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FINALITA’ FORMATIVE GENERALI  RELATIVE                                                

ALL’ INSEGNAMENTO DELLA  MATEMATICA 

 
 Sviluppare l’abitudine alla razionalità. 

 Sviluppare l’attitudine alla ricerca. 

 Far acquisire la capacità di esprimersi in modo chiaro e rigoroso. 

 Sviluppare la consapevolezza del RUOLO della SCIENZA nell’EVOLUZIONE del 

PENSIERO. 

Obiettivi 

 
 Conoscenza minima dei concetti basilari. 

 Comprensione del linguaggio specifico della matematica e suo uso corretto per una 

esposizione rigorosa. 

 Acquisire  autonomia intellettuale nello studio e nell’utilizzo di materiali e di         mezzi 

d’informazione. 

 Impostare e risolvere problemi in maniera autonoma, con chiarezza, precisione e con approcci 

diversi. 

 Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

 Riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via  acquisite. 

 

Contenuti 

 
UNITA’ DIDATTICA 1.   Insiemi numerici. Richiami e approfondimenti sulle funzioni 

  

UNITA’ DIDATTICA 2.   Limiti delle funzioni e continuità. 

 

UNITA’ DIDATTICA 3.   L’algebra dei limiti e delle funzioni continue. 

 

UNITA’ DIDATTICA 4.   Funzioni continue: proprietà e applicazioni. 

 

UNITA’ DIDATTICA 5.   Derivata di una funzione. 

 

UNITA’ DIDATTICA 6.   Teoremi sulle funzioni derivabili. 

 

UNITA’ DIDATTICA 7.   Massimi, minimi, flessi. 

 



UNITA’ DIDATTICA 8.   Studio di funzioni. 

 

UNITA’ DIDATTICA 9.   Integrali indefiniti. 

 

UNITA’ DIDATTICA 10.  Integrali definiti. 

 

UNITA’ DIDATTICA 11.  Rette e piani nello spazio. 

 

UNITA’ DIDATTICA 12.  Angoloidi. Solidi notevoli. Misura di aree e di volumi. 

 

STRUMENTI METODOLOGICI 

 
Partendo dalla convinzione che il professore non è colui che, possedendo delle conoscenze si limita 

a tramandarle, ma è un interlocutore pronto a recepire gli imput degli alunni e a stimolarne il 

ragionamento, l’impostazione metodologica sarà di tipo attivo, per cui gli argomenti verranno 

possibilmente introdotti in modo da suscitare interesse, stimolare la curiosità e lasciando agli 

studenti degli spazi per un lavoro autonomo. Le lezioni non saranno una presentazione di assiomi, 

definizioni, teoremi, ma nell’affrontare un nuovo argomento si partirà dall’esame di una situazione 

problematica, si formulerà una ipotesi di soluzione ed il processo risolutivo sarà impostato 

ricorrendo a conoscenza già acquisite e il risultato finale, infine potrà essere inserito in un quadro 

teorico complessivo. Alcune dimostrazioni più semplici però, saranno solo impostate e non 

interamente sviluppate, in modo da attivare e stimolare lo spirito di scoperta e di ricerca degli 

studenti. Per quanto possibile durante la lezione, verrà lasciato uno spazio per lo svolgimento di 

esercizi inerenti l’argomento tratto al fine di verificare, con una certa immediatezza, la 

comprensione dello stesso.  

Saranno poi proposte continue applicazioni delle regole e dei procedimenti via via introdotti a cui si 

aggiungeranno altri esercizi di riepilogo attraverso i quali gli studenti verranno stimolati a riflettere, 

ragionare, fare collegamenti, formulare ipotesi, trarre conclusioni e scoprire strutture matematiche 

anche in altri campi del sapere e quindi generalizzare i concetti e i procedimenti acquisiti. 

 

VERIFICHE 

 

Il dialogo durante le spiegazioni sarà utilizzato, oltre per “catturare” l’attenzione massima degli 

alunni, anche per verificare che l’argomento trattato sia correttamente compreso. Le interrogazioni 

classiche serviranno per verificare che le nozioni comprese siano state ben assimilate e 

razionalmente sistemate. I compiti scritti oltre che per una verifica generale sul grado di conoscenza 

raggiunto saranno progettati per accertare anche una certa autonomia di ragionamento. 

 

Valutazione 

In sede di valutazione si terrà presente il rapporto tra le verifiche fatte e gli obiettivi fissati. Il 

metodo adottato sarà a quel punto anch’esso valutato. 

Si darà una valutazione positiva a quell’alunno che avrà mostrato di possedere una conoscenza 

completa degli argomenti trattati, il grado di positività dipenderà dal livello di organicità  e dal 

livello di elaborazione critica. 

Una valutazione non positiva sarà indice di una preparazione lacunosa dovuta o a uno studio non 

costante o a un metodo di studio inadeguato. 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


