LICEO SCIENTIFICO STATALE

“G. GALILEI” – SAN DONÀ DI PIAVE
ANNO SCOLASTICO 2018/19

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE: prof. Massimiliano Vescovi
DISCIPLINA: MATEMATICA
n. 4 ore a settimana
DESTINATARI gli studenti della classe: 5C

PROFILO IN USCITA DAL QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe quinta – ultimo anno – si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).

1.

OBIETTIVI GENERALI e/o COMPETENZE

Nel corso del quinto anno l’insegnamento della Matematica prosegue e amplia il processo di preparazione scientifica e
culturale dei giovani già avviato nel primo e secondo biennio; concorre insieme alle altre discipline allo sviluppo dello
spirito critico e alla promozione umana e intellettuale degli allievi.
In questa fase della vita scolastica lo studio della matematica continua a sviluppare:
1. l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione;
2. la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (teorico-naturali, formali, artificiali);
3. la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse;
4. l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite;
5. l’interesse sempre più vivo nel cogliere gli sviluppi storico-filosofici del pensiero matematico.
Queste finalità si integrano con quelle proprie delle altre discipline del triennio di modo che l’insegnamento della
matematica, pur conservando la propria autonomia epistemologico-metodologica, concorra in forma interdisciplinare
alla formazione culturale degli allievi.

2.

OBIETTIVI SPECIFICI
SAPERI e/o CONOSCENZE

Limiti, derivate, problemi di massimo e minimo. Studio di una funzione. Integrale indefinito e definito. Equazioni
differenziali. Distribuzioni di probabilità.
SAPER FARE e/o ABILITA’
L’allievo dovrà in particolare:
1. saper calcolare limiti e stabilire la continuità o meno di una funzione;
2. saper derivare una funzione.
3. saper determinare massimi e minimi relativi di una funzione;
4. saper rappresentare il grafico di una funzione;
5. saper risolvere problemi di massimo e di minimo;
6. saper calcolare integrali;
7. saper determinare l’area di un dominio piano, di un volume di rotazione.
8. saper risolvere una equazione differenziale lineare.
9. saper determinare distribuzioni di probabilità.
In generale dovrà:
10. saper operare delle selezioni tra le procedure risolutive di problemi di natura complessa relativi ai contenuti
trattati.

3.

ARTICOLAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

PRIMO PERIODO dal 12 /09/2018 al 19/01/2019
CAPACITÀ

CONOCENZE – CONTENUTI

Applicare le proprietà delle funzioni
Rappresentare grafici deducibili
Operare con la topologia della retta; intervalli,
intorni, punti isolati, punti di accumulazione.
Dimostrare e applicare i teoremi sui limiti
Applicare la definizione di continuità e i
teoremi sulle funzioni continue.
Individuare e classificare i punti di
discontinuità di una funzione

Limiti e continuità
L’insieme R e le funzioni reali di variabile
reale.
I limiti. Verifiche di limiti.
Teoremi sui limiti. Funzioni continue e
discontinuità delle varie specie, continuità della
funzione elementari, continuità della funzione
composta. Calcolo dei limiti di una funzione
continua.
(* = verifica scritta)
Determinazione
degli
asintoti
verticali,
orizzontali e obliqui di una funzione (parabole
asintotiche per le funzioni razionali fratte).
Grafico probabile di funzione.
Teorema di Weierstrass, teorema di Bolzano,
teorema dello zero, metodo grafico per la
ricerca degli zeri di una funzione trascendente,
zeri di una funzione: metodo dicotomico.
Successioni e serie
Le successioni: termine ennesimo, definizione
per ricorrenza, carattere di una successione;
successioni aritmetiche e geometriche.
Dalle successioni alle serie. Ridotta ennesima,
somma di una serie. Serie convergenti,
divergenti e indeterminate. Serie aritmetica,
serie geometrica, serie telescopica. (*)
Derivate e differenziali
Definizione di derivata e suo significato
geometrico, derivate di funzioni elementari,
regole di derivazione: derivata della funzione
composta e della funzione inversa;
punti angolosi, cuspidi, flessi verticali, ripasso
di angolo tra rette.
Differenziale di una funzione; significato fisico
della derivata: velocità, accelerazione, corrente
elettrica.
Dal grafico di f(x) al grafico di f ’(x)

