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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza

Meno di 6 insufficiente
6 sufficiente
6 - 7 discreto
7 - 8 buono
8 - 10 ottimo

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, definizioni, teoremi, la
conoscenza teorica della classe appare, in media, discreta.
In particolare, un ristretto numero di alunni è di livello tra il buono e l’ottimo, metà classe è di livello
discreto e il resto presenta difficoltà legate a lacune pregresse.

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi e quesiti, e in
generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe risulta più che sufficiente.

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e
in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe risulta mediamente discreta.
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo
mese/i

Funzioni e loro proprietà: definizione di funzione, dominio, codominio, grafico delle funzioni
elementari, funzioni iniettive, suriettive e biiettive, crescenti e decrescenti, pari e dispari, funzioni
inverse, funzioni composte. Esercizi e problemi.

settembre e
ottobre

Topologia della retta: intervalli, insiemi limitati e illimitati, estremo superiore e inferiore, intorno e
punti di accumulazione

Limiti: limiti di una funzione (4 casi), limite destro e sinistro, asintoti verticali e orizzontali; teorema di
unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto; definizione di
funzione continua, operazioni sui limiti, forme indeterminate, limiti notevoli, confronto tra infiniti e
infinitesimi, ricerca degli asintoti. Esercizi e problemi.

Teoremi sulle funzioni continue: teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri;
punti di discontinuità. Esercizi e problemi.

novembre e
dicembre

Derivata di una funzione: rapporto incrementale, definizione e significato geometrico di derivata,
continuità delle funzioni derivabili, derivate fondamentali, derivata della somma e del prodotto,
derivata della funzione reciproca e del quoziente, derivata della funzione composta e di quella
inversa, derivate successive, velocità e accelerazione in un moto rettilineo. Esercizi e problemi.

gennaio

febbraio

Teoremi del calcolo differenziale: teoremi di Rolle, di Lagrange e di Cauchy, crescenza e decrescenza
delle funzioni; teorema di de L’Hospital e applicazione alle  forme indeterminate. Esercizi e problemi.

marzo

Massimi, minimi e flessi: definizioni di massimo e minimo assoluti e relativi; concavità e punti di
flesso; ricerca di massimi, minimi e punti di flesso a tangente orizzontale con lo studio della derivata
prima e con le derivate successive punti di flesso anche a tangente obliqua con lo studio della derivata
seconda o delle derivate successive; problemi di massimo e di minimo. Studi di funzione. Esercizi e
problemi.

Cenni alle funzioni in due variabili con calcolo di massimo, minimo e punti di sella

Microeconomia: leggi della domanda ed elasticità della domanda, funzioni dell’offerta e prezzo di
equilibrio, costi fissi e costi variabili, costo medio e costo marginale, funzione del ricavo, funzione del
profitto, punti di equilibrio economico (break-even points), profitto massimo

Aprile

Integrale indefinito: funzioni primitive di una funzione data, proprietà dell’integrale indefinito,
integrali indefiniti immediati. Esercizi e problemi.

Integrale definito: area del trapezoide, definizioni e proprietà, teoremi della media, teorema
fondamentale del calcolo integrale (o di Torricelli-Barrow), calcolo di aree di domini piani.

maggio

giugno

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 90

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE

Nello svolgimento del programma si sono utilizzate prevalentemente lezioni frontali, accompagnate talvolta

da lavoro di classe in relazione alla risoluzione di esercizi e problemi.

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI

4.1.  Testo adottato.
Re Fraschini, Grazzi, Analisi, geometria analitica dello spazio e probabilità  Vol. 5   Atlas

4.2. Lezioni su LIM e salvate in pdf

5. STRUMENTI DI VERIFICA

5.1. Prove scritte con domande di teoria ed esercizi.

Le domande di teoria hanno permesso di valutare principalmente il grado di conoscenza di definizione,

enunciazione,  dimostrazione e  applicazione  di teoremi e  soluzione  di  quesiti  particolarmente

significativi.

Gli esercizi hanno permesso di giudicare l’effettiva capacità raggiunta dagli studenti di risolvere esercizi e

problemi con l’uso corretto di tecniche  di calcolo  e l’acquisizione di un certo rigore nella esposizione e nel

uso appropriato della simbologia.

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

6.1. L’attività di recupero si è continuamente intersecata con la normale attività didattica mattutina nelle

seguenti forme:

a) riprendendo con tutta la classe argomenti importanti anche se non espressamente richiesti;

b) rispiegando alla classe con varie modalità argomenti concettualmente più impegnativi;

c) fornendo chiarimenti individuali agli studenti interessati;

d) risolvendo in classe esercizi e problemi.

6.2. Gli alunni più in difficoltà sono stati inviati allo sportello

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2022
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