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DISCIPLINA:   MATEMATICA   
 

INDIRIZZO DI STUDIO:  ITT 

CLASSE 5A 
 

OBIETTIVI GENERALI SECONDO BIENNIO  E QUINTO ANNO 
 
  completare, sistemare e formalizzare le conoscenze conseguite nel biennio 

 saper affrontare situazioni problematiche di natura applicativa, scegliendo tra varie strategie 

 conoscere registri di rappresentazione diversi (numerico, grafico, funzionale) e saper passare 
consapevolmente  dall’uno all’altro 

 possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per organizzare e 
valutare  adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

  arricchire le conoscenze in rapporto all’indirizzo 

 esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando i termini specifici della disciplina 

 impegnarsi nel lavoro individuale, sia in classe che a casa, con continuità e rispettando i tempi richiesti 
 

 
 
MODULO 1 :  Studio di funzione 

Tempi:   settembre 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

 Richiami: Il dominio di una 
funzione; il comportamento di una 
funzione agli estremi del dominio e 
gli asintoti; massimi e minimi 
relativi 

 Derivate di ordine superiore 

 Concavità e flessi di una funzione 

 Saper determinare il dominio di una funzione 

 Saper individuare il comportamento di una 
funzione agli estremi del dominio e 
determinare le equazioni degli eventuali 
asintoti 

 Saper calcolare le derivate di ordine superiore 
di una funzione 

 Saper determinare massimi e minimi relativi di  
una funzione 

 Saper determinare la concavità di una curva ed 
i punti di flesso 

 Saper rappresentare graficamente una 
funzione, utilizzando le informazioni raccolte 
con lo  studio di funzione 

 Saper effettuare lo 
studio completo di 
semplici funzioni 
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MODULO 2 :  Integrali indefiniti 

Tempi:   ottobre-dicembre 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

 Le primitive di una funzione 

 Il concetto di integrale indefinito 

 Le proprietà degli integrali indefiniti 

 Gli integrali indefiniti immediati 

 Il metodo di scomposizione 

 L’integrazione per sostituzione 

 L’integrazione per parti 

 L’integrale delle funzioni razionali fratte 

 Saper calcolare integrali indefiniti 
immediati 

 Saper applicare le proprietà 
dell’integrale indefinito 

 Saper calcolare l’integrale di funzioni 
composte 

 Saper utilizzare i vari metodi di 
integrazione: per scomposizione, per 
sostituzione, per parti 

 Saper integrare funzioni razionali fratte 

 Comprendere i concetti 
di primitiva e di 
integrale indefinito di 
una funzione 

 Saper calcolare integrali 
indefiniti sia immediati 
sia con l’utilizzo dei vari 
metodi  di integrazione, 
in casi di semplice 
risoluzione 

 
 
 

MODULO 3 :  Integrali definiti 

Tempi:   gennaio-marzo 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

 L’integrale definito e le sue 
proprietà 

 La funzione integrale 

 La formula per il calcolo 
dell’integrale definito 

 Il calcolo delle aree 

 Il calcolo del volume di un solido di 
rotazione 

 

 Saper applicare le proprietà 
dell’integrale definito: linearità, 
additività 

 Saper applicare il teorema della media 

 Saper enunciare e dimostrare il 
teorema fondamentale del calcolo 
integrale 

 Saper applicare la formula 
fondamentale del calcolo integrale 
(Newton-Leibnitz) 

 Saper applicare le varie tecniche di 
integrazione per il calcolo di aree e del 
volume di un solido di rotazione 

 Comprendere il significato 
geometrico di integrale definito 

 Saper enunciare i teoremi 
relativi al calcolo integrale 

 Saper calcolare integrali definiti 
sia immediati sia con l’utilizzo 
dei vari metodi  di integrazione, 
in casi di semplice risoluzione 

 Saper calcolare aree di figure 
piane e volumi di solidi di 
rotazione in semplici casi, 
utilizzando il calcolo integrale  
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MODULO 4 :  Variabili aleatorie discrete; distribuzione binomiale 

Tempi:   marzo-aprile 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

 Variabili aleatorie 
discrete 

 Giochi equi e non 
equi  

 Distribuzione 
binomiale 

 