Saper calcolare limiti
Determinare gli asintoti di una funzione
Confrontare infinitesimi e infiniti
Applicare la definizione di continuità e i
teoremi sulle funzioni continue
Saper rappresentare il grafico di una funzione

Saper riconoscere il carattere di una
successione
Saper riconoscere il carattere di una
successione
Saper calcolare la somma di una serie

Calcolare la derivata di una funzione mediante
la definizione
Calcolare la derivata di una funzione mediante
le derivate fondamentali e le regole di
derivazione
Determinare la retta tangente al grafico di una
funzione.
Individuare e classificare i punti di non
derivabilità di una funzione.
Applicare le derivate alla fisica ed ad altri
contesti
Definire e determinare i massimi, i minimi e i
flessi orizzontali mediante la derivata prima.
Definire e determinare i flessi mediante la
derivata seconda.
Definire e determinare il differenziale di una
funzione.
Riconoscere il significato fisico della derivata.
Dimostrare e applicare i teoremi del calcolo
differenziale
Riconoscere la crescenza e la decrescenza delle
funzioni.

Teoremi sulle derivate
Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange
funzioni crescenti e decrescenti, teorema di De
L’Hospital.
Forme indeterminate 0/0 /
(*)

TEMPI
N.° ORE
Settembre
ottobre
14

Ottobre
8

Novembre
8

Novembre
dicembre
15

Dicembre
10

SECONDO PERIODO da 20/01/2018 a 08/06/2019
ABILITÀ

CONOSCENZE – CONTENUTI

Definire e determinare i massimi, i minimi e i
flessi orizzontali mediante la derivata prima.
Definire e determinare i flessi mediante la
derivata seconda.

Massimi e minimi – studio di funzione
Massimi e minimi relativi e assoluti, concavità,
convessità, flessi.
Studio del grafico di una funzione.

TEMPI
N.° ORE
Gennaio
6

Risolvere problemi di massimo e minimo
Riconoscere il grafico di una funzione partendo
da quello della sua derivata.

Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni
mediante gli integrali immediati.
Calcolare gli integrali indefiniti con il metodo
di sostituzione e con la formula di integrazione
per sostituzione e per parti.
Utilizzare le proprietà dell’integrale definito
Calcolare gli integrali definiti.
Calcolare gli integrali impropri
Calcolare l’area di superfici piane e il volume
di solidi.
Applicare gli integrali alla fisica e ad altri
contesti.
Risolvere le equazioni differenziali del primo
ordine.
Risolvere le equazioni differenziali del secondo
ordine
Applicare le equazioni differenziali alla fisica o
ad altri contesti.
Determinare la distribuzione di probabilità e la
funzione di ripartizione di una variabile casuale
discreta, valutandone media, varianza,
deviazione standard.
Operare con le distribuzioni discrete di
probabilità di uso frequente.
Standardizzare una variabile casuale.
Operare con le distribuzioni continue di
probabilità di uso frequente.
Essere in grado di riconoscere in contesti
diversi la presenza di geometrie non euclidee ed
essere in grado di trarre informazioni sul
fenomeno che rappresentano, utilizzando le
conoscenze acquisite.

Dal grafico di f(x) a quelli di 1/f(x), exp f(x),
log f(x), arctg f(x). Zeri di una funzione:
metodo delle tangenti.
Studio di curve in forma parametrica.
Interpretazione cinematica. Vettore tangente a
una curva espressa in forma parametrica.
Dall’equazione parametrica all’equazione
cartesiana. Alcune curve famose (cissoide,
versiera…) Cenni alle funzioni iperboliche.
Problemi di massimo e di minimo.
Integrale indefinito: funzioni primitive,
integrali immediati, integrazione delle funzioni
razionali, integrazione per sostituzione e per
parti.
Integrale definito: integrale definito:
definizione e proprietà dell’integrale definito;
teorema di Torricelli-Barrow: calcolo dell’area
di una regione piana.
Approssimazioni di aree: metodo dei trapezi;
integrali impropri e generalizzati; integrali di
volume; lunghezza di una curva.
Applicazioni degli integrali alla fisica (*)
Equazioni differenziali
Equazioni differenziali del primo ordine.
Equazioni differenziali del tipo y’ = f(x)
Equazioni differenziali a variabili separabili.
Eq. diff. lineari del I e del II ordine.
Applicazioni alla fisica.
Le distribuzioni di probabilità
Variabili aleatorie discrete e distribuzioni di
probabilità. Media e varianza di una V.A.
Distribuzioni di probabilità più frequenti e
funzioni di ripartizione.
V.A. continue. Densità di probabilità e funzione
di ripartizione.
La V. A. normale standard. (*)

