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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’

Conoscenze Competenze Abilità

INSIEMI E FUNZIONI
Proprietà delle funzioni e delle 
successioni. Funzioni e 
successioni elementari. Calcolo 
differenziale. Calcolo integrale

Scegliere opportuni sistemi di 
riferimento per l’analisi di un 
problema. Discutere l'esistenza 
e determinare il valore del 
limite di una successione 
definita con un'espressione 
analitica o per ricorrenza. 
Riconoscere le caratteristiche di
continuità e derivabilità di una 
funzione. Estendere quanto 
studiato a problemi 
contestualizzati in diversi 
ambiti.

Studiare rette, piani, superfici 
sferiche e loro intersezioni nello
spazio utilizzando le coordinate
cartesiane. Analizzare le 
proprietà di parità, monotonia, 
periodicità di funzioni definite 
sull’insieme dei numeri reali o 
su un suo sottoinsieme. 
Individuare le caratteristiche 
fondamentali e i parametri 
caratteristici delle progressioni 
aritmetiche e geometriche e 
delle funzioni polinomiali, 
lineari a tratti, razionali fratte, 
circolari, esponenziali e 
logaritmiche, modulo e loro 
composizioni semplici. A 
partire dall’espressione 
analitica di una funzione, 
individuare le caratteristiche 
salienti del suo grafico e 
viceversa; a partire dal grafico 
di una funzione, tracciare i 
grafici di funzioni correlate: 
l'inversa (se esiste), la 
reciproca, il modulo, o altre 
funzioni ottenute con 
trasformazioni geometriche. 
Discutere l'esistenza e 
determinare il valore del limite 
di una funzione, in particolare i 
limiti, per x che tende a 0, di 
sen(x)/x, (e^x -1)/x e limiti ad 
essi riconducibili. Applicare i 
principali teoremi riguardanti la
continuità e la derivabilità. 
Determinare la derivata di una 
funzione ed interpretarne 
geometricamente il significato. 
Applicare il calcolo 
differenziale a problemi di 
massimo e minimo. Analizzare 
le caratteristiche della funzione 
integrale di una funzione 
continua e applicare il teorema 
fondamentale del calcolo 
integrale. A partire dal grafico 
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di una funzione, tracciare i 
grafici della sua derivata e di 
una sua funzione integrale. 
Interpretare geometricamente 
l’integrale definito e applicarlo 
al calcolo di aree. Determinare 
primitive di funzioni 
utilizzando integrali immediati, 
integrazione per sostituzione o 
per parti. Determinare la 
probabilità di un evento 
utilizzando i teoremi 
fondamentali della probabilità, 
il calcolo combinatorio, il 
calcolo integrale. Analizzare la 
distribuzione di una variabile 
casuale o di un insieme di dati e
determinarne valori di sintesi, 
quali media, mediana, 
deviazione standard, varianza.

Estendere quanto studiato a 
problemi contestualizzati in 
diversi ambiti.

METODOLOGIE

 Lezione frontale  Apprendimento cooperativo

 Discussione guidata  Attività laboratoriali

 Problem solving

Altro: Flipped class

CRITERI DI VALUTAZIONE
e griglie di misurazione per ogni tipologia di verifica (scritto, orale, …)

In relazione alla valutazione delle prove scritte e delle prove orali il Dipartimento di Matematica, 

facendo propri gli indicatori per la valutazione delle prove scritte individuati nei Quadri di 

Riferimento del 26 novembre 2018 e vista la griglia di valutazione delle prove scritte fornita dal 

MIUR in occasione delle simulazioni di seconda prova di esami di Stato dello scorso anno 

scolastico, delibera di adottare la griglia suddetta (in ventesimi), allegata, per la valutazione di 

prove scritte ed orali di matematica e di fisica.
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Messina, li 10/09/2019
Il Coordinatore

        Antonino Minissale
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