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Programmazione iniziale A.S. 2012-2013 

 
CLASSE  V

a
  Es   MATERIA   Matematica  e fisica DOCENTE  Felice Di Sena 

 
                      

Situazione di partenza e obbiettivi  
 

I livelli di preparazione della classe, in partenza, sono abbastanza differenti e comunque mediocri 

per un discreto gruppo di alunni, in particolar modo quelli promossi con debito formativo.. La 

classe ha mostra molte incertezze nell'applicazione delle tecniche matematiche e, di 

conseguenza, nella risoluzione di problemi di matematica e fisica , per cui si ritiene necessario 

eseguire numerose esercitazioni in classe.  In tale situazione gli obiettivi da perseguire si 

possono riassumere nel seguente modo: 

 colmare le lacune di coloro che si trovano in una posizione di svantaggio; 

 abituare l’alunno alla riflessione e al ragionamento; 

 stimolare le sue capacità di intuizione e il suo spirito di ricerca; 

 educarlo alla chiarezza di pensiero e ad una graduale proprietà di linguaggio; 

 sviluppare le sue capacità logiche e di astrazione 

addestrarli nella risoluzione dei problemi e nel sapere utilizzare consapevolmente le tecniche di 

calcolo affinché acquistino sicurezza e rapidità di calcolo. 

 

Metodologie didattiche 
La lezione sarà organizzata il più possibile in forma di dialogo problematico, con la partecipazione attiva degli 

studenti e lo sviluppo di abilità intuitive, in modo da: 

 evidenziare la logica del ragionamento; 

 la necessità di procedere nello studio in modo personale e critico; 

 la necessità di utilizzare la memoria in modo intelligente; 

 tentando soprattutto, di insegnare un metodo di studio.  

 

Strumenti ed ambiti di lavoro 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ci si servirà del colloquio, del confronto e del dibattito, della 

lezione frontale supportata dall'impiego della LIM, del libro di testo e di tutto ciò che la scuola può mettere 

a disposizione, facendo ampio ricorso all’intuizione e all’esperienza, specie quando ci si propone di 

introdurre e fissare concetti fondamentali. 
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Modalità strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 

Verifiche scritte ed orali, tests a risposta multipla e/o aperta. 

 

VALUTAZIONE  (criteri adottati) 

 

La valutazione delle varie tipologie di verifiche si basa sulle griglie e sui criteri dichiarati nella 

programmazione di dipartimento. Più in generale, la verifica dei processi di apprendimento si avvarrà di 

momenti diversificati: da brevi interventi durante le lezioni alla interrogazione tradizionale; dalle risposte 

ad un questionario o test ad una esercitazione scritta. Per le interrogazioni saranno formulate domande 

tendenti a far emergere e ad accertare sia la capacità di conoscenza sia la capacità di comprensione. La 

valutazione terrà conto delle conoscenze e delle abilità acquisite in relazione agli obiettivi prefissati, dei 

processi maturati rispetto alle situazioni di partenza, nonché dell’impegno evidenziato. 

 

Contenuti specifici 

 

PROGRAMMA PREVENTIVO DI MATEMATICA 

 
               
MODULO  1  

Riattivazione delle conoscenze: equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali.   
Le successioni numeriche: limite finito e infinito di successioni. 
Richiami sulle funzioni definizioni fondamentali, insiemi numerici, classificazione delle funzioni, determinazione del 
dominio di una funzione, funzione composta e funzione inversa, diagramma di funzioni contenenti valori assoluti. 
Limiti delle funzioni: approccio intuitivo al concetto di limite, limite di una funzione: i quattro casi, teoremi generali 
sui limiti, operazioni sui limiti, un caso di limite notevole, forme indeterminate. 
Funzioni continue: continuità in un punto e in un intervallo, funzioni discontinue, discontinuità eliminabile, di prima 
e seconda specie, punto d'infinito, grafico probabile di una funzione, problemi geometrici con i limiti. 

