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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, argomenti, procedure, regole e metodi, la
conoscenza della classe appare buona o più che buona per circa un terzo degli studenti; una larga parte manifesta
conoscenze sufficienti o discrete; restano alcuni studenti che, forse per scarsa applicazione, manifestano lacune e
poca “familiarità” con i concetti e le procedure.

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti
affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello buono o più che
buono (in 3-4 casi molto buono); resta invece su un livello appena discreto o sufficiente e limitato a compiti standard
per la maggioranza degli studenti, spesso “spaventati” dal formalismo del linguaggio, dalla paura dell’errore e dalla
limitata comprensione del significato operativo delle procedure o tecniche illustrate

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  ha  raggiunto  un  livello  mediamente
sufficiente,  con alcune eccezioni  sia  in positivo che in negativo.  Valgono anche qui  le  osservazioni  riportate nel
riquadro precedente. Ritengo importate considerare che quasi due anni di frequenza “anomala” e lavoro a distanza,
forzatamente molto individuale,  a causa delle problematiche legate alla pandemia hanno fortemente limitato la
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possibilità di sviluppo di attività di gruppo, scambio di capacità e condivisione di competenze che avrebbero potuto
portare ad una maggiore conoscenza delle proprie capacità e sicurezza nell’utilizzarle.

2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo mese/i

Analisi e interpretazione di dati statistici
I valori di sintesi (media, moda, mediana): richiami. Scarti e loro proprietà. Lo studio della 
variabilità: scarto quadratico medio (deviazione standard), varianza, coefficiente di variazione di 
una distribuzione. Tecniche di campionamento: vantaggi e svantaggi. Lo studio congiunto di due 
caratteri: interpolazione e retta dei minimi quadrati. Dipendenza statistica: la covarianza e la 
correlazione tra due variabili statistiche.

Settembre

Il calcolo combinatorio e la probabilità
Permutazioni, disposizioni, combinazioni: semplici e con ripetizione. Disposizioni circolari. Il 
coefficiente binomiale. Eventi aleatori e probabilità: definizione classica e statistica. Teoremi della 
probabilità contraria e della probabilità totale. Eventi compatibili e incompatibili. La probabilità 
condizionata: eventi dipendenti o indipendenti. Il teorema della probabilità composta. Il teorema 
di Bayes. La probabilità e il calcolo combinatorio.

Ottobre

Novembre

Insiemi numerici e funzioni
Gli insiemi di numeri reali: limitati e illimitati, estremi. Intervalli chiusi o aperti, intorni di un 
numero reale. Punti di accumulazione. Funzioni reali di variabile reale: dominio, immagine. 
Determinazione del dominio e studio del segno di una funzione reale. Parità.

Dicembre

Gennaio

Limiti di funzioni, continuità
Sviluppo euristico del concetto di limite da quello di una successione a quello di una funzione 
reale. Limiti finiti o infiniti al finito o all’infinito, definizioni euristiche. Limiti da destra e da sinistra. 
Limiti di funzioni elementari. Asintoti orizzontali e verticali. Il calcolo dei limiti: teorema di unicità, 
permanenza del segno, confronto (no dimostrazioni). Operazioni sui limiti: limite di somma, 
prodotto e quoziente. Aritmetizzazione del simbolo di infinito. Le forme indeterminate. Limiti 
notevoli. Infiniti, infinitesimi e loro confronto.
Definizione di continuità di una funzione, punti di discontinuità e loro caratterizzazione. Le 
proprietà delle funzioni continue: teoremi di Bolzano e Weierstrass.
Determinazione di asintoti verticali, orizzontali o obliqui nello studio di una funzione: grafico 
probabile.

Febbraio

Marzo

Aprile

Derivatives [CLIL – lingua inglese]
Difference quotient and its limit as h approaches to 0. Derivability of a real function, right and left 
derivative. Geometrical meaning of the derivative: the slope of the tangent line. Derivative of 
elementary functions. Derivation rules: derivative of sum, product, quotient of functions; 
derivative of a composite function. Equation of the tangent line to a graph at a given point. Rolle 
and De l’Hôpital theorems.

Maggio
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Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni

Studio delle funzioni
Schema generale per studiare una funzione. Ricerca di punti stazionari, massimi e minimi, assoluti 
e relativi. Teorema di Fermat. Concavità, flessi e derivata seconda. Alcuni esempi di problemi di 
massimo e minimo.
Lo studio delle funzioni applicato ad alcune questioni di microeconomia.

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 70

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE

I metodi di lavoro sono stati vari, in relazione anche all’alternarsi delle modalità di frequenza nel terzo e quarto anno 
(presenza, DaD, DDI). La lezione frontale è stata utilizzata soprattutto per l’inquadramento iniziale degli argomenti: 
per le lezioni in DaD e poi, nel quinto anno, anche in classe si è fatto uso di una lavagna digitale, occasionalmente 
anche interagibile da parte degli studenti, che poi restava condivisa per usa consultazione asincrona. Si è fatto 
riferimento agli esercizi proposti nel testo in adozione, generalmente correggendone alcuni in classe. In alcune 
occasioni, in DaD, si è utilizzato il lavoro a piccoli gruppi. Gli studenti sono stati stimolati a conoscere ed utilizzare 
strumenti informatici per rappresentare oggetti geometrici, grafici, ecc… quali GeoGebra, Desmos e applet 
interattive, condividendo poi il lavoro su piattaforme digitali per la didattica (Classroom)

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

- Libro di testo in adozione: Re Fraschini M. Grazzi G., I principi della matematica, Atlas, voll. 4 e 5 
- Software di geometria dinamica (GeoGebra) e di rappresentazione di grafici (Desmos)

5. STRUMENTI DI VERIFICA

Le verifiche sommative sono state effettuate in forma scritta. In preparazione alla colloquio d’esame, le ultime 
valutazioni sono state ottenute oralmente.
Sono state effettuate anche altre valutazioni orali, ad integrazione/recupero del voto scritto, o valutando lo 
svolgimento autonomo e discusso di esercizi assegnati.
Elementi valutativi sono stati tratti anche dalla partecipazione attiva durante le lezioni e interventi significativi.

6. ATTIVITÀ DI RECUPERO

Gli argomenti che hanno messo in difficoltà alcuni studenti sono stati ripresi con tutta la classe principalmente 
esemplificando con esercizi appositamente scelti. È stato dato anche spazio a forme di recupero/integrazione della 
valutazione mediante approfondimenti ed esposizioni individuali.

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2022
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