
DISCIPLINA:     MATEMATICA  
 
DOCENTE: FOTI SALVATORE ANTONIO 

 
NUMERO ORE SETTIMANALI: TRE 
 
MODULO N. 1  -  FUNZIONI:  Derivata di una funzione e differenziale;   
 
CONOSCENZE 
LLGG 

• Concetto di derivata di una funzione  
• Derivate delle funzioni elementari 
• Teoremi per il calcolo delle derivate di funzioni non elementari e   
      composte 
• Calcolo del differenziale 
• Proprietà locali delle funzioni 

CONOSCENZE 
da formulare 

• Concetti di derivata e differenziale 

COMPETENZE 
Rif. STCW 
Emended 2010 

• Non applicabile 

COMPETENZE 
LLGG 

• 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. 

ABILITA’ 
LLGG 

• Calcolare derivate di funzioni elementari 
• Calcolare derivate di funzioni composte 
• Analizzare esempi di funzioni non derivabili in qualche punto 
• Calcolare il differenziale di una funzione. 

ABILITA’ 
da formulare 

• Interpretare geometricamente la derivata di una funzione in un punto 
• Saper determinare l’equazione della retta tangente e della normale ad una     
       curva in un suo punto 
• Riconoscere i punti di non derivabilità di una funzione: punti angolosi,  
       cuspidi e flessi  a tangente verticale 
• Interpretare geometricamente il differenziale di una funzione in un punto. 

METODOLOGIA • Lezione frontale 
• Esercitazione guidata 
• Dialogo formativo 

MATERIALI  
DIDATTICI 

• Libro di testo: Massimo Bergamini – Anna Trifone –G. Barozzi – 
Matematica.verde Vol. 4 A – Zanichelli 



• Appunti forniti in fotocopia 
SPAZI • Aula 
CRITERI E  
STRUMENTI DI  
VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove 
scritte è stato attribuito un punteggio secondo una griglia di valutazione stilata 
appositamente dal dipartimento di Matematica. 
Nella valutazione finale dell’allievo si è tenuto conto del profitto, dell’impegno e dei 
progressi compiuti dal discente nella sua attività di apprendimento. 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

• Conoscere il concetto di derivata e il suo significato geometrico 
• Saper calcolare la derivata di una funzione utilizzando le regole di 
derivazione 
• Derivate delle funzioni elementari 
• Derivata della somma e della combinazione lineare di due funzioni 
• Derivata del prodotto, del reciproco e del quoziente 
• Derivazione delle funzioni composte 
• Derivate di ordine superiore 
• Differenziale di una funzione 
• Teoremi sulle funzioni derivabili: Lagrange, Rolle. 
 

 
 
MODULO N. 2  -  FUNZIONI:  Studio qualitativo del grafico di una funzione 
 
CONOSCENZE 
LLGG 

• Proprietà locali e globali delle funzioni 
 

CONOSCENZE 
Da formulare 

• Fasi per lo studio qualitativo del grafico di una funzione 
 

COMPETENZE 
Rif. STCW 
Emended 2010 

• Non applicabile 

COMPETENZE 
LLGG 

• 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. 

ABILITA’ 
LLGG 

• Problemi di massimo e minimo 
• Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico 
• Costruire modelli, sia discreti che continui, di crescita lineare ed   
       esponenziale e di andamenti periodici 

ABILITA’ 
Da formulare 

• Saper verificare l’applicabilità dei teoremi di Rolle, Lagrange. 
• Riconoscere la crescenza /decrescenza del grafico di una funzione   
       mediante lo studio del segno della derivata prima 
• Riconoscere la concavità/convessità del grafico di una funzione mediante    



       lo studio del segno della derivata seconda 
• Determinare i punti di massimo/minimo e di flesso di una funzione 
• Effettuare lo studio completo di una funzione e tracciarne il grafico 
• Risolvere problemi di massimo e di minimo 

