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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:

La classe conosce e sa descrivere ed applicare i concetti dell’analisi matematica

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 nel complesso più che sufficiente e in alcuni casi più che buono.

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 nel complesso 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 ha raggiunto un livello nel complesso più che
sufficiente.
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio 

Settembre 2020, ottobre 20
Vol 5 tema 1 capitolo 1 
Gli insiemi di numeri reali: intervalli e intorni; punti isolati e punti di accumulazione per un insieme. Le funzioni;
insieme di definizione di una funzione; studio del segno di una funzione.

Tema 1 Capitolo 2
Introduzione al  concetto di  limite  per  una funzione reale  di  variabile  reale.  Limite  finito e infinito.  Teorema
dell’unicità del limite; teorema della permanenza del segno; teorema del confronto. Teoremi sulle operazioni con
i limiti: forme indeterminate. Limiti notevoli. Infinitesimi ed infiniti (cenni).

Ottobre 2020 Gennaio 2021
Tema 1 capitolo 3
Funzioni continue: definizione; continuità di una funzione in un punto ed in un intervallo. Punti di discontinuità:
classificazione. Proprietà e teoremi delle funzioni continue. Asintoti di una funzione: asintoto orizzontale, verticale
e obliquo. Grafico probabile di una funzione.
 
Gennaio 2021 febbraio 2021
Tema 2 capitolo 1
Concetto di derivata; il rapporto incrementale. Definizione di derivata. Continuità e derivabilità; Derivate delle
funzioni elementari. Le regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto, della funzione reciproca, del
quoziente; derivata della funzione composta e della funzione inversa. Retta tangente a f(x) in un punto dato.
Derivate di ordine superiore

Febbraio 2021 Marzo 2021
Tema 2 capitolo 1
Cenni alle derivate in fisica. I teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle, Cauchy, Lagrange e regola di De L’Hospital.

Marzo 2021 Aprile 2021
Tema 2 capitolo 2
Definizione di massimi e minimi di f(x): metodi per individuarli; studio della crescenza e decrescenza di f(x) nel suo
dominio.  Massimi e minimi relativi e assoluti. Definizione di concavità e convessità di una funzione in un punto;
punti di flesso. Metodo per lo studio della concavità e convessità e la ricerca dei punti di flesso.

Aprile 2021 Maggio 2021
Tema 2 capitolo 3
Lo studio di funzione; tracciamento del grafico rigoroso di una funzione. I problemi di massimo e minimo.

Tema 2 capitolo 4
Le primitive di una funzione: l’integrale indefinito. Definizione e proprietà dell’integrale indefinito. Risoluzione di 
semplici integrali indefiniti. Integrale definito: l’area del trapezoide. Definizione di integrale definito di f(x). Proprietà 
dell’integrale definito.  Definizione di funzione integrale. Teorema della media e teorema di Torricelli. Calcolo di aree.

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni
Cenni all’integrale improprio e al calcolo di volumi di solidi di rotazione.

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

lezioni frontali e DaD con l’ausilio di tavoletta grafica.

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

Testo: M. Re Fraschini, G. Grazzi  - I principi della matematica – Vol. 5  Ed. Atlas

5. STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove scritte ed orali

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Nessuna attività di recupero.

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2021
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