 
MODULO  2 

Derivata di una funzione: rapporto incrementale di una funzione, definizione di derivata, continuità delle funzioni 
derivabili, significato geometrico della derivata, derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate, derivata di 
funzione di funzione, derivata generica e derivate successive, operazioni sulle derivate, equazione della tangente in un 
punto ad una curva di data equazione. 
Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle, teorema di Cauchy, teorema di Lagrange,  teorema di De 
l'Hopital, applicazione del teorema di De l'Hopital al confronto di particolari infiniti. 

 
MODULO  3 

Studio di funzione: funzioni crescenti e decrescenti, ricerca di massimi, minimi e flessi, concavità di una curva, 
asintoti verticali, orizzontali ed obliqui, schema generale per lo studio di una funzione, studio completo di funzioni 
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razionali, irrazionali e trascendenti, problemi di massimo e minimo. 
Integrali indefiniti: definizione, integrazioni immediate, integrazioni delle funzioni razionali fratte, integrazione per 
sostituzione, integrazione per parti. 

 
MODULO  4 

Integrali definiti: definizione, proprietà, area delimitata dal grafico di due funzioni, funzione integrale, teorema di 
Torricelli-Barrow, formula fondamentale del calcolo integrale, esempi di determinazione di aree, teorema della 
media e suo significato geometrico, volume di un solido di rotazione. 

 
 

PROGRAMMA PREVENTIVO DI FISICA 

 
 
MODULO  9  tempo: 15 ore   periodo: 14.09 - 14.10 

Carica elettrica: corpi elettrizzati, induzione elettrostatica, principio di conservazione della carica elettrica, legge di 
Coulomb, distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori. 
Campo elettrostatico: il vettore campo elettrico,  il campo elettrostatico di una carica puntiforme, il campo 
elettrostatico di alcune particolari distribuzioni di cariche, il flusso del campo elettrico: teorema di Gauss, energia 
potenziale elettrica,  la circuitazione del campo elettrico, potenziale elettrico,  campo e potenziale di un conduttore 
in equilibrio elettrostatico, teorema di Coulomb, capacità di un conduttore, condensatori, misura di potenziali, 
elettroscopio condensatore. 

 
MODULO  10  tempo: 24 ore   periodo: 15.10 - 31.01 

Conduzione nei solidi: corrente elettrica nei conduttori metallici, leggi di Ohm, superconduttività, forza 
elettromotrice, circuiti elettrici, strumenti di misura (amperometro, voltmetro), lavoro e potenza della corrente, 
effetto Joule, effetto Volta. 

MODULO  11  tempo: 23 ore   periodo: 01.02 - 25.03 
Campo magnetico: i magneti e le loro interazioni, il campo magnetico: il vettore B, interazione corrente-magnete e 
corrente-corrente, legge di Biot-Savart, teorema della circuitazione di Ampère, flusso dell'induzione magnetica, 
momento torcente  su una spira percorsa da corrente (motore elettrico),  permeabilità magnetica relativa, momenti 
magnetici atomici e molecolari, effetti prodotti da un campo magnetico sulla materia, intensità magnetica e intensità 
di magnetizzazione,  ferromagnetismo e ciclo d'isteresi. 

 
MODULO  12  tempo: 25 ore   periodo: 26.03 - 12.06 

Moto di cariche elettriche in campo magnetico: forza di Lorentz, moto di una carica in campo magnetico (cenni). 
Induzione elettromagnetica: esperienze di Faraday sulle correnti indotte,  leggi di Faraday-Neumann e di Lenz, 
correnti di Foucault, induttanza di un circuito, autoinduzione elettromagnetica, bilancio energetico in un circuito RL, 
mutua induzione, produzione di corrente alternata con campi magnetici: alternatori, proprietà caratteristiche della 
correnti alternate, trasformatori e trasporto dell'energia elettrica, dinamo. 

                  
 

Pomigliano  15-novembre-2012                                               IL DOCENTE 

 


