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                                              PREMESSA  

Gli obiettivi generali della presente programmazione sono aderenti a quelli 
concordati in ambito dipartimentale.                           

Obiettivi specifici di apprendimento e competenze da conseguire nel quinto anno   

   1)Riattivazione delle conoscenze: equazioni e disequazioni logaritmiche ed 
esponenziali.  

   2)Le successioni numeriche: limite finito e infinito di successioni. 

   3)Richiami sulle funzioni:classificazione delle funzioni, determinazione del 
dominio di una funzione , funzione composta e funzione inversa, diagramma di 
funzioni contenenti valori assoluti                                                      

   4)Topologia della retta reale. Funzioni. Definizione di limite . Teoremi sui limiti, 
operazioni sui limiti,limiti notevoli, forme indeterminate. Continuità delle funzioni e 
relativi teoremi.  Singolarità di una funzione.    

     

          ABILITA’: Verificare i limiti in casi semplici, applicando la definizione. 
Calcolare i limiti delle funzioni anche nei casi di indeterminazione. Individuare e 
classificare i punti singolari di una funzione. Tracciare un probabile grafico 
approssimato di una funzione.  

 

   5)Derivate 



Derivata di una funzione: definizione e interpretazione geometrica. Derivate 
fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Concetto di differenziale di una 
funzione. Teoremi sulle funzioni derivabili. 

          ABILITA’:Calcolare la derivata di una funzione applicando la definizione e 
applicando le regole di derivazione. Determinare l’equazione della tangente a una 
curva in suo punto. Sapere applicare il concetto di derivata in semplici problemi di 
fisica. Individuare gli intervalli di monotonia di una funzione.  Calcolare i limiti 
applicando la regola di De l’Hòpital.    

   6)Rappresentazione grafica di una funzione: 

Relazioni tra il segno della derivata prima e della  derivata seconda e il grafico di una 
funzione. Teoremi sulla ricerca dei minimi e dei massimi. Significato geometrico 
della derivata seconda. Concavità, convessità e punti di flesso.  Asintoti orizzontali, 
verticali e obliqui. Algoritmi per l’approssimazione degli zeri di una funzione.   

         ABILITA’: Determinare minimi e massimi di una funzione. Determinare 
concavità, convessità e punti di flesso di una funzione. Saper tracciare il grafico di 
una funzione. Saper calcolare gli zeri di una funzione applicando il metodo delle 
secanti e quello delle tangenti. 

    7)Integrali indefiniti e definiti 

Primitive di una funzione e concetto di integrale indefinito. Integrazioni immediate e 
metodi di integrazione. Definizione e proprietà dell’integrale definito. Teorema e 
formula fondamentale del calcolo integrale. 

       ABILITA’: Calcolare l’integrale indefinito di una funzione elementare. 
Applicare le tecniche di integrazione immediata, per sostituzione, per parti. Calcolare 
l’integrale definito di una funzione. Applicare il concetto di integrale definito alla 
determinazione delle misure di aree di figure piane e volumi di solidi di rotazione. 

 

                                        METODOLOGIA   

La trattazione degli argomenti programmati sarà sviluppata lungo un percorso 
formativo finalizzato all’acquisizione graduale di conoscenze, abilità e competenze. 
Nella prima fase saranno presentati i contenuti specifici inserendoli nel contesto 
tematico e svolgendo esercizi di applicazione dei concetti  enunciati. 
Successivamente , partendo da una situazione problematica, gli alunni saranno 
invitati a  formulare ipotesi e proporre metodi risolutivi  Infine sarà data una 



sistemazione logica al tema trattato con una lezione frontale. Ampio spazio sarà dato 
allo svolgimento di problemi opportunamente scelti, finalizzati al rafforzamento dei 
concetti e all’acquisizione di procedimenti efficaci fondati sull’utilizzo di 
implicazioni logico-deduttive.                                                                                                       
In determinati casi saranno sviluppati collegamenti interdisciplinari e applicazioni 
alla Fisica degli argomenti trattati.                                                                                      
Saranno adottate strategie opportune per il recupero di alunni non sufficientemente 
autonomi  che ripiegano su uno studio meccanico-ripetitivo. 

                                       Strumenti utilizzati 

Libro di testo, testi consigliati, appunti. Software informatico. 

 

                                 VERIFICA  e VALUTAZIONE 

Le prove di verifica, finalizzate a misurare il livello di conoscenze, di abilità e di 
competenze saranno svolte con le seguenti modalità: 

    1)Colloqui individuali,relazione personale e di gruppo.      

    2)Prove scritte articolate come segue: Esercizi di applicazione di formule dirette, 
risoluzione di problemi specifici,test a risposta multipla, domande a risposta aperta. 
Al termine di ciascuna delle Unità didattiche n.° 5), 6) e 7), Compito di matematica 
sullo schema della seconda prova della Maturità. 

I risultati conseguiti dagli alunni saranno valutati in base  al grado di completezza, 
approfondimento e organizzazione delle conoscenze;                                                 
alle capacità elaborative in termini di completezza, struttura organica delle procedure 
adottate, controllo delle soluzioni.                                                             
Relativamente alla valutazione formativa si adottano i criteri formulati nella 
programmazione dipartimentale.                                                                                                                                                                                                   



        La scansione temporale dello svolgimento del presente piano di lavoro sarà 
determinata dai ritmi di apprendimento degli alunni e dalle esigenze didattiche via 
via emergenti. Nella prima fase si prevede un rallentamento dovuto alla necessità 
di colmare lacune e rafforzare i prerequisiti richiesti.                                                                                                                                    
Nel periodo successivo la scansione avrà un ritmo più rapido per completare la 
trattazione di tutti gli argomenti previsti.                                                                            
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