funzioni più
complesse
in casi semplici, utilizzare il teorema fondamentale del calcolo integrale per
calcolare integrali, aree e volumi
applicazione della derivata e dell’integrale a situazioni e problemi della
fisica e delle scienze naturali
Derivata di una funzione. Proprietà delle derivate. Derivate successive.
Ricerca dei punti estremanti di una funzione.
Equazioni differenziali del primo e secondo ordine a coefficienti costanti.
Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo degli integrali. Nozione di
primitiva. Metodi per trovare le funzioni primitive.
Teorema fondamentale del Calcolo Integrale e sue applicazioni al calcolo di
integrali, aree, volumi.

Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica.
Indicatori

Abilità
Conoscenze

• Raccogliere, selezionare ed elaborare informazioni
• Commentare ed approfondire i contenuti
• Elaborare concetti
Stabilire collegamenti con altre discipline curricolari nelle quali si applicano gli
strumenti matematici introdotti.
I fondamenti dell'analisi matematica e della geometria. I concetti di finito e
infinito, limitato e illimitato in algebra, analisi, geometria.
Contenuti

Analisi Matematica
Le derivate: definizione e significato geometrico di derivata prima; il calcolo della derivata; la
funzione derivata; le derivate fondamentali; i teoremi sul calcolo delle derivate e le operazioni con
esse; la derivata di una funzione composta; derivata di f(x)g(x); la derivata della funzione inversa. Le
derivate di ordine superiore al primo. La derivabilità e la continuità Il differenziale di una funzione e
interpretazione geometrica relativa. La retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari,
flessi a tangente parallela all’asse delle x e delle y; cuspidi e punti angolosi.
I teoremi del calcolo differenziale: Il teorema di Rolle; il teorema di Lagrange; corollari relativi; il
teorema di Cauchy; il teorema di De L’Hospital.
I massimi, i minimi e i flessi: massimi e minimi assoluti e relativi e relativi teoremi; tipologie di
flessi; i punti stazionari di flesso orizzontale. Definizione di concavità; il teorema sulla concavità e la
derivata seconda; teorema relativo all’esistenza di un flesso. La ricerca dei massimi, minimi e flessi
con lo studio delle derivate successive (opzionale). Problemi di massimo e minimo.
Lo studio di una funzione: Le funzioni polinomiali intere e razionali fratte, irrazionali, esponenziali,
logaritmiche, goniometriche e inverse delle funzioni goniometriche, funzioni con i valori assoluti; il
grafico di una funzione e della sua derivata. La discussione di un’equazione parametrica mediante lo
studio di una funzione; la risoluzione grafica di un’ equazione o di una disequazione; applicazioni
dello studio di una funzione. Risoluzione approssimata di una equazione; separazione delle radici;
teorema sull’unicità; metodo di bisezione; delle secanti e delle tangenti.

Gli integrali indefiniti: Primitiva di una funzione; l’integrale indefinito; le proprietà di linearità
dell’integrale indefinito. Gli integrali indefiniti immediati, delle funzioni le cui primitive sono le
funzioni inverse circolari; l’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta.
Integrazione per sostituzione e per parti. L’integrazione delle funzioni razionali fratte: il numeratore
è la derivata del denominatore; il denominatore è di primo grado; il denominatore è di secondo grado
(i tre casi con il segno del discriminante); il denominatore è di grado superiore al secondo.
Gli integrali definiti: definizione, proprietà e calcolo. Il teorema della media; la funzione integrale; il
teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo delle aree di figure piane (trapezoide); area con
la funzione che è almeno in parte negativa; area tra due funzioni che delimitano una superficie chiusa.
Calcolo dei volumi, in particolare i volumi dei solidi di rotazione; la lunghezza di una curva; l’area
di una superficie di rotazione. Gli integrali impropri; l’integrale di una funzione con un numero finito
di discontinuità in un intervallo; l’integrale di una funzione in un intervallo illimitato. L’integrazione
numerica: metodo dei rettangoli e dei trapezi per il calcolo dell’area approssimata.
Equazioni differenziali
Equazioni differenziali del primo ordine; equazioni differenziali del tipo y’=f(x); equazioni
differenziali a variabili separabili; equazioni differenziali lineari del primo ordine; equazioni
differenziali del secondo ordine (cenni).
Probabilità e distribuzioni di probabilità (cenni)
Variabili casuali discrete e distribuzione di probabilità; valori caratterizzanti una variabile casuale
discreta: il valore medio, la varianza e la deviazione standard; distribuzioni di probabilità di uso
frequente: distribuzione uniforme discreta, distribuzione binomiale, distribuzione di Poisson;
variabili casuali standardizzate; variabili casuali continue; distribuzione uniforme continua;
distribuzione normale o gaussiana.
Libro di testo
“Matematica.blu 2.0” vol.5, M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, ed. Zanichelli
Tempi di attuazione del programma
Alla fine del primo quadrimestre saranno completati tutti gli argomenti fino allo studio completo di
una funzione.
Metodologia
In base alla programmazione si potrà ricorrere a:
• Lezione che dia ampio spazio agli interventi e nella quale l’insegnante guidi le intuizioni e le
riflessioni degli allievi e consideri gli errori come strumento per apprendere e per fare
scaturire, in modo naturale, le relative definizioni e regole generali
• Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
• Insegnamento per problemi (presentazione di situazioni problematiche nuove, seguita da
discussione e sistematizzazione)
• Recupero in itinere
Strumenti didattici
•
•
•

Libri di testo
Altri libri
Proiettore

Recupero
•

•

Recupero in itinere (ritornare sugli stessi argomenti con tutta la classe, organizzare specifiche
attività per gruppi di studenti, assegnare e correggere esercizi da svolgere a casa per gli
studenti in difficoltà)
Corsi di recupero di istituto per classi parallele o fasce di livello
Modalità di verifica e criteri di valutazione

Le verifiche scritte e orali si articoleranno in:
• Prove strutturate
• Prove semistrutturate
• Test
• Esercizi (sia riproduttivi che produttivi)
• Interrogazioni
Il numero minimo delle valutazioni nel primo quadrimestre è tre; quello delle valutazioni del secondo
quadrimestre è quattro.
Ulteriori elementi di valutazione saranno:
• Attenzione e partecipazione
• Impegno
• Progressione nell’apprendimento

