RELAZIONE DEL DOCENTE CLASSE QUINTA AL
Professoressa Mariangela Massella
Docente di Matematica

Profilo della classe
Frequenza, comportamento, interesse e partecipazione, impegno in classe e a casa, riferito alla propria
disciplina; obiettivi raggiunti in relazione alle competenze di riferimento indicate nel piano di lavoro preventivo
di dipartimento

Competenze disciplinari di riferimento:
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 metodi 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.

La classe ha seguito con discreto interesse gli argomenti proposti: si è dimostrata sempre piuttosto
vivace, capace comunque di partecipare in maniera costruttiva alle attività proposte. Anche la
partecipazione al dialogo educativo e l’attenzione non sono state spesso costanti ma nel
complesso accettabili.
L’impegno nello studio a casa è stato sufficiente, per alcuni studenti particolarmente interessati
molto proficuo e soddisfacente, per altri invece strettamente connesso al raggiungimento degli
obiettivi minimi. Di conseguenza, un gruppo ha pienamente raggiunto le competenze disciplinari di
riferimento, un altro solo parzialmente.
Il comportamento è stato sempre rispettoso.
Nel complesso il rendimento è discreto.

Metodologie, strumenti, tecniche di insegnamento utilizzati per lo
svolgimento del programma
I contenuti disciplinari sono stati suddivisi in unità di apprendimento.
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La metodologia utilizzata è diversificata: è stata privilegiata la lezione frontale partecipata ma
utilizzate anche le esercitazioni guidate (problem solving) come pure le esercitazioni individuali e/o
in gruppi omogenei e non (learning by doing; cooperative learning).
Sono stati costantemente monitorati gli apprendimenti e proposti interventi di consolidamento e di
approfondimento mediante sia l'utilizzo degli strumenti multimediali a disposizione (Internet, LIM...)
che appunti e materiale fornito dalla docente.

Tipologia e numero delle prove scritte, orali e pratiche
Le prove realizzate sono state sia di tipo sommativo (al termine di ogni UdA)che di tipo
semistrutturato. Alla data odierna per ciascun allievo sono state somministrate le seguenti prove:
primo periodo n. 2 prove scritte, n.2/3 prove orali. Nel secondo n. 2 prove scritte, n.2/3 prove orali.

Modalità di recupero/sostegno
Il recupero è stato effettuato mediante continui interventi personalizzati. La forma adottata per il
recupero delle insufficienze del primo quadrimestre è stata quella della verifica scritta.
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Programma didattico svolto
Unità di Lavoro 1: RIPASSO
Periodo

Settembre-Ottobre

ARGOMENTI
Ripasso: Analisi Matematica classe quarta
Approfondimento: Problemi di Massimo e di Minimo (in particolare ricerca operativa e gestione
scorte).

Unità di Lavoro 2: CALCOLO INTEGRALE
Periodo:

Ottobre-Gennaio

ARGOMENTI
Calcolo Integrale: Integrale indefinito e integrale definito. Teorema fondamentale del calcolo
integrale. Integrali impropri. Il calcolo integrale nella determinazione di aree e volumi.

Unità di Lavoro 3: CALCOLO DELLE PROBABILITA' E DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA'
Periodo:

Gennaio-Maggio

ARGOMENTI
Impostazione assiomatica della teoria della probabilità:
Gli assiomi di Kolmogorov e i principali teoremi della teoria della probabilità: teorema dell'evento
complementare, teorema della somma di due o più eventi. Il concetto di probabilità condizionata
e l'assioma della probabilità condizionata. Il concetto di eventi indipendenti. Il teorema delle
probabilità composte, il teorema delle probabilità totali e il teorema di Bayes e le loro applicazioni.
Variabili aleatorie discrete:
Il concetto di variabile aleatoria. La funzione di ripartizione delle VA. VA discrete e funzione di
probabilità. Caratteristiche numeriche delle VA discrete: media, varianza e scarto quadratico
medio. Giochi equi.
Studio delle principali distribuzioni discrete di probabilità:
Esperimenti bernoulliani e VA Binomiale; VA di Poisson, geometrica e ipergeometrica.
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Distribuzioni Continue di Probabilità:
Funzione di ripartizione e di densità di probabilità e loro proprietà. Applicazioni anche con funzioni
a tratti. Caratteristiche numeriche delle variabili aleatorie continue: media e teorema dello
statistico inconscio. Media di una trasformata di una VA; momento ordinario r-esimo; momento
centrale r-esimo; varianza e deviazione standard; quantili delle V.A.; moda di una VA continua.
Studio delle principali VA continue:
La VA Uniforme continua e le sue proprietà; l’Esponenziale e la Normale (Gauss) e sue proprietà:
lettura diretta e inversa delle tavole della normale standardizzata, Teorema del limite centrale.

Verona, 15 maggio 2019

Firma rappresentanti di classe

Firma docente/docenti

Berescu Daniel____________________
Martini Matteo_____________________

Prof.ssa Mariangela Massella
____________________________________________
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