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Docente: Alessandro PASQUALI 
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Altri materiali didattici: Software per matematica (es. GeoGebra), materiale sul mio sito web 
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Il presente documento di Programmazione annuale è elaborato tenendo conto: 

1. dei risultati di apprendimento sulla base della normativa vigente (per i Licei: D.P.R. n. 
89/2010 e Indicazioni Nazionali di cui al D.I. n. 211/2010; per gli Istituti Tecnici: D.P.R. n. 
88/2010 e Linee Guida trasmesse con Direttive M.I.U.R. n. 57 del 15/7/2010 e n. 4 del 
16/1/2012); 

2. della delibera del Collegio dei docenti relativa all’approvazione del Piano dell’Offerta 
Formativa; 

3. delle decisioni assunte nei dipartimenti disciplinari e nei dipartimenti di indirizzo;  
4. delle decisioni assunte nelle riunioni del Consiglio di classe;  
5. della situazione e del giudizio in ingresso della classe. 

 
 
SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 

n° alunni 14 

di cui alunni certificati H, DSA o altro da specificare / 

di cui alunni ripetenti / 

di cui alunni provenienti da altro indirizzo di studio o da 
altra scuola (specificare se sono stati programmati percorsi 
di integrazione per la disciplina) 

/ 
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GIUDIZIO SULLA CLASSE IN INGRESSO 
 

Insegno in questa classe fino dalla terza. Lo scorso anno, in quarta, la classe è risultata 
sensibilmente ridimensionata perché il gruppo di alunni dell’indirizzo “ordinario” (la classe era 
originariamente articolata secondo gli indirizzi “ordinario” e – “scienze applicate”) è stato inserito 
nella sezione A. Dal punto di vista didattico gli alunni risultano generalmente abbastanza scolarizzati 
e, almeno per la maggior parte di essi, si rilevano impegno e puntualità nell’assolvere il lavoro 
assegnato per casa. L’interesse per la materia risulta, generalmente, ben evidenziato e solo 
qualcuno evidenzia difficoltà nel seguire gli argomenti e nell’approfondire i temi trattati. La maggior 
parte degli alunni studia con continuità, acquisendo così una preparazione adeguata. Qualche allievo 
presenta invece lacune rispetto agli argomenti degli scorsi anni, segue le lezioni a fasi alterne e 
lavora piuttosto superficialmente, acquisendo una preparazione non sempre adeguata, soprattutto 
in termini di abilità e di competenze. Tuttavia, visto il il numero estremamente contenuto dei sui 
componenti, spero di aiutare tutti ad acquisire una maggiore maturità scolastica, a raggiungere dei 

 livelli di preparazione adeguati e ad interessarsi maggiormente della disciplina.

 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA RILEVAZIONE DEI DATI IN INGRESSO 
 

 Test di ingresso (concordati con il 
dipartimento disciplinare) 

 Test di ingresso (elaborati dal docente) 

 Colloqui con gli alunni  Altro   Esercizi alla lavagna 

Osservazioni ed esiti dei test (o di altre prove di ingresso): 

Nessuna 

 
 
PERCORSI DI RIALLINEAMENTO, RECUPERO E OMOGENEIZZAZIONE DEI LIVELLI DI 
PARTENZA 
 

Ogni volta che si ritrovano temi o argomenti poco chiari e lontani nel tempo, vengono indicate 
modalità di recupero attraverso un attento ripensamento della parte teorica, accompagnato poi da 
alcuni esercizi di verifica sull’avvenuto recupero. Per completare o affinare meglio gli argomenti da 
rivedere alcuni esercizi vengono svolti in classe. 

 
 
PROGRAMMI 

I Programmi concordati dalle riunioni di dipartimento in base alle indicazioni nazionali di riordino 
della scuola secondaria di secondo grado, costituiscono il riferimento per la programmazione 
didattica annuale di ogni singolo docente. 

Nei programmi vengono evidenziati i seguenti punti: 

1) Prerequisiti 
2) Obiettivi disciplinari (Conoscenze, Abilità e Competenze) 
3) Contenuti (con articolazione temporale e suddivisione tra primo e secondo periodo) 
4) Criteri e strumenti di valutazione 

 

1) Prerequisiti 

Nessun prerequisito particolare 
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2) Obiettivi disciplinari (Conoscenze, Abilità e Competenze) 

Unità 
didattica 

Contenuti, conoscenze, competenze 

La geometria 
analitica dello spazio 

Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
geometria analitica 

Descrivere analiticamente 
gli elementi fondamentali 
della geometria euclidea 
nello spazio 

Calcolare l’equazione di piani, rette e superfici notevoli nello 
spazio 
Determinare i grafici per punti e le linee di livello di funzioni di due 
variabili 

