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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  si colloca su un livello tra il buono e l’ottimo. La gran parte degli studenti ha manifestato
diligenza  e  cura  nell’acquisizione  di  contenuti,  concetti  e  terminologia,  così  come  attenzione  ai  dettagli  delle
procedure di studio e calcolo via-via introdotte.

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  sicuramente
buono, ottimo per circa un quarto degli allievi.

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 medio tra il buono
l’ottimo. Se alcuni studenti hanno manifestano talvolta insicurezza di fronte a problemi “nuovi”, altri accettano, anzi
cercano volentieri “sfide” cognitive.
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo mese/i

Geometria analitica nello spazio
Coordinate nello spazio, distanza fra due punti, punto medio, baricentro. Vettori nello spazio, 
componenti, versori, perpendicolarità e prodotto scalare. Piani nello spazio: vettore normale, 
equazione del piano, piano per tre punti; posizioni reciproche tra piani, distanza punto-piano. 
Rette nello spazio: equazioni parametriche, equazioni cartesiane, retta per due punti, retta come 
intersezione di piani, posizioni reciproche tra rette. Posizioni reciproche tra rette e piani. Alcune 
superfici notevoli: superficie sferica, cilindrica, conica, piani tangenti; cenni ad altre superfici 
quadriche.

Settembre

Funzioni e loro proprietà (richiami)
Classificazione delle funzioni; dominio di una funzione e sua determinazione; zeri, segno e parità. 
Crescenza, decrescenza e monotonia di una funzione. Funzione inversa e relazione tra grafici. 
Funzione composta.

Ottobre

Topologia di R, successioni numeriche
Intervalli (aperti, chiusi, limitati, illimitati), intorni di un punto (completi, circolari, destri, sinistri), 
intorni di infinito. Insiemi numerici limitati e illimitati, estremi. Punti isolati e punti di 
accumulazione. Successioni numeriche come funzioni N → R (cenni alle successioni ricorsive), 
successioni monotòne, limitate e illimitate. Limite di una successione numerica: definizione e 
significato. Successioni divergenti, convergenti, indeterminate. Determinazione euristica del limite 
di successioni, limiti di successioni monotòne, teorema del confronto.

Ottobre

Limiti di funzioni, continuità
Definizione, notazione e significato del limite di una funzione di variabile reale. Limiti finiti e infiniti.
Verifica di limiti dati. Continuità di una funzione. Limite destro e sinistro. Asintoti. Unicità del 
limite, permanenza del segno, confronto. Proprietà e operazioni sui limiti. Forme indeterminate. 
Alcuni limiti notevoli. Infiniti, infinitesimi e loro confronto. Teoremi sulle funzioni continue: 
Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri. Punti di discontinuità e loro caratterizzazione. 
Determinazione degli asintoti di una funzione.

Novembre
Dicembre

Derivate e teoremi del calcolo differenziale
Rapporto incrementale, derivata come limite del rapporto incrementale. Significato grafico della 
derivata. Derivata sinistra e destra, continuità e derivabilità. Derivate fondamentali, linearità della 
derivazione e operazioni con le derivate. Derivata del prodotto di funzioni, del rapporto, di una 
funzione composta e della funzione inversa. Derivate di ordine superiore. Determinazione 
dell’equazione della retta tangente al grafico di una funzione. Punti di non derivabilità: cuspidi, 
punti angolosi. Differenziale di una funzione.
Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e loro corollari. Teorema di De l’Hôpital sulle forme 
indeterminate. 

Gennaio

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 
ottimizzazione.

Febbraio
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Calcolo combinatorio, elementi di probabilità
Permutazioni semplici e con ripetizione, permutazioni circolari. Il fattoriale di un numero naturale. 
Disposizioni semplici e con ripetizione. Combinazioni semplici, coefficienti binomiali, binomio di 
Newton. Combinazioni con ripetizione (cenni).

Marzo

Integrali
Primitive di una funzione, integrale indefinito. Integrabilità, continuità, derivabilità. Linearità 
dell’integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione e per parti, 
integrazione di funzioni razionali fratte.
In modalità CLIL (lingua Inglese):
Somma integrale inferiore e superiore, integrale definito, integrale definito e segno della funzione, 
linearità dell’integrale definito. Il teorema della media. La funzione integrale ed il teorema 
fondamentale del calcolo integrale. Applicazione dell’integrale definito al calcolo di aree e volumi 
di rotazione. Integrali impropri.

Marzo
Aprile

Equazioni differenziali
Definizione di equazione differenziale, problema di Cauchy. Equazioni a variabili separabili. 
Equazioni lineari del primo ordine. Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti 
costanti.

Maggio

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni

Equazioni differenziali: applicazioni nella fisica
Esempi di equazioni differenziali che permettono di descrivere situazioni fisiche, in vari ambiti: 
meccanica, termologia, elettromagnetismo. Applicazioni a circuiti elettrici elementari.

Ripasso, approfondimenti
Ripasso, anche in modo trasversale e applicato, dei principali temi di studio dell’ultimo anno (e del 
triennio), con attenzione ai temi coinvolti negli elaborati individuali.

Maggio

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 119, delle quali 72 a distanza e 4 in DDI

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 (presenza, DaD, DDI).
La lezione frontale è stata utilizzata soprattutto per l’inquadramento iniziale degli argomenti: per le lezioni in DaD, si 
è fatto uso di una lavagna digitale, occasionalmente anche interagibile da parte degli studenti, che poi restava 
condivisa per usa consultazione asincrona. In alcune occasioni, in DaD, si è utilizzato il lavoro a piccoli gruppi. 
Occasionalmente, su base volontaria, è stato proposto l’approfondimento di un tema anche nei suoi agganci 
interdisciplinari. Gli studenti sono stati stimolati a conoscere ed utilizzare strumenti informatici per rappresentare 
oggetti geometrici, grafici, ecc… condividendo poi il lavoro su piattaforme digitali per la didattica (Classroom)

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

- Libro di testo in adozione: Bergamini, Barozzi, Trifone, Manuale Blu 2.0 di matematica, Zanichelli, II ed., voll. 4 e 5 
- Estensioni multimediali del testo, sui in ausilio alla spiegazione in classe che per lo studio autonomo.
- Software di geometria dinamica (GeoGebra) e di rappresentazione di grafici (Desmos)

5. STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche sommative sono state effettuate in forma scritta, alcune in presenza altre a distanza.
Sono state effettuate alcune 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 
(spesso numerosi)

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

L’attività di recupero non si è resa quasi necessaria: tuttavia, in occasione di particolari difficoltà emerse nel lavoro 
affidato in classe o a casa, gli argomenti 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 2021
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