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1. Premessa 

 

Il percorso didattico fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale e alle 

indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 

insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali, nello specifico le Scienze Umane, 

con l’esclusione delle distribuzioni di probabilità per tempo ridotto e per carenze algebriche da parte degli 

studenti, specialmente nella risoluzione di disequazioni di secondo grado. 

La classe, nel suo insieme, ha sempre seguito con sufficiente interesse le attività proposte e chiesto con 

regolarità chiarimenti in merito agli esercizi svolti in classe o assegnati per casa.  

 

 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 

 

Contenuti Periodo 
Stima ore 

previste 

Le funzioni reali di variabile reale. Classificazione delle funzioni. Dominio, simmetrie, 

funzioni pari e dispari, studio del segno.   
Trimestre 12 

Gli intervalli e gli intorni. La definizione di limite. Interpretazioni geometriche dei 

concetti di limite. 
Trimestre 6 

Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate 
∞

∞
 e 
0

0
. Le funzioni continue. Punti 

di discontinuità di una funzione. Asintoti. Grafico probabile. 

Trimestre -

Pentamestre 
18 

La derivata di una funzione. Retta tangente al grafico di una funzione in un punto. 

Derivate fondamentali. Regole sul calcolo delle derivate. Derivate di ordine 

superiore al primo. Applicazione delle derivate alla fisica.  

Pentamestre 11 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi, minimi e flessi. Studio completo di una 

funzione razionale.  
Pentamestre 7 

Concetto di integrale indefinito e definito. Il teorema fondamentale del calcolo 

integrale. Calcolo di integrali di funzioni razionali intere. Calcolo di aree e volumi. 

Applicazioni degli integrali alla fisica. 

Pentamestre 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sviluppare la capacità di 

interpretazione di grafici 

utilizzando il concetto e il 

formalismo dei limiti. 

Saper determinare il dominio di una 

funzione, il codominio di funzioni 

semplici, il segno. Saper riconoscere le 

proprietà studiate in funzioni date 

non troppo difficili. 

Conoscere i concetti base delle 

funzioni, la loro classificazione, il 

concetto di dominio e codominio, 

pari e dispari, di crescenza e 

decrescenza.  

Saper svolgere esercizi di ragionevole 

difficoltà riguardanti i concetti 

studiati. 

Conoscere il concetto di intervallo, 

intorno di un punto, di punto di 

accumulazione ed isolato. 

Conoscere le definizioni di limite 

nei vari casi, e di asintoto.  

Saper calcolare semplici limiti, anche 

utilizzando le forme indeterminate. 

Saper determinare gli asintoti di una 

funzione. 

Conoscere le operazioni fra i limiti, 

le più importanti forme 

indeterminate. Conoscere il 

concetto di continuità di una 

funzione e i tipi di discontinuità.  

Saper applicare il concetto e il 

calcolo delle derivate in 

situazioni più ampie, come ad 

esempio alla fisica. 

Saper applicare le regole di 

derivazione per calcolare la derivata 

di una funzione, saper determinare 

l'equazione della retta tangente ad 

una funzione. 

Conoscere il concetto di derivata, 

di derivate successive, i teoremi, le 

regole di derivazione, il significato 

geometrico della derivata. 

Saper risolvere semplici 

problemi di massimo e minimo. 

Saper studiare e tracciare il grafico di 

una funzione razionale. 

Conoscere il concetto di funzione 

crescente e decrescente, massimo, 

minimo, flesso. 

Saper applicare il calcolo 

integrale alla fisica e ad altre 

eventuali situazioni reali. 

Saper calcolare l'integrale indefinito e 

definito di una funziona razionale 

intera. Saper calcolare aree e volumi 

delimitate da funzioni razionali intere. 

Conoscere il concetto di integrale 

indefinito e definito. 

 

 

Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, e specificatamente nell’acquisizione di concetti,  argomenti, 

procedure, linguaggi specifici, le conoscenze della classe risultano nel complesso sufficienti. Solo alcuni 

studenti hanno raggiunto un livello buono oppure ottimo, in quanto sanno esporre con chiarezza, 

sicurezza e padronanza di linguaggio. 