Il calcolo 
combinatorio 

Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
probabilità 

Operare con il calcolo 
combinatorio 

Calcolare il numero di disposizioni semplici e con ripetizione 
Calcolare il numero di permutazioni semplici e con ripetizione 
Operare con la funzione fattoriale 
Calcolare il numero di combinazioni semplici e con ripetizione 
Operare con i coefficienti binomiali 

Il calcolo delle 
probabilità 

Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
probabilità 

Appropriarsi del concetto 
di probabilità classica, 
statistica, soggettiva, 
assiomatica 
Calcolare la probabilità di 
eventi semplici 
Calcolare la probabilità di 
eventi complessi 

Calcolare la probabilità (classica) di eventi semplici 
Calcolare la probabilità di eventi semplici secondo la concezione 
statistica, soggettiva o assiomatica 
Calcolare la probabilità della somma logica e del prodotto logico 
di eventi 
Calcolare la probabilità condizionata 
Calcolare la probabilità nei problemi di prove ripetute 
Applicare il metodo della disintegrazione e il teorema di Bayes 

Le funzioni e le loro 
proprietà 

Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi 

Individuare le principali 
proprietà di una funzione 

Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, 
(dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa di una 
funzione 
Determinare la funzione composta di due o più funzioni 
Trasformare geometricamente il grafico di una funzione 

I limiti delle funzioni Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi 

Apprendere il concetto di 
limite di una funzione 

Operare con la topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, 
punti isolati e di accumulazione di un insieme 
Verificare il limite di una funzione mediante la definizione 
Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza 
del segno, confronto) 

Il calcolo dei limiti Dominare attivamente i 
concetti e i metodi del 
calcolo algebrico e 
delle funzioni 
elementari dell’analisi 

Calcolare i limiti di 
funzioni 

Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni 
Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 
Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 
Confrontare infinitesimi e infiniti 
Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto 
Calcolare gli asintoti di una funzione 
Disegnare il grafico probabile di una funzione 

Le successioni e le 
serie 

Dominare attivamente i 
concetti e i metodi del 
calcolo algebrico e 
delle funzioni 
elementari dell’analisi 

Calcolare i limiti di 
successioni 
Studiare il comportamento 
di una serie 

Rappresentare una successione con espressione analitica e per 
ricorsione 
Verificare il limite di una successione mediante la definizione 
Calcolare il limite di successioni mediante i teoremi sui limiti 
Calcolare il limite di progressioni 
Verificare, con la definizione, il carattere una serie 
Studiare le serie geometriche 

La derivata di una 
funzione 

Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo 
differenziale 

Calcolare la derivata di 
una funzione 

Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 
Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 
Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate 
fondamentali e le regole di derivazione 
Calcolare le derivate di ordine superiore 
Calcolare il differenziale di una funzione 
Applicare le derivate alla fisica 

I teoremi del calcolo 
differenziale 

Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo 
differenziale 

Applicare i teoremi sulle 
funzioni derivabili 

Applicare il teorema di Rolle 
Applicare il teorema di Lagrange 
Applicare il teorema di Cauchy 
Applicare il teorema di De L’Hospital 

I massimi, i minimi e i 
flessi 

Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 

Studiare i massimi, i 
minimi e i flessi di una 
funzione 

Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la 
derivata prima 
Determinare i flessi mediante la derivata seconda 
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Unità 
didattica 

Contenuti, conoscenze, competenze 

dell’analisi e del calcolo 
differenziale 

Determinare i massimi, i minimi e i flessi mediante le derivate 
successive 
Risolvere i problemi di massimo e di minimo 

Lo studio delle 
funzioni 

Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo 
differenziale 

Studiare il comportamento 
di una funzione reale di 
variabile reale 
Applicare lo studio di 
funzioni 
Risolvere un’equazione in 
modo approssimato 

Studiare una funzione e tracciare il suo grafico 
Passare dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e 
viceversa 
Risolvere equazioni e disequazioni per via grafica  
Risolvere i problemi con le funzioni 
Separare le radici di un’equazione 
Risolvere in modo approssimato un’equazione con il metodo: di 
bisezione, delle secanti, delle tangenti, del punto unito 

Gli integrali indefiniti Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo 
integrale 

Apprendere il concetto di 
integrazione di una 
funzione 
Calcolare gli integrali 
indefiniti di funzioni anche 
non elementari 

Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali 
immediati e le proprietà di linearità 
Calcolare un integrale indefinito con il metodo di sostituzione e 
con la formula di integrazione per parti 
Calcolare l’integrale indefinito di funzioni razionali fratte 

Gli integrali definiti Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo 
integrale 

Calcolare gli integrali 
definiti di funzioni anche 
non elementari 
Usare gli integrali per 
calcolare aree e volumi di 
elementi geometrici 
Calcolare il valore 
approssimato di un 
integrale 

