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1. Premessa

La  classe  si  è  complessivamente  caratterizzata  nel  corso  dell’anno  per  impegno  e  serietà
nell’affrontare il  percorso didattico, dimostrandosi  aperta al  dialogo educativo e solidale al  suo
interno.  Gli  studenti  si  sono  quindi  dimostrati  interessati  e  motivati  e  hanno  lavorato  con
partecipazione, assumendo un comportamento corretto e responsabile.

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione.

UNITÀ DIDATTICA TEMPI

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
(modulo di ripasso ed approfondimento)

 Disequazioni di secondo grado frazionarie
 Sistemi di disequazioni
 Disequazioni con i valori assoluti

Settembre / Novembre

INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI

 Definizione di funzione e classificazione delle funzioni.
 Funzioni suriettive, iniettive e biiettive.
 Funzione composta.
 Funzione inversa.
 Dominio e segno di una funzione.
 Funzioni pari e dispari. 
 Definizione di crescenza e decrescenza di una funzione.
 Funzioni reali di variabile reale.
 Funzione esponenziale: proprietà e grafico.
 Funzione logaritmica: proprietà e grafico.

Settembre / Novembre

LIMITI DELLE FUNZIONI

 Topologia della retta: intervalli ed intorni, punti isolati e punti di 
accumulazione.

 Concetto di limite di una funzione.
 Definizione di limite finito di una funzione.
 Definizione di limite infinito di una funzione.

Novembre / Gennaio



 Limite destro e sinistro.
 Operazioni con i limiti: teoremi sulla somma, prodotto e quoziente di 

limiti.
 Forme indeterminate.
 Limiti fondamentali.

FUNZIONI CONTINUE

 Definizione di funzione continua
 Discontinuità di una funzione e classificazione dei punti di 

discontinuità
 Concetto di asintoto
 Definizione di asintoto orizzontale, verticale ed obliquo e loro 

determinazione
 Grafico probabile di una funzione

Gennaio / Febbraio

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 Concetto e definizione di derivata di una funzione
 Significato geometrico della derivata 
 Concetto di derivabilità di una funzione in un punto
 Continuità e derivabilità
 Derivata delle funzioni elementari
 Regole di derivazione
 Derivate di ordine superiore

Marzo / Aprile

STUDIO DI FUNZIONE

 Caratteri generali dello studio di funzione
 Concetto e definizione di massimo e minimo relativi e assoluti di una 

funzione
 Studio della crescenza e decrescenza di una funzione mediante 

derivata prima e determinazione dei punti di massino e minimo 
relativo

 Studio della concavità di una funzione mediante derivata seconda
 Concetto e definizione di punto di flesso e sua determinazione
 Studio di funzioni razionali intere e fratte

Aprile

INTEGRALI

 Il concetto di integrale indefinito
 Integrali immediati e integrazione per scomposizione (funzioni 

razionali intere)
 La linearità dell’integrale indefinito
 Integrazione di funzioni composte
 L’integrale definito e sua interpretazione geometrica
 Le proprietà dell’integrale definito: linearità, additività e monotonia
 Il teorema fondamentale del calcolo integrale
 Applicazioni degli integrali definiti: il calcolo delle aree di superfici 

piane

Maggio / Giugno



Ore effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico 53 (alla data odierna)
+ 10 (presunte da svolgere)

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

Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

Nell’acquisizione  dei  contenuti  disciplinari,  e  specificatamente  nell’acquisizione  di  concetti,
argomenti,  procedure,  linguaggi  specifici,  le  conoscenze  della  classe  risultano  diversificate.  La
maggior  parte  degli  alunni  ha  lavorato  con  continuità  ed  impegno,  acquisendo  una  buona
conoscenza degli argomenti affrontati e individuando i nuclei concettuali fondamentali. Un piccolo
gruppo  di  alunni  dimostra  una  conoscenza  parziale  dei  contenuti.  Il  livello  della  classe  è
complessivamente buono.  

Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

Gli  studenti  sanno  adoperare  gli  strumenti  di  calcolo  introdotti,  dimostrando  una  buona
padronanza delle procedure per definire le proprietà di una funzione e tracciarne il grafico e per
risolvere  semplici  situazioni  problematiche.  Un  piccolo  gruppo  di  alunni  dimostra  capacità
applicative non pienamente consolidate. Il livello della classe è complessivamente più che discreto.

Obiettivi raggiunti relativamente alle abilità 

Nella  capacità  di  analisi,  di  sintesi,  di  rielaborazione  critica  delle  conoscenze  acquisite,  nell’
applicazione delle stesse, la classe ha raggiunto un livello più che discreto. Alcuni alunni, grazie alla
costante  applicazione  e  all’interesse  dimostrato,  uniti  ad  un  atteggiamento  estremamente
propositivo nell’affrontare le difficoltà e ad un efficace metodo di studio, hanno raggiunto delle
buone  capacità  di  rielaborare  quanto  appreso  utilizzando  consapevolmente  le  tecniche  di
procedura e di calcolo studiate.

4. Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla commissione.
Relazione CLIL

Nello svolgimento della lezione si è adottata prevalentemente la tipologia frontale, in particolare
nelle parti teoriche; per quanto riguarda lo svolgimento di esercizi significativi o la correzione di
esercizi assegnati per casa la classe è stata costantemente coinvolta nell'individuazione dei passi
necessari alla loro risoluzione. Con riferimento ai livelli di partenza della classe, si è evidenziata
una separazione, a tratti marcata, tra la messa in atto di procedure risolutive e la consapevolezza
del loro significato, in qualche caso assieme ad una padronanza non sempre efficace di alcuni
indispensabili strumenti di calcolo. Per questo, in una fase iniziale, sono stati richiamati, chiariti e
approfonditi  nozioni  e  concetti  pregressi  non adeguatamente assimilati.  Definizioni  e  teoremi
sono stati collegati, ove possibile, con il loro significato geometrico, sottolineando al contempo
l’importanza di un uso appropriato sia del lessico specifico sia dei simbolismi via via introdotti.
Ogni argomento è stato accompagnato da esercizi applicativi.
Per  quanto  riguarda  le  attività  di  sostegno,  recupero  e  approfondimento,  sono  state  svolte,
all’occorrenza,  in  itinere.  Hanno fatto  parte  integrante  delle  attività  finalizzate  al  recupero in
itinere anche le ore specificatamente dedicate alla correzione e alla discussione degli esercizi e dei
problemi assegnati per casa e le correzioni delle verifiche svolte in classe.

Il libro di testo in adozione (M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi “Matematica.azzurro”, Volume
5 - Zanichelli) è stato il principale riferimento, oltre ad appunti forniti talvolta dalla docente.



5. Criteri e strumenti di valutazione adottati.

Nel  corso  dell’anno  scolastico  è  stato  effettuato  un  congruo  numero  di  prove  di  verifica
diversificate per tipologia e struttura, come previsto dal dipartimento di Matematica e Fisica.
Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Dipartimento di
Matematica  e  Fisica.  Inoltre,  ai  fini  della  valutazione  complessiva,  sono  stati  tenuti  in
considerazione l’interesse per la materia, la motivazione allo studio, la continuità di impegno, la
capacità intuitiva,  la disponibilità all’ascolto,  la partecipazione al  dialogo educativo,  i  contributi
individuali alla lezione, la creatività personale. 

Vicenza, lì 30 aprile 2015 Prof.ssa Alessandra Zola