 

Nell’applicazione delle conoscenze acquisite in contesti noti, la classe ha raggiunto un livello sufficienti, 

buono oppure ottimo in alcuni casi. 

 

Nella capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica delle conoscenze e nell’applicazione delle 

stesse la classe ha raggiunto un livello sufficiente, e solo pochissimi studenti un livello buono. 

 

 

4. Metodologie, libri di testo utilizzati, eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla commissione. 

Eventuale relazione CLIL. 

 

• Lezioni frontali con l’ausilio del testo in adozione: strutturate in due parti, la prima di esposizione 

teorica accompagnata talvolta da problematizzazione di una situazione, ed invito alla formulazione di 

ipotesi e di strategie risolutive, la seconda di esercizi per l’applicazione dei contenuti teorici. Esse sono 

state privilegiate: 

- per orientare gli studenti ad un apprendimento analitico, organico e motivato; 

- per facilitarli nella comprensione di concetti, di strumenti e di metodologie risolutive e nella lettura 

e comprensione della terminologia specifica del testo; 



- per la correzione degli esercizi assegnati per casa, su richiesta degli studenti. 

• Attività per piccoli gruppi: proposta con continuità e regolarità durante tutto l’anno scolastico. Essa ha 

favorito un atteggiamento collaborativo fra gli studenti e il dialogo, anche personale, con il docente.  

• Attività di informatica: invito all’uso del software GeoGebra per la rappresentazione grafica delle 

funzioni.  

Solo ai pochi ragazzi insufficienti nel primo trimestre è stata assegnata un’attività di recupero individuale, 

con l’ausilio del libro di testo, nella prima parte del secondo periodo scolastico; un costante recupero in 

itinere è stato condotto durante tutto l’anno. 

Il libro di testo in adozione è stato il principale riferimento sia per l’insegnante che per gli alunni. 

T 

esto in adozione:  Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.azzurro – vol.5, Zanichelli Editore 

 

Le lezioni si sono svolte con regolarità e all’interno dell’aula assegnata alla classe. 

 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 

 

I criteri di valutazione hanno fatto riferimento alla griglia di valutazione concordata dal dipartimento di 

matematica e fisica per l’a.s. 2014/15.  

Di seguito sono riportati i livelli di sufficienza: 

Unità Livello di sufficienza, obiettivi 

1 

FUNZIONI E LORO 

PROPRIETA' 

L'alunno sa determinare dominio, codominio, segno, zeri, ed eventuali proprietà 

possedute da semplici  funzioni.   

2 

I LIMITI 

L'alunno conosce i concetti base di topologia della retta, di asintoto, di limite di 

una funzione. 

3 

IL CALCOLO DEI LIMITI 

L'alunno sa calcolare limiti ed asintoti di semplici funzioni, anche con forme 

indeterminate. Inoltre conosce il concetto di continuità e sa studiare la continuità 

di una funzione.  

4 

LA DERIVATA DI UNA 

FUNZIONE 

L'alunno sa calcolare la derivata di una funzione razionale, l'equazione della retta 

tangente ad una funzione in un punto e sa applicare questi concetti a semplici 

situazioni. 

5 

LO STUDIO DI FUNZIONE 

L'alunno sa determinare crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi di 

una funzione razionale.  

6 

GLI INTEGRALI 

L'alunno sa calcolare l'integrale indefinito e definito di funzioni razionali intere, 

semplici aree e volumi delimitate da funzioni razionali intere. 

 

Per le valutazioni conclusive, si terrà conto dei seguenti elementi: 

a) risultati delle prove orali e scritte; 

b) impegno per ciò che concerne la partecipazione alle lezioni, l'aggiornamento sul programma svolto e le 

risposte al dialogo educativo con l'insegnante; 

c) capacità in merito alla disciplina, dimostrata anche attraverso interventi durante le spiegazioni durante  

l'anno scolastico. 
 

 

Vicenza, lì 28 aprile 2015         Prof. Monica Bortoletto 

 


