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ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
articolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
articolazione AUTOMAZIONE

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
articolazione INFORMATICA

PROGRAMMA PREVENTIVO

MATEMATICA
(area generale)

CLASSI QUINTE

Ore settimanali: 3

DOCENTE

CLASSE

Francesca Donadio

5A BIO

Biagio Clarizia

5 B BIO

Silvia Gervasoni

5C BIO

Vastola Massimiliano

5A ELE

Monica Terenghi

5A INF

Sanna Giulia

5 B INF

FINALITA’ E OBIETTIVI
Competenze chiave di
cittadinanza/europee

●

Imparare ad imparare

●

Progettare

●

Comunicare

●

Collaborare e partecipare

●

Agire in modo autonomo e
responsabile

●

Risolvere problemi

● Individuare collegamenti e relazioni
● Acquisire e interpretare
l’informazione

Competenze trasversali

●

padroneggiare il linguaggio formale e i
procedimenti dimostrativi della
matematica

●

possedere gli strumenti matematici,
statistici e del calcolo delle probabilità
necessari per la comprensione delle
discipline scientifiche e per poter operare
nel campo delle scienze applicate

●

collocare il pensiero matematico e
scientifico nei grandi temi dello sviluppo
della storia delle idee, della cultura, delle
scoperte scientifiche e delle invenzioni
tecnologiche.

Competenze disciplinari
●

utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative

●

utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando
opportune soluzioni

●

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

●

utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento
disciplinare

●

correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di
riferimento

CONTENUTI/ARGOMENTI
STRUMENTI DI ANALISI: INTEGRALI
CONOSCENZE
Primitive e integrale indefinito di una
funzione
Integrali di funzioni elementari
La linearità dell’integrale indefinito
Integrali di polinomi, integrazione per scomposizione
Integrale di semplici funzioni composte
Integrazione per sostituzione e per parti in casi semplici
Dalle aree al concetto di integrale definito
L’integrale definito e le sue proprietà
Il calcolo dell’integrale definito

ABILITA’
Determinare l’integrale indefinito delle funzioni elementari.
Integrare funzioni composte semplici anche utilizzando strumenti di calcolo
automatico.

Saper risolvere semplici casi con integrazione per sostituzione e per parti
Conoscere l’aspetto teorico dell’argomento integrazione
Saper calcolare integrali definiti

Saper applicare il calcolo dell’integrale definito nel calcolo delle aree e di
Applicazioni geometriche degli integrali definiti:
- il calcolo delle aree: aree di figure piane, area con funzioni in parte volumi.
negative, area di superficie chiusa delimitata da due funzioni
- il calcolo dei volumi
Comprendere il significato del teorema fondamentale del calcolo integrale
La funzione integrale
Enunciato del teorema fondamentale del calcolo integrale e il suo
significato
Calcolare integrali definiti in maniera approssimata con metodi numerici
trattati
L’integrazione numerica: il metodo dei rettangoli
Saper riconoscere un integrale improprio e saper calcolare semplici integrali
Gli integrali impropri o generalizzati:
-estensione dell’integrazione a funzioni non continue con un numero applicando la definizione.*
Saper riconoscere quando applicare il concetto di integrale improprio nel
finito di punti di discontinuità su un intervallo limitato*
calcolo di aree.*
-estensione dell’integrazione di funzioni continue su intervalli

illimitati.*
MISURE DI SUPERFICI E DI VOLUMI
CONOSCENZE

ABILITA’

Introduzione alla misura di superfici e volumi nello spazio
L’equivalenza tra solidi e il principio di Cavalieri

Calcolare aree e volumi di solidi

Misura della superficie e del volume di parallelepipedi e prismi
Misura della superficie e del volume di una piramide
Misura della superficie e del volume di un cilindro, di un cono e di un
tronco di cono
Misura della superficie e del volume di una sfera
COMPLEMENTI SUL CALCOLO DELLE PROBABILITA’
CONOSCENZE
Probabilità condizionata
Probabilità totale
Probabilità delle cause: teorema di Bayes
DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’
CONOSCENZE
Le distribuzione di probabilità di uso frequente:
distribuzione uniforme discreta,
distribuzione binomiale,
distribuzione di Poisson.*
La disuguaglianza di Cebicev.*

ABILITA’
Calcolare la probabilità condizionata.
Calcolare la probabilità dell’intersezione di due eventi
Calcolare la probabilità totale e la probabilità delle cause di un evento.
ABILITA’
Individuare a quale classe di fenomeni si adatta il modello della
distribuzione binomiale.
Individuare semplici esempi di applicazione della distribuzione di Poisson.*

Le variabili casuali standardizzate.
Le variabili casuali continue.
Funzione densità di probabilità
Funzione di ripartizione
Distribuzioni continue di probabilità: distribuzione normale o di Gauss
Il teorema del limite centrale

Problemi di applicazione della disuguaglianza di Cebicev.*
Utilizzare il modello della distribuzione normale per effettuare valutazioni di
probabilità in diversi contesti.

