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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 mediamente buona, anche se con livelli differenziati fra i vari studenti.

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 per lo
più discreto.

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
abbastanza buono
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio 

Argomento Periodo mese/i

Funzioni e loro proprietà
Le funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio, zeri, segno e grafico.
Le proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biiettive;  le funzioni
crescenti,  decrescenti,  monotone,  periodiche;  le  funzioni  pari  e  le  funzioni
dispari; la funzione inversa e la funzione composta.

settembre 

Limiti di funzioni
Insiemi  di  numeri  reali:  intervalli,  intorni  di  un  punto,  intorni  di  infinito,
insiemi limitati e illimitati, estremi di un insieme. La definizione di limite finito
(oppure infinito)  di  una funzione in  un punto,  oppure all'infinito;  limite  per
eccesso  e  limite  per  difetto,  limite  destro  e  limite  sinistro;  gli  asintoti
orizzontali, verticali e obliqui. Il teorema di unicità del limite, il teorema della
permanenza del segno, il teorema del confronto (tutti questi teoremi anche con
dimostrazione). 

ottobre –
novembre (prima

metà)

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni
Le operazioni con i limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni, il
limite  del  prodotto  di  due  funzioni,  il  limite  della  potenza,  il  limite  del
quoziente  di  due  funzioni,  il  limite  delle  funzioni  composte.  Le  forme
indeterminate. I limiti notevoli.
Le funzioni continue: la definizione di funzione continua (in un punto e in un
intervallo),  i  teoremi  sulle  funzioni  continue  (il  teorema  di  Weierstrass,  il
teorema  dei  valori  intermedi,  il  teorema  di  esistenza  degli  zeri),  i  punti  di
discontinuità  di  una  funzione,  con  relativa  classificazione  (i  punti  di
discontinuità di prima specie, i punti di discontinuità di seconda specie, i punti
di discontinuità di terza specie); la ricerca degli asintoti e il grafico probabile di
una funzione. 

seconda metà di
novembre –

dicembre

Derivate
La definizione  di rapporto incrementale  e di  derivata  di una funzione in un
punto; il calcolo della derivata, la velocità di variazione, la derivata sinistra e la
derivata destra. Continuità e derivabilità, con esempi di funzioni continue, ma
non derivabili, in un punto. Le derivate fondamentali (la derivata della funzione
costante, della funzione identità, della funzione potenza, della funzione radice
quadrata,  della  funzione  seno,  della  funzione  coseno,  della  funzione
esponenziale, della funzione logaritmica). Operazioni con le derivate (derivata
del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma di funzioni,
derivata  del  prodotto  di  funzioni,  derivata  del  reciproco  di  una  funzione,
derivata del quoziente di due funzioni). La derivata di una funzione composta e
la derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore al  primo. La
retta tangente al grafico di una funzione e la definizione di punto stazionario.
Criterio di derivabilità e i punti di non derivabilità, con analisi dei casi di non
derivabilità di una funzione in un punto (flesso a tangente verticale, cuspide,
punto angoloso). Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione,
intensità di corrente.

gennaio – febbraio
(prima metà)

I Teoremi del calcolo differenziale
Il  teorema  di  Rolle (con  dimostrazione),  il  teorema  di  Lagrange  (senza
dimostrazione)  e  le  sue  conseguenze  (criterio  di  derivabilità,  crescenza  e

seconda metà di
febbraio – marzo
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decrescenza di una funzione), il teorema di Cauchy e il teorema di de l'Hôspital
(con applicazione alla risoluzione di particolari forme indeterminate).

Massimi, minimi, flessi e studio delle funzioni
Le definizioni di massimo e minimo (assoluto  e relativo) e di flesso. Massimi,
minimi, flessi orizzontali e derivata prima; flessi e derivata seconda. Massimi,
minimi, flessi e derivate successuve. Esempi di problemi di massimo e minimo
(o di ottimizzazione). Studio di una funzione, grafici di una funzione e della sua
derivata.

marzo

Gli integrali indefiniti
La  definizione  di  primitiva  di  una  funzione  e  la  definizione  di  integrale
indefinito;  le  proprietà  dell'integrale  indefinito.  Gli  integrali  indefiniti
immediati; l'integrazione per sostituzione, l’ integrazione per parti

seconda metà di
marzo – aprile 

Integrali definiti
La definizione e le proprietà dell’integrale definito; il teorema della media; la
funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale (o teorema di
Torricelli-Barrow);  il  calcolo  dell’integrale  definito;  il  calcolo  delle  aree  di
superfici piane (l'area compresa fra una curva e l'asse x, l'area compresa fra una
curva e l'asse y, l'area compresa tra due curve); il calcolo dei volumi di solidi;
gli integrali impropri (l’integrale di una funzione con un numero finito di punti
di discontinuità, l’integrale di una funzione in un intervallo illimitato)

aprile – maggio
(prima metà)  

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni

-  Attività di ripasso e potenziamento sullo studio di funzione

-  Ripasso di geometria analitica dello spazio

-  Elementi di calcolo della probabilità e introduzione alle equazioni differenziali

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 116 ore

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE

L'attività didattica ha utilizzato per lo più lezioni frontali in presenza: ciascun argomento è stato prima 

introdotto e presentato tramite una o più lezioni dedicate alla spiegazione della teoria, alla definizione dei 

nuovi termini specifici e al chiarimento dei legami tra i concetti nuovi e quelli precedentemente acquisiti,

poi è stato dato spazio alla discussione e alla risoluzione di esercizi applicativi, attività durante la quale si è

cercato di favorire la partecipazione e l'intervento degli studenti. Gli studenti in quarantena o in isolamento

hanno avuto la possibilità di collegarsi con il docente attraverso l'applicazione Gmeet.

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

Il libro di testo adottato è stato il seguente: Bergamini, Barozzi, Trifone “Manuale blu di matematica 2.0, 

Seconda edizione, Volume 5 con Tutor” - Zanichelli

5. STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche si sono svolte attraverso compiti scritti oppure tramite interrogazioni orali alla lavagna. Le

verifiche  scritte  hanno  richiesto  principalmente  la  risoluzione  di  problemi  oppure  lo  svolgimento  di

determinati  calcoli,  però  talvolta  sono  stati  inseriti  anche  quesiti  a  carattere  teorico  o  semplici

dimostrazioni; le interrogazioni alla lavagna di solito cominciavano con la richiesta di specifici riferimenti

teorici, poi si completavano con la risoluzione di esercizi o di problemi. Per il giorno 19 maggio è stata

programmata una simulazione di II prova scritta (preparata dai docenti della scuola e comune per tutte le

classi quinte degli indirizzi scientifico e scienze applicate)

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Il recupero degli  studenti in difficoltà si è svolto con la ripresa in classe, quando necessario, degli

argomenti o dei contenuti specifici meno facilmente assimilati. Tale ripresa si è effettuata con tutta la

classe, con le stesse modalità, durante le normali ore di lezione. Per gli alunni con difficoltà in specifici

argomenti, c'è stata la possibilità di prendere parte allo Sportello

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2022
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