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Francesca De Toffoli
Complementi di Matematica

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica. Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il
percorso formativo.

Unità di lavoro 1: successioni e progressioni
Periodo: da ottobre fino alla fine del trimestre

ARGOMENTI
Successioni numeriche. Progressioni aritmetiche: conoscere la definizione di progressione aritmetica, conoscere la formula per il calcolo del termine n-esimo, conoscere la legge per calcolare la
somma di termini consecutivi. Progressioni geometriche: conoscere la definizione di progressione
geometrica, conoscere la formula per il calcolo del termine n-esimo, conoscere la legge per calcolare la somma di termini consecutivi. Concetto di limite per una successione e semplici applicazioni.
Unità di lavoro 2: soluzioni di equazioni
Periodo: gennaio, febbraio e marzo.
ARGOMENTI
Separazione grafica delle soluzioni di una equazione non lineare.
Teoremi di esistenza e unicità delle soluzioni di un'equazione non lineare: teorema degli zeri di una
funzione continua in un intervallo, condizioni sufficienti per l'unicità delle soluzioni di f(x)=0. Me1/2
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todi numerici: metodo di bisezione, metodo di Newton (o delle tangenti, metodo del punto fisso.
Unità di lavoro 3: funzioni di due variabili
Periodo: aprile e maggio

ARGOMENTI
Funzioni di due variabili. Programmazione lineare in due incognite.
Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento al piano didattico di dipartimento.
Tipologie e numero di verifiche
Come stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.
Criteri di valutazione
Come stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.
Eventuali annotazioni
Indicazioni sulle conoscenze, abilità e competenze richieste per ogni UDA e la definizione degli
obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza si trovano nel piano di lavoro preventivo di
Dipartimento disponibile sul sito d’Istituto (Menù Didattica).
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Firma del docente
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