
Liceo Fogazzaro
a.s. 2014/2015

CLASSE: 5BL
MATERIA: Matematica
Prof.: CENTOMO RUGGERO

Relazione finale del docente

1) PREMESSE

La  classe  è  conosciuta  dalla  classe  prima.  Si  tratta  di  una  classe  che  ha  mostrato  un
percorso di maturazione nel  corso degli  anni,  che ha coinvolto tutti  gli  alunni. Una prolungata
assenza dell'insegnante nel periodo autunnale ha limitato lo svolgimento del programma annuale
previsto. 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Contenuti (Situazione prevista al 30/4/2015) Ore
Le funzioni reali di variabile reale. Dominio, simmetrie e studio del segno. Le proprietà delle funzioni. Classificazione delle
funzioni. 

27

Gli intervalli e gli intorni. La definizione di limite. Interpretazioni geometriche dei concetti di limite. 3

Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate. Le funzioni continue. Asintoti. 8

La derivata di una funzione. La continuità e la derivabilità. Derivate fondamentali. I teoremi del calcolo delle derivate.
Derivate di ordine superiore al primo. Retta tangente al grafico di una funzione.

6

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi, minimi e flessi. Studio completo di una funzione razionale intera e fratta. 11

Concetto di integrale indefinito e definito. Calcolo di integrali di funzioni razionali intere. Calcolo di aree e volumi. 2

       TOTALE:  57



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. 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. 

Saper  applicare  il  concetto  e  il  calcolo
delle  derivate  in  qualche  situazioni  più
ampia, 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 studiare e tracciare il grafico di
una funzione razionale.

Conoscere  il  concetto  di  funzione  crescente  e
decrescente, massimo, minimo, flesso.

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.

4) METODOLOGIE

 Lezione frontale
 Lezione partecipata
 Lavoro di gruppo e/o in coppia

Libro di testo - BergamIni, Trifone, Barozzi: Matematica Azzurro Vol. 5. Ed. Zanichelli.

Fotocopie fornite dall'insegnante.

5) CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

- Strumenti di valutazione: si fa riferimento a quanto stabilito nella programmazione di
Dipartimento;

- Criteri  di  valutazione:  sono  state  utilizzate  le  griglie  di  valutazione  previste  dalla
programmazione di Dipartimento.

Vicenza, 30/4/2015 prof. Ruggero Centomo
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