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OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

 

 

 L’insegnamento della matematica, ampliando il processo di preparazione scientifica avviato 

negli anni precedenti, promuove le facoltà sia intuitive che logiche; educa ai procedimenti 

euristici, ma anche ai processi di astrazione e formazione dei concetti; esercita a ragionare 

induttivamente e deduttivamente; sviluppa le attitudini sia analitiche che sintetiche. 

 
 

 

 

 

 

PREREQUISITI 

 

 

I prerequisiti necessari per affrontare i temi che verranno  proposti  nel corso dell’anno scolastico si 

concretizzano nei seguenti: 

 Equazioni e disequazioni algebriche razionali e irrazionali 

 Equazioni e disequazioni logaritmiche, esponenziali e goniometriche 

 Teoria delle funzioni: biunivocità e invertibilità, monotonia, grafico di una funzione 

 Geometria analitica 
 

 

. 

 

 

 CONOSCENZE 

 

 Concetto di funzione 

 Limiti di funzioni e calcolo dei limiti 

 Le successioni e le serie 

 Funzioni continue  

 Derivata di una funzione 

 Teoremi del calcolo differenziale  

 Massimi minimi e flessi di una funzione 

 Studio delle funzioni 

 Integrali indefiniti 

 Integrali definiti e loro applicazione 

 Elementi di calcolo numerico 

 Cenni sulla geometria non euclidea 

 Le equazioni differenziali 
 

 

ABILITÀ 

 

 

 Capacità di riesaminare criticamente e di sistemare logicamente le conoscenze acquisite 



 Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

 Acquisizione di conoscenze a livelli sempre più elevati di astrazione e di formalizzazione 

 Saper sintetizzare il contenuto di un problema e ipotizzare procedimenti risolutivi 
 

COMPETENZE 

 Saper risolvere problemi geometrici per via sintetica e analitica 

 Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

 Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze 

 Saper costruire procedure di risoluzione di un problema 

 Saper applicare il metodo logico-deduttivo 

 Saper utilizzare consapevolmente gli elementi del calcolo differenziale e integrale 
 

 

 

OBIETTIVI  MINIMIDI APPRENDIMENTO 

 

 

 Conoscere i grafici delle funzioni elementari 

 Studiare le proprietà di una funzione 

 Verificare il limite di una funzione  

 Conoscere i teoremi sui limiti e i limiti notevoli  

 Studiare la continuità di una funzione  

 Conoscere i punti di discontinuità di una funzione 

 Saper calcolare il limite di una funzione 

 La derivata di una funzione in un punto e la sua interpretazione geometrica  

 Calcolare la derivata di una funzione   

 La funzione derivata e le derivate successive 

 La continuità e la derivabilità 

 La derivata di una funzione inversa Il differenziale di una funzione 

 Utilizzare i teoremi di Lagrange , Rolle, Cauchy  e la regola di De L’Hospital 

 I punti stazionari a tangente verticale e angolosi  

 Studiare singole caratteristiche di una funzione : massimi e minimi, concavità e flessi, 
asintoti 

 Eseguire lo studio completo di una funzione e rappresentarla graficamente 

 La primitiva di una funzione 

 L’integrale indefinito e le sue proprietà  

 Calcolare l’integrale indefinito di una funzione 

 Utilizzare i diversi metodi di integrazione  

 Calcolare gli integrali definiti 

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Gli integrali impropri 

 Calcolare aree di figure piane, aree e volumi di solidi di rotazione e risolvere problemi fisici 
utilizzando gli integrali 

 Risolvere un’equazione utilizzando i metodi numerici 

 Utilizzare metodi numerici per l’integrazione di una funzione 

 

 

 

 



 

STRATEGIE E METODI 

 

 

L’insegnamento sarà condotto per problemi. Lo studente sarà stimolato  prima a formulare 

un’ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo, mediante il ricorso a conoscenze 

già acquisite ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico complessivo. 

Inoltre si farà ricorso ad esercizi di tipo applicativo, per consolidare le conoscenze apprese e far 

acquisire una sicura padronanza di calcolo e a strumenti e metodi dell’informatica nei contesti 

matematici che verranno di volta in volta sviluppati. 

 

. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

 

Le verifiche periodiche e/o quotidiane tenderanno a verificare se e quanto gli allievi hanno appreso 

in relazione ai contenuti didattici svolti. Esse consisteranno in: 

 questionari e relazioni scritte per valutare non solo le conoscenze possedute dagli alunni, ma 

anche la capacità di esprimersi con linguaggio appropriato 

 prove orali per verificare: 

              -conoscenze possedute 

              -capacità di rielaborare le conoscenze 

              -capacità di utilizzare ragionamenti logico deduttivi 

              -abilità linguistico espressive 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Ogni alunno sarà valutato tenendo conto della media della classe (modello relativo) e secondo un 

modello standard di riferimento (modello assoluto) in base al grado di raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti, all’interesse mostrato verso la disciplina e alla partecipazione alle varie attività 

didattiche. 

 

 

 
Livello Descrittori Voto 

Gravemente insufficiente Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; 
palese incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed 

esposizione inadeguati. 
 

1-3 /10 
 

Decisamente insufficiente Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità 
di gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, 
anche elementari; linguaggio inadeguato. 

 

3-4 /10 
 

Insufficiente Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta 
capacità di gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire 
collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 

 

4-5 /10 
 

Non del tutto sufficiente Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello 
sviluppo 
e controllo dei calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, 

5-6 /10 
 



insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre 
adeguato. 

 

Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza 
nel calcolo, anche con qualche lentezza e capacità di gestire e 
organizzare procedure se opportunamente guidato; linguaggio 
accettabile. 

 

6 /10 
 

Discreto Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, 
capacità di previsione e controllo; capacità di collegamenti e di 
applicazione delle regole; autonomia nell’ambito di semplici 
ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

 

6-7 /10 
 

Buono Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; 
autonomia di collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; 
riconoscimento di schemi, adeguamento di procedure esistenti; 
individuazione di semplici strategie di risoluzione e loro 
formalizzazione; buona proprietà di linguaggio. 

 

7-8 /10 
 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso 
di dispositivi di controllo e di adeguamento delle procedure; 
capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; linguaggio 
sintetico ed essenziale. 

 

8-9 /10 
 

Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca 
e riflessione personale; padronanza e eleganza nelle tecniche di 
calcolo; disinvoltura nel costruire proprie strategie di risoluzione, 
capacità di sviluppare e comunicare risultati di una analisi in 
forma 
originale e convincente. 

 

9-10 /10 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


