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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.
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare le seguenti competenze:
A.

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

B.

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

C. Utilizzare i concetti e i metodi delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.
da

D. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività
attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
E.

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

F.

Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni
meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.

Conoscenze
Successioni numeriche.

Progressioni aritmetiche:
Conoscere la definizione di progressione
aritmetica, conoscere la formula per il calcolo del termine n-esimo, conoscere la leg-

Abilità
• Rappresentare una successione con espressione analitica e per ricorsione.
• Saper riconoscere una progressione aritmetica o geometrica.
• Saper calcolare i termini di una progressione aritmetica o geometrica noti alcuni
elementi.
• Saper calcolare la somma dei primi n termini di una progressione aritmetica o geometrica.

Competenze specifiche
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, rappresentandole anche sotsot
to forma grafica.
grafica
• Individuare strategie appropriate per la solusolu
zione di problemi.
problemi
• Saper costruire modelli di crescita lineare o
esponenziale nel caso discreto.
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ge 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 con-

• Separare le radici di un’equazione.
• Approssimare le soluzioni di un’equazione con il metodo di bisezione, con il metodo delle tangenti o con il metodo del
punto fisso.

secutivi.

• Utilizzare le tecniche dell'analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica.
• Utilizzare strumenti di calcolo per risolvere
problemi numerici.

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

Metodi numerici:
metodo di bisezione, metodo di Newton (o
delle tangenti, metodo del punto fisso.
Funzioni di due variabili.

Programmazione lineare in due incognite.

• Formalizzare un problema individuando un
modello matematico coerente.
• Risolvere problemi di programmazione
lineare in due variabili con il metodo grafico.

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
• Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi.
• Utilizzare modelli matematici in condizioni di
certezza

STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo: L. Sasso, La Matematica a colori Verde 4, ed. Petrini
Appunti delle lezioni, materiale fornito dal/dalla docente

Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.
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Unità di lavoro 1: SOLUZIONE APPROSSIMATA DI EQUAZIONI NON LINEARI
Periodo: Ottobre/Novembre e poi Marzo
ARGOMENTI
Grafico di parabola ad asse orizzontale.
Rappresentazione grafica di funzioni irrazionali.
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni irrazionali.
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni esponenziali.
Risoluzione di equazioni con il metodo di bisezione.
Risoluzione di equazioni con il metodo delle tangenti di Newton

Unità di lavoro 2: Successioni numeriche
Periodo: Febbraio
ARGOMENTI

Rappresentazione di una successione con espressione analitica e per ricorsione.
Saper riconoscere una progressione aritmetica o geometrica. Calcolo del termine ennesimo.
Saper calcolare i termini di una progressione aritmetica o geometrica noti alcuni elementi.
Saper calcolare la somma dei primi n termini di una progressione aritmetica o geometrica.
Limiti di successioni.
Risoluzione di semplici problemi legati a situazioni reali.

Individuazione obiettivi minimi
Saper riconoscere una progressione aritmetica o geometrica e saper risolvere semplici
problemi relativi alle progressioni.
Risoluzione grafica di semplici equazioni e approssimazione delle soluzioni con almeno un
metodo numerico tra quelli studiati.
Risolvere semplici problemi di programmazione lineare per via grafica.
Spiegare, anche con linguaggio non rigoroso i concetti, i procedimenti e le tecniche applicate
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Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento

Verona, 27/11/2019

Firma del/dei docente/i
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