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210-A 
Ed. 2 del 20/04/2011 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “B. RUSSELL” Data 

20/06/13 

Revisione    

01/11/2015 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
MATERIA 

                         MATEMATICA 

 

ORE ANNUALI N°: 132 

CORSO DI STUDI 

LICEO SCIENTIFICO 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 

APPLICATE 

 

CLASSI 

 PRI ME       SECONDE     TERZE 

  QUARTE   X QUINTE 

TITOLO U.D. OBIETTIVI CONOSCENZE  

Contenuti che lo studente deve acquisire 
COMPETENZE 

Che cosa lo studente deve saper fare 
N°ORE 

Funzioni 

continue 

 

 

 Riconoscere le 

funzioni continue 

 Riconoscere i limiti 

notevoli 

 Riconoscere le 

discontinuità 

 Conoscere i teoremi 

sulle funzioni continue 

e le loro applicazioni 

 

 

 Def. di funzione continua 

 Operazioni sui limiti 

 Forme indeterminate 

 Limiti notevoli 

 Infiniti e infinitesimi 

 Concetto di asintoto 

 Asintoti verticali e orizzontali 

 Teorema per la determinazione 

degli asintoti obliqui 

 Funzione continue in un punto e 

in un intervallo 

 Teorema di BolzanoWeierstrass 

 Teorema dei valori intermedi 

 Teorema degli zeri 

 Funzioni discontinue e tipi di 

discontinuità 

 Continuità della funzione inversa 

e della funzione composta. 

 

 

 Operare con i limiti 

 Risolvere forme indeterminate 

 Applicare i limiti notevoli 

 Dimostrare la continuità delle 

funzioni elementari. 

 Individuare punti di 

discontinuità e classificarli 

 Determinare gli asintoti di una 

funzione 
25 
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Calcolo 

differenziale:  

 

le derivate 

 

 Conoscere il concetto 

di derivata di una 

funzione 

 Conoscere le tecniche 

di derivazione 

 Riconoscere i punti 

angolosi, le cuspidi, i 

punti a tangente 

verticale 

 

 Concetto di rapporto 

incrementale 

 Concetto di derivata di funzione 

in un punto 

 Significato geometrico di derivata 

 Relazioni tra continuità e 

derivabilità di una funzione 

 Teorema sulla derivazione e le 

operazioni sulle funzioni 

 Derivate di funzioni elementari 

 Teoremi sulla derivata della 

funzione composta e della 

funzione inversa 

 Derivata di ordine superiore 

 Punti angolosi e cuspidi 

 

 

 Calcolare la derivata di una 

funzione  utilizzando la 

definizione 

 Determinare l’equazione della 

retta tangente in un punto alla 

curva 

 Calcolare le derivate di 

funzioni elementari 

 Individuare punti angolosi, 

cuspidi, punti a tangente 

verticale 

 Applicare le regole di 

derivazione 

15 



Pag 3 

 

Applicazioni del 

calcolo 

differenziale 

 

 Conoscere e saper 

applicare i teoremi 

fondamentali del calcolo 

differenziale 

 Saper risolvere problemi 

di max e minimo 

 Saper rappresentare il 

grafico di una funione 

 

 I teoremi fondamentali del 

calcolo differenziale (Rolle, 

Cauchy, Lagrange, De 

L’Hòspital) e loro significato 

geometrico 

 Definizioni di funzione 

monotona, di massimo / minimo 

relativo e assoluto e relativi 

criteri 

 Definizione di concavità di una 

curva e di flesso ascendente e 

discendente e relativi criteri 

 Flessi 

 Rappresentazione grafica di una 

funzione 

 Problemi di massimo e di minimo 

 

 

 Risoluzione di forme 

indeterminate mediante il 

teorema di De L’Hòspital 

 Applicazione dei criteri per 

determinare monotonia, 

massimi e minimi 

 Applicazione dei criteri per 

determinare concavità e flessi 

 Risoluzione di problemi di 

ricerca del massimo e del 

minimo 

 Rappresentazione del grafico 

di una funzione (monotonia, 

massimi/minimi, concavità, 

flessi) 

20 

Integrali 

indefiniti 

 

 Conoscere il concetto di 

primitiva di una funzione 

 Conoscere i metodi del 

calcolo integrale 

 

 Primitiva di una funzione 

 Integrale indefinito 

 Integrali fondamentali 

 Proprietà dell’integrale indefinito 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti 

 Integrazione delle funzioni 

razionali fratte 

 

 

 Applicare le proprietà 

dell’integrale indefinito 

 Applicare le regole di 

integrazione per parti e per 

sostituzione 

 Integrare le funzioni razionali 

fratte. 

