
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Livelli di partenza 
 

La classe è composta da 18 studenti (12 femmine e 6 maschi ) provenienti, alcuni da Melfi, altri da paesi 

limitrofi. Uno studente DSA, due con ore di supporto. La preparazione di base della classe è non sufficiente 

tranne per un ristretto numero di alunni il cui livello di preparazione più che sufficiente. 

Dal punto  di vista comportamentale, la classe si presenta è rispettosa delle regole e desiderosa di migliorare 

ed  interessata alla disciplina. 

Su questo aspetto si farà leva per potenziare le conoscenze e le competenze matematiche. Si  mirerà, inoltre, 

al potenziamento del lessico e della comprensione testuale. 

 

2. Obiettivi di disciplinari 
 

Conoscenze 

1) conoscenza delle procedure dell’analisi matematica 

2) conoscenza delle tecniche del calcolo per la risoluzione dei problemi proposti e delle tecniche per 

la rappresentazione e l’interpretazione grafica di una curva; 

3) acquisizione di linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

1) sa utilizzare le tecniche del calcolo per la rappresentazione grafica di una curva; 
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2) utilizza le tecniche e le procedure dell’analisi matematica 

3) sa analizzare dati e li interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 

l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico 

4) individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

5) si esprime con un linguaggio specifico utile per una corretta risoluzione, dal punto di vista logico, 

dei problemi proposti; 

6) è in grado di compiere autonomamente analisi, valutazioni e scelte operative nella lettura della 

realtà ed è in grado di applicare le conoscenze, elaborate in maniera critica ed appropriata, ai 

diversi contesti; 

7) riconosce il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali; 

8) inquadra storicamente l'evoluzione delle idee matematiche fondamentali e cogliere le interazioni 

tra pensiero filosofico e pensiero matematico. 

Capacità 

1) è in grado di lavorare in gruppo, dove comunica positivamente e costruttivamente; 

2) utilizza le competenze acquisite sia in ambito lavorativo che relazionale. 
 

 3.Contenuti del programma 

 

 
Periodo di svolgimento:   

Settembre - Ottobre 

Ripasso su equazioni e disequazioni di secondo grado. Equazioni e disequazioni logaritmiche ed 

esponenziali. Le funzioni 

Novembre - Dicembre : 

Le funzioni e le loro proprietà. I limiti e continuità di una funzione. 

Gennaio 

Calcolo dei limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli  

Febbraio – Marzo 

Derivata di una funzione. Teoremi sul calcolo delle derivate. Le applicazioni delle derivate alla 

fisica 

Aprile – Maggio - Giugno 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi. Minimi. Flessi problemi di massimo e minimo. Lo 

studio completo e rappresentazione della funzione. 



 

4.OBIETTIVI MINIMI  

 

1. conoscere le definizioni di: funzione reale di variabile reale, dominio, codominio ; 

2. classificare una funzione reale; 

3. determinare il dominio di funzioni algebriche; 

4. riconoscere dal grafico le proprietà delle funzioni: simmetrie, monotonia; 

5. a partire dall'equazione: studiare il segno di funzioni algebriche razionali e determinare intersezioni 

con gli assi cartesiani; 

6. elencare, leggere correttamente e riconoscere graficamente i diversi tipi di limite di funzione reale; 

7. applicare i teoremi delle operazioni con i limiti per il calcolo dei limiti di funzioni 

algebriche razionali; 

8. conoscere la definizione di continuità di funzioni reali e i diversi tipi di discontinuità; 

9. riconoscere il tipo di discontinuità dal grafico; 

10. determinare le equazioni degli asintoti orizzontali e verticali; 

11. conoscere il significato geometrico di derivata 

12. calcolare la derivata prima di funzioni razionali 

13. determinare massimi e minimi relativi di funzioni algebriche razionali. 

14. studiare semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte; 

15. saper analizzare i grafici di semplici funzioni algebriche e trascendenti. 

 

5. Strategie metodologiche 

1) Lezione frontale  

2) Discussione guidata  

3) Lavoro di gruppo  

4) Problem solving 

  

6. Strumenti di verifica 

Per la verifica dei livelli di apprendimento saranno utilizzati: 

1) colloqui o interrogazioni orali; 

2) prove scritte che comprendono esercizi e problemi; 

3) questionari scritti, a risposta singola o multipla, in sostituzione o a completamento delle 

verifiche orali; 

 

7. Modalità di valutazione 

Ai fini della valutazione, si osserverà la capacità dell’allievo di: 

a. conoscere e applicare i contenuti acquisiti 

b. riferire con un linguaggio corretto le teorie 

c. partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

d. analizzare e sintetizzare un quesito 

e. prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

 



Inoltre, nella valutazione complessiva, si terrà conto degli interventi dal posto, la puntualità nello 

svolgere il lavoro a casa e il rispetto delle scadenze. 

 

8. Attività di recupero. 

Durante le ore di lezione saranno seguiti in particolare gli studenti in difficoltà e saranno corretti, anche 

individualmente, gli esercizi risolti a casa. Si privilegerà il recupero in itinere che sarà svolto dopo il 

primo trimestre, nella propria classe sulla base della programmazione, delle caratteristiche della classe, 

delle distribuzione delle insufficienze/sufficienze ed eccellenze nella classe. 

 

 

Potenza, 02/11/2019                                                                                     Il Docente  

                                          Pilogallo Rocchina 

 
 


