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1. Livelli di partenza 
La classe si compone di 17 alunni, tutti provenienti dalla IVBS dell’anno precedente. 
La classe evidenzia una buona partecipazione al dialogo educativo,  le spiegazioni sono seguite con 
attenzione ed interesse. 
Dal punto di vista cognitivo, la classe si presenta eterogenea, infatti, è possibile individuare un gruppo 
formato da alunni dotati di buone capacità  con un livello di preparazione di base buono e  un gruppo 
formato da elementi che incontra ancora delle difficoltà, soprattutto nell’ applicazione di principi e 
leggi, ma  con una preparazione di base sufficiente.  
 

2. Obiettivi formativi della disciplina 
L’insegnamento della matematica nel triennio superiore, in accordo con i programmi ministeriali e 
con la programmazione dipartimentale, mira ad ampliare la preparazione scientifica già avviata nel 
biennio e quindi al conseguimento delle seguenti finalità: 
 acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione; 
 sviluppare la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico, naturali, formali e 

artificiali) ; 
 utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 
 sviluppare l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite; 
 stimolare l’interesse per gli aspetti storico-filosofici del pensiero matematico. 
 

3. Contenuti e scansione temporale 
Sulla base della programmazione dipartimentale e compatibilmente con il programma svolto 
nell’anno precedente, verranno svolti i  contenuti riportati nella seguente tabella rispettando la 
scansione temporale indicata 
 

I Quadrimestre 
 

Settembre  Richiami sul calcolo combinatorio e sulle 
definizioni di probabilità 

 Probabilità assiomatica 

Ottobre  Richiami sulla topologia dei numeri reali 
  Richiami sulle funzioni e sulle successioni 
  Limiti di funzioni e forme indeterminate 
  Funzioni continue 

Novembre  Calcolo differenziale  
 Problemi 

Dicembre  Studio di funzioni reali di variabile reale 

Gennaio  Calcolo integrale( integrali indefiniti) 

II Quadrimestre 
 

Febbraio-Marzo  Calcolo integrale (integrali definiti e 
impropri) 

 Analisi numerica  
 Equazioni differenziali 

Aprile  Probabilità  

Maggio  Geometrie non euclidee 
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4. Obiettivi 
Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di: 
 Riesaminare il concetto di limite di una funzione, inquadrandolo come concetto fondamentale 

dell’analisi 
 Approfondire il concetto di funzione continua approfondendo in questo ambitola nozione di 

infinitesimo e accennando al suo uso alternativo alla nozione di limite come fondamento 
dell’analisi 

 Consolidare le abilità di calcolo della derivata, applicare la derivata in ambito fisico 
 Saper operare il calcolo degli integrali indefiniti di funzioni reali di variabile reale comprendendo lo 

stretto legame con la derivazione 
 Conoscere la teoria dell’integrazione definita di funzioni reali di variabile reale e saperla applicare 

al calcolo delle aree, di volumi e alla integrazione di semplici equazioni differenziali 
 Saper leggere il grafico di una funzione individuandone gli aspetti significativi e in particolare per 

le relazioni che intercorrono tra il grafico della funzione, grafico della derivata prima e grafico 
della primitiva 

 Interpretare intuitivamente situazioni spaziali 
 Sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti 
 Utilizzare mezzi e strumenti di natura probabilistica 
 Costruire procedure di risoluzione di un problema e tradurle il programmi per il calcolatore. 
 

5. Metodi, tecniche di insegnamento 
L’attività didattica sarà centrata sul ruolo attivo degli alunni, infatti le lezioni si svolgeranno cercando 
il più possibile di stimolare l’interesse degli alunni, coinvolgendoli direttamente nell’analisi di 
situazioni problematiche e guidandoli nella formulazione di ipotesi di soluzione e nella ricerca di 
procedimenti risolutivi nei quali il ricorso all’intuizione dovrà gradualmente cedere il passo 
all’astrazione e alla formalizzazione. 
Si cercherà di potenziare l’attitudine all’astrazione e alla formulazione con lo studio dei processi 
algoritmici e l’uso di strumenti e mezzi informatici che richiedono la frequenza regolare del 
laboratorio di informatica.    
Il consolidamento delle nozioni apprese e l’acquisizione di una maggiore sicurezza nel calcolo 
richiederanno il ricorso ad esercizi di tipo applicativo e non ripetitivi. 
Nella trattazione di questioni relative alla logica matematica, tenuto conto degli aspetti 
epistemologici, si cercherà di effettuare approfondimenti anche con collaborazione dell’insegnante di 
filosofia. 
Nell’attività didattica si farà uso del libro di testo, con la riserva di eventuali integrazioni laddove sia 
necessario un ulteriore approfondimento.  
 

6. Strumenti di verifica e metodi di valutazione 
Il conseguimento delle conoscenze e delle abilità richieste sarà verificato attraverso esercitazioni alla 
lavagna, interrogazioni frequenti, prove scritte di tipo tradizionale e non (prove  strutturate e 
oggettive). Nella valutazione si terrà conto dei livelli di partenza, del grado di partecipazione, della 
costanza nello studio,  della capacità di assimilare e rielaborare criticamente i contenuti, secondo i 
criteri previsti dalle programmazioni dipartimentali. 
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Melfi, li_____________________ 

 
L’insegnante 

 
_______________________________ 

 
 
 
 

 
 
 