 Saper determinare la distribuzione di probabilità di una 
variabile aleatoria discreta 

 Saper calcolare la media, la varianza e la deviazione 
standard di una variabile aleatoria discreta 

 Saper scrivere la distribuzione di una variabile aleatoria 
binomiale di parametri n e p 

 Saper calcolare la media, la varianza e la deviazione 
standard di una variabile aleatoria binomiale 

 Saper determinare la 
distribuzione di 
probabilità  di una 
variabile aleatoria 
binomiale in semplici 
applicazioni e saperne 
determinare la media 

 

 
MODULO 5 :  Variabili aleatorie continue; distribuzione gaussiana 

Tempi:  aprile -maggio 

CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

 Variabili aleatorie 
continue 

 Distribuzione gaussiana 

 

 Saper determinare la funzione di ripartizione, la 
media e la varianza di una variabile aleatoria 
continua, data la densità di probabilità 

 Saper rappresentare graficamente la densità di 
probabilità di una variabile aleatoria normale 

 Saper determinare la media e la varianza di una 
distribuzione normale 

 Saper ricavare i valori della funzione di 
ripartizione della distribuzione normale standard 
utilizzando le opportune tavole  

 Saper determinare le probabilità di una variabile 
aleatoria normale di parametri qualsiasi, 
riconducendosi a quelle della normale standard 

 Saper determinare la funzione 
di ripartizione e la media di una 
variabile aleatoria continua, 
data la densità di probabilità, in 
semplici casi 

 Saper rappresentare 
graficamente la densità di 
probabilità della distribuzione 
normale standard 

 Saper ricavare i valori della 
funzione di ripartizione della 
distribuzione normale standard 
utilizzando le opportune tavole 

 
METODI 

 Domande e discussione per richiamare i prerequisiti necessari ad affrontare i vari argomenti; 

 Lezioni frontali/partecipate con l’ausilio della LIM (le lezioni vengono salvate in una specifica cartella 
per poter essere utilizzate all’occorrenza dagli studenti); 

 Schematizzazioni riassuntive; 

 Applicazioni immediate dei contenuti proposti svolte dagli alunni alla lavagna; 

 Applicazioni dei contenuti proposti alle discipline di indirizzo e in generale a situazioni reali, anche con 
attività di tipo laboratoriale; 

 Correzione costante degli esercizi assegnati o proposti dagli alunni 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

 Recupero in itinere, con costante lavoro di consolidamento, tramite ripasso di argomenti di base e 
l’indicazione agli alunni di opportuni esercizi applicativi, da svolgersi individualmente o in piccolo gruppo 

 Eventuali sportelli didattici 
 

MATERIALI E STRUMENTI 
 Libro di testo  

 LIM 

 Risorse on line 

 Software applicativi dalle elevate potenzialità grafiche (es. Derive, Geogebra) 

 Materiali opportunamente predisposti dall’insegnante (esercizi, appunti) in appoggio al libro di testo 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Verifiche formative: 

  Correzione dei lavori assegnati per casa 
 Domande - risposte brevi 

 

Verifiche sommative: 

 Verifiche orali 

 Prove strutturate (per l'orale) 

 Verifiche scritte (relative a moduli completi o parziali) 

 
In ogni quadrimestre verranno effettuate almeno tre verifiche scritte, mentre le prove orali saranno 
almeno due 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione delle singole prove si baserà principalmente sui seguenti indicatori: 

    Acquisizione delle conoscenze  

 Padronanza nell’individuazione e nell’applicazione di appropriate procedure risolutive 

 Capacità di rielaborazione, contestualizzazione e collegamento 

 Chiarezza espositiva e proprietà nell’uso del linguaggio matematico 
 
Alla valutazione intermedia e a quella finale concorrono anche i seguenti indicatori, che integrano il dato 
derivante dalla media dei voti: 
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 Impegno e partecipazione 

 Percorso personale nel processo formativo rispetto al livello iniziale 

La valutazione intermedia e quella finale saranno costituite da un voto unico, determinato dai risultati delle 
prove scritte ed orali.  
 
 

FIRMA Responsabile di Area 
Disciplinare 

   Lucia Pinzauti 

 