METODOLOGIA • Lezione frontale 
• Esercitazione guidata 
• Dialogo formativo 

MATERIALI  
DIDATTICI 

• Libro di testo: Massimo Bergamini – Anna Trifone –G. Barozzi – 
Matematica.verde Vol. 4A – Zanichelli 
• Appunti forniti in fotocopia 

SPAZI • Aula 
CRITERI E  
STRUMENTI DI  
VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove 
scritte è stato attribuito un punteggio secondo una griglia di valutazione stilata 
appositamente dal dipartimento di Matematica. 
Nella valutazione finale dell’allievo si è tenuto conto del profitto, dell’impegno e dei 
progressi compiuti dal discente nella sua attività di apprendimento. 
Dopo l’avvio della DAD (didattica a distanza), relativamente alla valutazione orale, 
si è preferita una esposizione autonoma di argomenti per simulare dei colloqui 
d’esami, prediligendo gli approfondimenti eseguiti dagli stessi studenti; 
relativamente alla verifica scritta si è fatto un compito a tempo su piattaforma 
weschool, approfondito successivamente sempre in modalità sincrona con richieste 
sulle affermazioni, scelte effettuate, calcoli… con formula di verifica che si può 
configurare come mista (scritto + orale). 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

• Funzioni crescenti, decrescenti e derivata prima 
• Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
• Flessi obliqui e derivata seconda 
• Studio della funzione   
 

 
MODULO N. 3  -  Cenni sul calcolo degli integrali (da completare dopo il 30 Maggio)   
  
CONOSCENZE 
LLGG 

• Integrale indefinito e integrale definito 
• Teoremi del calcolo integrale 
• Il calcolo integrale nella determinazione delle aree 
• Principio di Cavalieri. 

CONOSCENZE 
Da formulare 

• Concetto di integrale 

COMPETENZE 
Rif. STCW 
Emended 2010 

• Non applicabile 

COMPETENZE 
LLGG 

• 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. 

ABILITA’ 
LLGG 

• Calcolare l'integrale di funzioni elementari 
• Calcolare aree e volumi di solidi 
• Calcolare l’integrale di funzioni elementari, per parti e per sostituzione 
• Calcolare integrali definiti in maniera approssimata con metodi numerici 
(cenni). 

ABILITA’ 
Da formulare 

• Utilizzare il concetto di integrale per applicazioni alla geometria delle masse 
e calcolo di volumi e pesi. 
• Saper calcolare la primitiva di una funzione semplice e integrali indefiniti 
immediati. 
• Saper calcolare aree di figure piane e volumi di solidi di rotazione 

METODOLOGIA • Lezione frontale 
• Esercitazione guidata 
• Dialogo formativo 

MATERIALI  
DIDATTICI 

• Libro di testo: Massimo Bergamini – Anna Trifone –G. Barozzi – 
Matematica.verde Vol. 4s – Zanichelli 
• Appunti forniti in fotocopia 

SPAZI • Aula 
CRITERI E  
STRUMENTI DI  
VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove 
scritte è stato attribuito un punteggio secondo una griglia di valutazione stilata 
appositamente dal dipartimento di Matematica. 
Nella valutazione finale dell’allievo si è tenuto conto del profitto, dell’impegno e dei 
progressi compiuti dal discente nella sua attività di apprendimento. 
Dopo l’avvio della DAD (didattica a distanza), relativamente alla valutazione orale, 
si è preferita una esposizione autonoma di argomenti per simulare dei colloqui 
d’esami, prediligendo gli approfondimenti eseguiti dagli stessi studenti; 
relativamente alla verifica scritta si è fatto un compito a tempo su piattaforma 
weschool, approfondito successivamente sempre in modalità sincrona con richieste 
sulle affermazioni, scelte effettuate, calcoli… con formula di verifica che si può 
configurare come mista (scritto + orale). 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

• Calcolo degli integrali elementari  
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