STATISTICA INFERENZIALE
CONOSCENZE
I parametri e la loro stima
Stimatori, lo stimatore corretto
Stima puntuale di una media
Errore medio di campionamento (errore
standard)
Stima puntuale di una frequenza relativa o di una percentuale
Stima della media per intervallo di grandi campioni
Intervallo di confidenza
Livello di confidenza
Livello di significatività
Punti critici e loro ricerca sotto la curva normale standardizzata
Stima per intervallo di una percentuale
La verifica delle ipotesi : su una media per campioni grandi; su una
percentuale per grandi campioni.
LA CARDINALITA’ DEGLI INSIEMI NUMERICI*
CONOSCENZE

ABILITA’
Saper risolvere semplici problemi sulla stima puntuale della media, della
frequenza relativa e sull’errore medio di campionamento.

Saper stimare l’intervallo di confidenza nel caso di grandi campioni

Saper valutare se un’ipotesi formulata è vera o falsa

ABILITA’

Cardinalità di un insieme

Riconoscere la cardinalità di un insieme

Insiemi infiniti

Riconoscere gli insiemi numerabili

insiemi numerabili e non numerabili

Riconoscere gli insiemi non numerabili

Cardinalità di N, Z, Q, R

Comprendere la cardinalità di R

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza
L’asterisco * indica quei contenuti e quelle abilità che non fanno parte dei minimi da raggiungere ai fini della sufficienza.
Il livello di sufficienza si ritiene raggiunto nel momento in cui le conoscenze e le abilità non contrassegnate da * siano applicate in modo
sostanzialmente corretto in situazioni note.
METODOLOGIA DIDATTICA
Gli argomenti del programma saranno affrontati secondo i seguenti criteri:
● Presentare gli argomenti attraverso problemi semplici ma tipici, rispettando contemporaneamente l’esigenza di un insegnamento secondo le
grandi strutture e quella di un insegnamento per problemi.
● Seguire uno sviluppo analitico-sintetico dei vari argomenti, puntando ad una costruzione organica delle strutture principali.
● Ritornare sui vari argomenti con approfondimenti successivi, per consentire una generalizzazione dei principi già evidenziati.
● Usare la teoria degli insiemi come linguaggio base.
● Inserire la storia di idee e metodi matematici nel contesto dell’attività didattica.
● Utilizzare le calcolatrici scientifiche e le strumentazioni informatiche non solo per evitare lavori ripetitivi, ma anche per analizzare il
procedimento da seguire, controllare il lavoro svolto, chiarire alcuni concetti importanti dal punto di vista intuitivo, integrare lo svolgimento
di lezioni frontali e dialogate
Il percorso didattico, comprese eventuali iniziative volte al recupero, si svilupperà attraverso:
● lezioni frontali
● lezioni dialogate
● lavori di gruppo (per introdurre nuovi argomenti, consolidare capacità operative, individuare strategie risolutive di problemi...)
● esercitazioni
● prove di verifica

MODALITA’ DI VERIFICA
● Verifiche scritte al termine di ogni argomento trattato o di più argomenti affini.
● Interrogazioni orali , colloqui individuali e discussioni individuali o di gruppo
● Eventuali produzioni di artefatti multimediali elaborati individualmente o in gruppo.
Si terrà anche conto di interventi sollecitati o spontanei degli studenti valutando in particolare la partecipazione, l’uso della terminologia specifica
e le capacità di collegamento.

STRATEGIE DI RECUPERO
Le azioni didattiche del docente saranno volte anche a stimolare, motivare e incentivare gli studenti in difficoltà al fine di facilitare il recupero:
illustrando gli obiettivi del percorso di apprendimento, ponendo quesiti generali, proponendo lavori a coppie o a gruppi, discutendo le risposte in
classe, sollecitando domande, assegnando esercizi mirati, dando feedback tempestivi, favorendo l’autovalutazione, selezionando e predisponendo
risorse digitali di sostegno nella classe virtuale (per i docenti che utilizzano tale ambiente).
INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEGLI STUDENTI
Le prove di valutazione saranno formulate, per ogni nucleo tematico, in modo tale da misurare il livello di raggiungimento delle singole conoscenze e
abilità declinate nella sezione contenuti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
PRESTAZIONE

Sigla sul
registro

NULLO-NEGATIVO
NULLO-NEGATIVO
NEGATIVO

VOTO
1

GI

2
3

DESCRITTORI
Rifiuto a sostenere la prova
Lavoro non svolto; mancate risposte
Mancata acquisizione di contenuti; incapacità di procedere nell’applicazione; gravi e numerosi errori

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

INSUFFICIENTE

I

5

SUFFICIENTE

S

6

DISCRETO

D

7

BUONO

B

8

OTTIMO

9
O

ECCELLENTE

10

Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà di procedere
nell’applicazione; presenza di errori gravi
Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere ad applicazioni corrette;
presenza di errori non determinanti
Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili; presenza di errori non
significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza sicuro e sostanzialmente
corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti; capacità di applicare con una certa sicurezza e senza errori
concettuali e formali
Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti; uso rigoroso e corretto delle procedure e
dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure; approfondimenti e rielaborazioni personali e
contestualizzati; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI / AMBIENTI
Gli strumenti/ambienti didattici previsti sono:
● libro di testo
● materiali didattici e/o attività di laboratorio predisposti dall'insegnante
● dispositivi mobili e LIM
● classi virtuali
LIBRO DI TESTO
• Leonardo Sasso: LA MATEMATICA A COLORI, vol 5, ed. verde per la riforma, ed. PETRINI

Cernusco sul Naviglio, 30/10/2018

