
– Liceo Fogazzaro –
a.s. 2014/2015
CLASSE 5CL

MATEMATICA
Prof. Antonietti

Relazione finale del docente

1. Premessa

La classe è formata da 17 alunni, 1 maschio e 16 femmine. 
La classe ha ottenuto un livello di conoscenze e competenze più che buono. Gli studenti mostrano 
in generale interesse per la materia e disponibilità a dialogo didattico. Buona la parte pratica, in 
quanto quasi tutta la classe è in grado di eseguire lo studio di funzioni fino alla concavità e di 
determinare le caratteristiche fondamentali di una funzione dal suo grafico. C’è qualche studente 
che ha ottenuto un profitto eccellente per essersi sempre applicato nello studio, mentre altri hanno 
manifestato qualche difficoltà

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione.

Le funzioni reali di variabile reale. Dominio, simmetrie e studio del segno. Le
proprietà delle funzioni. Classificazione delle funzioni. 

Trimestre 8

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

Trimestre 4

Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate. Le funzioni continue. Punti di
discontinuità di una funzione. Asintoti.

Trimestre 12

La derivata di una funzione. Retta tangente ad 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. Applicazione
delle derivate alla fisica. 

Trimestre-
Pentames

tre
12

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi, minimi e flessi. Studio completo di una
funzione razionale intera e, facoltativamente, fratta. Problemi di massimo e minimo.

Pentames
tre

12

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 e ad altre eventuali situazioni reali.

Pentames
tre

12

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

Conoscenze

 Conoscere il concetto di funzione reale di variabile reale e le caratteristiche fondamentali delle
funzioni;

 Conoscere il concetto di limite di una funzione reale;



 Conoscere il concetto di continuità di una funzione e i teoremi relativi;
 Conoscere il concetto di derivata di una funzione e i teoremi relativi;
 Conoscere Il concetto di primitiva di una funzione reale

Competenze

 Saper calcolare limiti di funzioni razionali intere e fratte, esponenziali e logaritmiche
 Saper determinare e riconoscere i vari tipi di discontinuità;
 Saper calcolare le derivate di funzioni 
 Saper studiare e rappresentare graficamente funzioni
 Saper determinare il campo di esistenza, le simmetrie, le intersezioni con gli assi e il segno di

semplici funzioni irrazionali, esponenziali e logaritmiche;
 Saper cogliere le caratteristiche di una funzione analizzandone il grafico;  
 Saper calcolare semplici integrali

Capacità

 Saper adattare le proprie competenze ad esercizi non immediati;
 Saper utilizzare le proprie competenze ad ambiti diversi dalla matematica;
 Saper collegare in modo opportuno i diversi aspetti della materia;
 Saper esporre in modo preciso e adeguato la teoria.

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

Bergamini – Trifone – Barozzi: Matematica azzurro

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati.

Si valutano i seguenti parametri:
 Precisione nell’esposizione teorica;
 Precisione nella risoluzione dell’esercizio;

Gli strumenti di valutazione che si prevede di utilizzare sono:
 Prove scritte e/o orali: almeno tre per ogni quadrimestre strutturate in quesiti a risposta 

sintetica di teoria ed esercizi di applicazione o simulazioni di terza prova.

Si utilizza la griglia di valutazione del dipartimento.

Vicenza, lì 15 maggio,2015    Prof. Antonietti
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