Geometrie euclidee e problemi classici
(cenni)
Le geometrie non euclidee; quadratura del
cerchio (trascendenza di ), duplicazione del
cubo (cissoide o quadratrice di Dinostrato),
cardinalità di insiemi infiniti.

Febbraio – Marzo
10

Aprile
12

Aprile - maggio
8

Maggio
10

Fine maggio
Giugno
4

(*) = momento della verifica scritta

4.

METODOLOGIE

Lezione frontale, esercizi alla lavagna. Problem solving.

5.

STRUMENTI DIDATTICI

Verrà sempre usata la L.I.M. che consente anche di utilizzare fogli di calcolo (Excel), programmi di geometria dinamica
(Cabri, Geogebra), programmi di presentazione (Powerpoint).
Strumento indispensabile e irrinunciabile sarà il libro di testo in adozione: M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi
MATEMATICA.BLU 2.0 5-seconda edizione, Zanichelli

6.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

La verifica delle conoscenze e abilità raggiunte sarà strettamente correlata con le attività svolte nel processo di
apprendimento. Non sarà quindi ridotta a un controllo solo sulla padronanza delle abilità di calcolo o di particolari
conoscenze mnemoniche ma consisterà nella verifica del raggiungimento degli obiettivi già evidenziati.
A tal fine verranno effettuate due/tre prove scritte e altre due verifiche preferibilmente orali, in alternativa una sotto
forma di test. Le interrogazioni orali saranno, in particolare, volte a valutare la capacità di ragionamento e i progressi
raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di esposizione.
Per le verifiche scritte si fa riferimento alla griglia di valutazione del P.T.O.F.
Per le verifiche orali si fa riferimento alla seguente griglia elaborate nel dipartimento di Matematica-Fisica-Informatica:
Indicatori
Conoscenza degli
argomenti
(la quantità ed il grado di
approfondimento delle
conoscenze)
3,5
Utilizzo delle
conoscenze
(competenze – capacità di
fornire risposte esaurienti ai
quesiti proposti, effettuando i
necessari collegamenti)
4,5
Capacità espositive
(la correttezza e chiarezza della
comunicazione verbale con
particolare riguardo all’uso dei
termini scientifici)

Descrittori
1,0 frammentaria
1,5 molto lacunosa
2,0 insufficiente: lacunosa e imprecisa
2,5 sufficiente: essenziale e poco approfondita
3,0 buona: ampia e con un certo approfondimento
3,5 ottima: completa ed approfondita

Punti

1,5 inefficace in tutti i casi
2,0 spesso inefficace
2,5 efficace in qualche caso semplice
3,0 efficace solo nei casi semplici
3,5 efficace nei casi semplici e in qualche caso complesso
4,0 efficace in quasi tutti i casi
4,5 efficace in tutti i casi
0,5 del tutto insufficiente: esposizione del tutto confusa
1,0 insufficienti: esposizione non sempre comprensibile, terminologia
approssimativa
1,5 sufficienti: esposizione comprensibile, terminologia essenziale
2,0 buone: esposizione chiara, terminologia appropriata
2,5 ottime: esposizione sciolta, terminologia ricca

2,5
Totale

7.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Le attività di recupero saranno sostanzialmente basate su:


recupero in classe: alla fine di ogni modulo, in base ai risultati ottenuti nelle verifiche, saranno dedicate alcune ore
di attività curricolare agli allievi che hanno incontrato difficoltà.

ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Partecipazione su base volontaria alle Olimpiadi della Matematica.

ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

San Donà di Piave,
12 novembre 2018

Il docente
Massimiliano Vescovi