Calcolare gli integrali definiti mediante il teorema fondamentale 
del calcolo integrale 
Calcolare il valor medio di una funzione 
Operare con la funzione integrale e la sua derivata 
Calcolare l’area di superfici piane e il volume di solidi 
Calcolare gli integrali impropri 
Applicare gli integrali alla fisica 
Calcolare il valore approssimato di un integrale definito mediante 
il metodo: dei rettangoli, dei trapezi, delle parabole, di Runge 
Valutare l’errore di approssimazione 

Le equazioni 
differenziali 

Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo 
differenziale e integrale 

Apprendere il concetto di 
equazione differenziale 
Risolvere alcuni tipi di 
equazioni differenziali 

Risolvere le equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = 
f(x), a variabili separabili, lineari 
Risolvere le equazioni differenziali del secondo ordine lineari a 
coefficienti costanti 
Risolvere problemi di Cauchy del primo e del secondo ordine 
Applicare le equazioni differenziali alla fisica 

Le distribuzioni di 
probabilità 

Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 
sperimentali per 
investigare fenomeni 
sociali e naturali e per 
interpretare i dati 

Operare con le 
distribuzioni di probabilità 
di uso frequente di 
variabili casuali discrete 
Operare con le 
distribuzioni di probabilità 
di uso frequente di 
variabili casuali continue 

Determinare la distribuzione di probabilità e la funzione di 
ripartizione di una variabile casuale discreta, valutandone media, 
varianza, deviazione standard 
Valutare l’equità e la posta di un gioco aleatorio 
Studiare variabili casuali che hanno distribuzione uniforme 
discreta, binomiale o di Poisson 
Standardizzare una variabile casuale  
Studiare variabili casuali continue che hanno distribuzione 
uniforme continua o normale 

 

3) Contenuti (divisi in unità di apprendimento o moduli) 

Contenuti disciplinari tempi 

Il calcolo combinatorio e delle probabilità 

Le funzioni e le loro proprietà 

I limiti delle funzioni – Il calcolo dei limiti 

settembre - ottobre 

ottobre - novembre 

novembre - dicembre 

Le successoni e le serie 

La derivata di una funzione 

I teoremi del calcolo differenziale – I massimi, i minimi e i flessi 

Lo studio delle funzioni 

Gli integrali indefiniti – Gli integrali definiti 

gennaio 

gennaio - febbraio 

febbraio - marzo 

marzo - aprile 

aprile - maggio 
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Le equazioni differenziali 

Le distribuzioni di probabilità 

maggio – giugno 

giugno 

4) Criteri e strumenti di valutazione 

Criteri di valutazione 

 Valutazione formativa: in base alle griglie di valutazione concordate in sede di Dipartimento 

 Valutazione sommativa: in base ai criteri (corrispondenza voto-giudizio) riportati nel POF 
 
Strumenti di valutazione 
 

 interrogazione tradizionale  prove di verifica strutturate  

 compito in classe tradizionale  relazioni di gruppo 

 osservazioni del gruppo classe  altro (specificare) 

___________________________________ 

Numero delle prove programmate  
 
Tipologia di prova I periodo II periodo 

prove di verifica strutturate  1/2 2/3 

compito in classe tradizionale 2/3 4/5 

interrogazione tradizionale 1/2 1/2 

Altro (specificare) _______ _______ 

 
MODALITÀ DI LAVORO (lezione frontale, didattica laboratoriale, cooperative learning, ecc.) 
 

Interrogazioni brevi, esercizi, discussioni guidate, interventi e prove strutturate. 

Prove scritte ed orali sufficientemente articolate atte a rilevare non solo le conoscenze di base ma 
anche le capacità di collegamento e rielaborazione personale. 

 
MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

Recupero delle parti fondamentali del programma della classe quarta svolte in itinere, mediante 
ripetizione degli argomenti svolti e correzione degli esercizi e dei compiti in classe effettuati. 
Sono previsti inoltre tutti gli interventi di recupero già analizzati dal Collegio dei docenti e segnalati 
sul POF. 

 
STRUMENTI DI LAVORO (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…) 
 

Testi utilizzati: 

 Bergamini, Trifone, Barozzi  -  Matematica.blu 2.0 – voll. 4 e 5   -   ed. Zanichelli 

Materiale e attrezzature informatiche: 

 materiale multimediale su my.zanichelli.it 

 materiale multimediale presentato in classe tramite il videoproiettore 

 software GeoGebra (www.geogebra.org) 

 sito web www.pasquali.org 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE (visite guidate, partecipazione a progetti…)  
 

Nessuna attività integrativa specifica. 

 

 

 

Borgo San Lorenzo, 9 novembre 2018 Il docente 

  Alessandro Pasquali 

 


