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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE: L'obiettivo della conoscenza specifica dei contenuti fondamentali del programma è
stato raggiunto dalla totalità degli studenti, se pur ovviamente in modo differenziato: per un buon gruppo il
livello  di  conoscenza  è  solido  e  consapevole,  mentre  per  alcuni  resta  più  scolastico  e  talvolta  un  po’
approssimativo.

COMPETENZE: La classe mediamente sa affrontare la risoluzione di problemi che prevedono l'uso
dei principali strumenti operativi; infatti per esempio quasi tutti gli studenti sanno come studiare una funzione
o fare una derivata, ma talvolta alcuni incontrano difficoltà nell'individuare procedure risolutive di problemi
matematici articolati o contestualizzati. La competenza si esprime appunto a livelli diversi: in alcuni casi si
tratta di applicazione pressoché meccanica dei procedimenti appresi, in altri invece le metodologie sono
applicate in modo più consapevole e adattate senza difficoltà ai diversi contesti.

CAPACITA': La quasi totalità  degli studenti ha acquisito la capacità di leggere, analizzare e interpretare il
testo di un problema di base, per tradurlo quindi  nel linguaggio specifico e individuarne un  procedimento
risolutivo.
Sulle capacità più specifiche relative alla risoluzione di problemi articolati e “nuovi”, che richiedono notevole
sicurezza e autonomia, qualcuno è piuttosto carente, mentre un gruppo abbastanza numeroso ha raggiunto,
grazie all’impegno nello studio e ad un processo di crescita, un livello più che accettabile. Spiccano poi
alcuni elementi particolarmente dotati e motivati, che nel corso del triennio hanno maturato un metodo di
lavoro solido e efficace.

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Funzioni reali di variabile reale                               
Limiti delle funzioni di una variabile                        
Funzioni continue                                                  
Derivate delle funzioni di una variabile                    
Applicazioni delle derivate                                     
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale       
Massimi e minimi  relativi e assoluti                       
Studio del grafico di una funzione                         
Integrali indefiniti                                                  
Integrale definito                                                  
Aree e volumi                                                       
Successioni e serie numeriche. 
Probabilità totale, composta, condizionata. Prove ripetute.
Distribuzioni di probabilità.
Equazioni differenziali.

2. METODOLOGIE
(Lezione frontale, attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc.):

a)  Lezione frontale.
b) Discussione sull'argomento introdotto in forma dialogica , in cui si è continuamente sollecitato l' intervento
da parte degli studenti, in modo da coinvolgere i più insicuri e al tempo stesso far emergere gli studenti più
capaci. 
c)  Attività di esercitazione e recupero ( risoluzione guidata e discussione).



4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

a) Prove scritte: sono state svolte alla fine di ciascun argomento, allo scopo di verificare la conoscenza dei
contenuti, l'avvenuta assimilazione degli stessi e la capacità di rielaborazione e di collegamento. Le ultime
prove hanno rispecchiato la tipologia della seconda prova dell’esame di stato.
b)  Verifica  "orale",  avvenuta  sia  mediante  colloquio  individuale  sia  attraverso  discussioni,  esercizi  e
interventi, nell'ottica di una valutazione più continua.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

Dalle prove scritte dovevano emergere, concorrendo ad una valutazione positiva crescente:
a) capacità di leggere, analizzare e interpretare il testo;
b) conoscenza di contenuti specifici;
c) rigore e precisione nell'uso degli strumenti operativi;
d) capacità logiche e di rielaborazione, con particolare riguardo al collegamento tra vari ambiti; 
e) precisione e completezza nel motivare le varie strategie e deduzioni;
f) fantasia e originalità nella risoluzione.

Dalle prove orali dovevano emergere, concorrendo ad una valutazione positiva crescente:

a) conoscenza degli argomenti trattati; 
b) chiarezza, puntualità nell'esposizione, capacità di analisi e di sintesi;
c) acquisizione del linguaggio specifico;
d) capacità di collegamento, nonché di rielaborazione dei concetti; 
e) l'eventuale capacità di intuizione e la prontezza nell'affrontare i quesiti.
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