20 
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 Integrali 

definiti 

 

 Conoscere il concetto di 

integrale definito 

 Saper utilizzare il calcolo 

integrale nella 

determinazione di aree e 

volumi 

 

 Concetto di integrale definito e 

suo significato geometrico 

 Proprietà dell’integrale definito 

 Teorema della media e suo 

significato geometrico 

 Teorema fondamentale del 

calcolo integrale 

 Lunghezza di una curva 

 Calcolo di aree e di volumi 

 Concetto di integrale 

generalizzato. 

 

 

 Applicare le proprietà 

dell’integrale definito 

 Utilizzare il calcolo integrale 

per determinare  aree e volumi 

 Calcolare integrali 

generalizzati 18 

Analisi 

numerica : 

 

risoluzione 

approssimata 

di  

una equazione 

 

 Saper utilizzare uno dei 

metodi di approssimazione 

trattati 

 

 Condizioni di applicabilità dei 

metodi trattati 

 Metodi di risoluzione 

approssimata scelti tra: metodo di 

bisezione, delle corde, delle 

tangenti, iterativo 

 

 

 Separare le soluzioni di 

un’equazione 

 Applicare i metodi trattati 
6 

 

Analisi 

numerica : 

 

integrazione 

numerica: 

 

 

 Saper utilizzare uno dei 

metodi di 

approssimazione trattati 

 

 Condizioni di applicabilità dei 

metodi trattati 

 Metodi di integrazione 

approssimata scelti tra: metodo 

dei rettangoli, metodo dei trapezi 

 

 

 Applicare i metodi trattati 

 

6 
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Equazioni 

differenziali 

 

 Riconoscere e classificare le 

equazioni differenziali 

 Conoscere i metodi di 

risoluzione 

 

 Le equazioni differenziali del 

primo ordine 

 Le equazioni differenziali del tipo 

y’=f(x) 

 Le equazioni differenziali a 

variabili sparabili 

 Le equazioni differenziali lineari 

del primo ordine 

 Le equazioni differenziali del 

secondo ordine 

 Applicazioni delle equazioni 

differenziali alla fisica 

 

 

 

 

 Saper risolvere le equazioni 

differenziali del primo ordine 

 Saper risolvere le equazioni 

differenziali del secondo 

ordine 

 

14 

Serie 

 

 Riconoscere e classificare 

una serie numerica 

 

 Definizione di serie numerica 

 Serie convergenti, divergenti, 

indeterminate 

 

 

 

 Saper calcolare il limite di una 

serie 
8 
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210-B 

Ed. 2 del 20/04/2011 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “B. 

RUSSELL” 

Data 

28/04/2011 

Revisione   

01/11/2015 

SCHEDA DI  VALUTAZIONE 

MATERIA MATEMATICA  

TIPO VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE GIUDIZIO / VOTO 

PROVA SCRITTA 
1. Conoscenza dei concetti richiesti 

2. Corretto utilizzo e comprensione del 

linguaggio disciplinare (simboli e 

termini) 

3. Capacità di applicare conoscenze e 

metodi nella risoluzione dei problemi 

4. Capacità di analizzare, in una 

situazione problematica, relazioni tra 

dati ed obiettivi 

5. Capacità di sintetizzare procedimenti 

risolutivi e di calcolo 

 

Il voto complessivo viene attribuito in base al punteggio 

ottenuto applicando il metodo seguente: 

1) si assegna ad ogni esercizio un punteggio in base al peso 

che scaturisce dagli indicatori di performance; 

2) si fissa il voto massimo, in decimi, da attribuire allo 

studente che risponda esattamente a tutte le richieste; 

3) si fissa  il livello corrispondente alla sufficienza; 

4) si fissa il voto minimo (corrispondente ad una verifica 

con tutte le richieste errate) simmetrico del massimo, 

rispetto al 6 

 

PROVA ORALE 
Vedi griglia allegata 

 

 

 

 

Vedi griglia allegata 

Edizione N° 2 Data edizione 

20/04/2011 

Redatto 
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Controllato 
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 Tiziana Antonia 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLA PROVA ORALE DI MATEMATICA 

punti 0 1 2 3 1 
LIVELLO 

DI SUFFICIENZA 

Conoscenza 

argomenti 
Scarsa 

Frammentaria / 

Mnemonica 

Superficiale/ 

Essenziale 
Completa  2 

organizzazione 

concettuale/ 

cognitiva 

Nulla 

Scarsa  pertinenza 

delle risposte 
Prevalentemente 

manualistica  
Completa e coerente  2 

capacità 

espressive 
 

Assenti o 

Esposizione 

difficoltosa e solo 

guidata 

Esposizione 

generalmente lineare 

anche se talvolta 

guidata 

Esposizione 

autonoma con 

linguaggio rigoroso 

 2 

capacità sintetiche 
  

  
Rielaborazion

e sintetica 

 

Totale  

 

 


