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1.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE

La classe è composta di 25 allievi dell’indirizzo delle scienze umane, opzione economico-sociale, tra cui 3 allievi
certificati DSA, 2 BES e un ripetente.
Gli studenti formano un gruppo abbastanza fragile, sia per quanto riguarda le capacità di ragionamento logicomatematico che per quanto attiene alla tecnica di calcolo. Durante gli anni scolastici passati si sono verificate anche
delle criticità riguardanti l’atteggiamento in classe (serietà, partecipazione, interesse) e l’impegno personale a casa.
In questo primo mese scolastico, tuttavia, il clima di lavoro è risultato buono. Sarà perciò compito del docente cercare
di stimolare gli allievi ad un lavoro personale costante in modo da permettere alla maggioranza di poter seguire con
profitto.

2.

OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO

Quali obiettivi generali del corso di Matematica in un Liceo si possono citare le capacità di astrazione e di
formalizzazione, l’abitudine allo studio analitico di un qualunque problema e lo sviluppo ed il potenziamento di una
certa mentalità logico-scientifica. In conformità con quanto accade nella scuola secondaria svizzera, darò un certo
peso alla parte tecnica (cioè al “saper fare”), sforzandomi di svolgere sempre durante le lezioni molti esercizi, sia di
comprensione che di applicazione della materia trattata.

3.

ARGOMENTI DEL CORSO E SCANSIONE TEMPORALE

Settembre:
- Ripresa del concetto di funzione, determinazione del dominio, zeri e segno di una funzione
- Concetto di limite di una funzione (limiti finiti e infiniti in un punto e all’infinito)
- Forme indeterminate e calcolo di limiti
Ottobre :
- Continuità e tipi di discontinuità
- Asintoti e grafico probabile di una funzione razionale o fratta
Novembre e dicembre:
- Il problema delle tangenti e la derivata di una funzione
- Derivate di funzioni elementari, derivata di somme, prodotti, rapporti e potenze
- Derivate di funzioni composte e derivate di ordine superiore
Gennaio:
- Applicazione delle derivate: equazione tangente e normale, angolo fra curve
- Teoremi sulle funzioni derivabili
- Regole di de L’Hospital

Febbraio e marzo:
- Massimi e minimi, concavità e flessi
- Studio di funzioni
- Primitive ed integrazione immediata
Aprile e maggio:
- Integrazione per sostituzione e per parti
- Integrale definito e sue proprietà
- Applicazioni dell’integrale definito al calcolo di aree e volumi

4.

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO

Principalmente sarà svolta una lezione di tipo frontale. La lezione dovrà essere un dialogo tra docente ed allievi.
Verrà stimolata una partecipazione attiva dell’intera classe, con particolare accento ad un apprendimento deduttivo.
Quali libri di testo si utilizzerà “Modelli matematici”, di Re Fraschini e Grazzi, edizioni ATLAS, vol. 5.

5.

VALUTAZIONE

La verifica dei contenuti sarà effettuata tramite lo svolgimento di compiti in classe scritti (tre per quadrimestre). Oltre
alle verifiche scritte si effettueranno brevi prove orali, in cui sarà testata soprattutto la preparazione dell’alunno. È
pure possibile che vengano effettuate interrogazioni scritte.
L’allievo non verrà valutato secondo un criterio sommativo delle note, bensì secondo un criterio educativo. Oltre al
rendimento si terranno in considerazione l’impegno, la costanza nel lavoro, la partecipazione alla lezione, la volontà
di comprendere ed imparare e il cammino svolto dal singolo.

6.

ATTIVITA’ DI RECUPERO

Sono previsti due corsi di recupero, facoltativi, di sette ore ciascuno. Oltre a questi, il docente rimane volentieri a
disposizione, anche durante i momenti liberi da lezioni. Da evidenziare che il ritmo della lezione verrà adattato, nel
limite del possibile, agli allievi più deboli.

