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ARGOMENTI/CONOSCENZE

LE FUNZIONI
 Calcolo dominio, classificazione delle funzioni, 

funzione pari, funzione dispari, funzione 
suriettiva, iniettiva e biunivoca, funzione inversa, 
funzione composta; campo di presenza della 
funzione sul piano cartesiano 

	PERIODO	se*embre/o*obre

ARGOMENTI/CONOSCENZE

I LIMITI
Intervalli, intorni di un punto e di infinito, insiemi 

limitati ed illimitati, estremo superiore ed 
inferiore, punti isolati e punti di accumulazione, 
limiti delle funzioni reali ad una variabile, 
definizione e significati; interpretazione 
geometrica, verifica di un limite, limite destro e 
limite sinistro, teorema dell’unicità del limite, 
teorema della permanenza del segno, teorema 
del confronto.

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE 
FUNZIONI

Operazioni sui limiti: limiti di funzioni elementari, 
limite della somma, del prodotto, del quoziente 
e della potenza; forme indeterminate, limiti 
notevoli, infinitesimi, infiniti e loro confronto, 
funzioni continue, teorema di Weierstrass, dei 
valori medi, di esistenza degli zeri, punti di 
discontinuità di una funzione, asintoti.

PERIODO	o*obre/novembre/
dicembre



ARGOMENTI/CONOSCENZE

DERIVATE
Continuità e derivabilità, derivate fondamentali, 

operazioni con le derivate, derivata di una 
funzione composta e della funzione inversa, 
derivata di ordine superiore al primi, punti di non 
derivabilità, differenziale di una funzione.

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange sue 

conseguenze; funzioni crescenti e decrescenti, 
Teorema di Cauchy, Teorema di De L’Hospital

PERIODO	dicembre/gennaio



ARGOMENTI/CONOSCENZE

MASSIMI, MINIMI, FLESSI
definizioni, massimi, minimi, flessi orizzontali e 
derivata prima, flessi e derivata seconda, studio 
completo di una funzione.
GLI INTEGRALI INDEFINITI
primitive, integrale indefinito e sue proprietà, 
integrali indefiniti immediati,integrazione per parti, 
per sostituzione, integrazione di funzioni razionali 
fratte 

GLI INTEGRALI DEFINITI
definizione  e proprietà,teorema fondamentale del 
calcolo integrale, concetto di area sotteso a una 
funzione, calcolo di aree, di volumi, integrali 
impropri

PERIODO	febbraio/maro



ARGOMENTI/CONOSCENZE

Cenni sulle LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Definizione, tipi, calcolo di equazione differenziale 

GEOMETRIA ANALITICA NERLLO SPAZIO
le coordinate cartesiane nello spazio; il piano e la 
retta; la superficie sferica

ELEMENTI CALCOLO COMBINATORIO E DELLE 
PROBABILITA
Disposizioni, permutazioni semplici e con 
ripetizioni; probabilità e calcolo combinatorio; 
somma logica degli eventi; probabilità condizionata; 
probabilità del prodotto logico degli eventi; teorema 
di Bayes

PERIODO	aprile/maggio/giugno



ABILITÀ

Utilizzare correttamente il linguaggio matematico con i formalismi introdotti. 
Saper costruire strategie risolutive di problemi relativi alle funzioni; saper 
individuare le migliori modalità per il calcolo dei limiti complessi; saper 
utilizzare il calcolo delle derivate per costruire strategie risolutive; essere in 
grado di organizzare con logica le fasi successive dello studio di una 
funzione reale di variabile reale; saper scegliere le migliori strategie per il 
calcolo degli integrali, delle aree, dei volumi e lunghezze di archi di curva; 
conoscere le definizioni fondamentali ed i principali teoremi relativi alla 
probabilità; conoscere le definizioni e i principali teoremi relativi alla 
geometria analitica nello spazio; arricchire il linguaggio specifico della 
disciplina ai fini di una esposizione sempre più rigorosa ed essenziale; saper 
usare gli strumenti informatici per elaborare informazioni e risolvere problemi 
di vario tipo.

COMPETENZE DISCIPLINARI

Esprimersi in modo chiaro, rigoroso e sintetico. Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando deduzioni e relazioni tra di essi. Matematizzare e 
risolvere situazioni problematiche attraverso le strategie apprese. Motivare e 
argomentare affermazioni relative a vari contesti , conoscere i metodi di 
ragionamento di tipo deduttivo e induttivo e la loro applicazione in contesti 
diversi

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Saper collegare le tematiche principali affrontate al contesto storico-sociale 
in cui sono emerse  e utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmi per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni



STRUMENTI DIDATTICI

Libri di testo con integrazione della L.I.M. come costante supporto allo 
svolgimento del lavoro in classe.
Verrà usata la LIM (lavagna interattiva multimediale), per un approccio 
diverso alla didattica. Si abitueranno gli alunni ad un uso consapevole della 
calcolatrice tenendo conto del loro utilizzo durante nelle prove scritte 
dell’Esame di Stato. Sarà inoltre utilizzato il laboratorio di informatica 
compatibilmente e parallelamente alle lezioni di teoria, facendo uso dei 
software didattici disponibili. L’insegnamento della matematica offre 
numerose occasioni per acquisire familiarità con gli strumenti informatici 
disponibili e per comprenderne il valore metodologico, anche in vista del loro 
uso nelle altre discipline scientifiche. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

Il metodo della lezione frontale.
Il metodo “per scoperta”,quando la tipologia dell’argomento lo consentirà.
La lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione 
delle conoscenze;
La discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione 
delle competenze;
L’attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’esercizio di capacità;
Il problem solving



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE

Strumenti per la verifica formativa: esercitazioni in classe, esercizi e 
problemi alla lavagna, brevi interrogazioni orali, prove strutturate e 
semistrutturate, questionari

Strumenti per la verifica somatica: interrogazioni orali o scritte, prove scritte, 
questionari, prove strutturate  e semistrutturate

Si ritiene fondamentale proporre verifiche diversificate al fine di valutare 
abilità e metodologie diverse, poter confrontare risultati ottenuti con i vari tipi 
di verifiche.

Si cercherà di avere almeno una valutazione al mese per ogni alunno e di 
svolgere almeno tre verifiche scritte a quadrimestre. La correzione delle 
prove scritte (di qualunque tipo) verrà fatta in classe nei giorni successivi a 
quello dello svolgimento della prova, possibilmente mai oltre le due 
settimane successive allo svolgimento della stessa. Gli studenti assenti in 
una giornata in cui si svolge una prova scritta recupereranno la verifica, 
talvolta con un’interrogazione, a seconda del numero degli studenti assenti e 
delle opportunità contingenti. 

Per la produzione scritta si ritengono fondamentali: la comprensione dei 
quesiti e la completezza della risposta, correttezza dei procedimenti logici ed 
operativi, correttezza della simbologia usata, ordine logico e grafico 
dell’elaborato. Per la prova orale si ritengono fondamentali: la comprensione 
dei quesiti proposti, la pertinenza e completezza delle risposte 
dell’esposizione




