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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 particolarmente eterogenea: si va da un terzo della classe che ha ottenuto ottimi 
risultati ad un altro terzo che non arriva alla sufficienza. 
 

 
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 mediamente 
discreti. 
 

 
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 discreto. 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio                       Periodo  
 

Ripasso di geometria analitica dello spazio. Dal 17/09/2020 al 
28/09/2020 

Funzioni reali di variabile reale, proprieta' delle funzioni, funzione 
inversa, funzione composta. Insiemi di numeri reali, limite di una 
funzione finito al finito; definizione di limite infinito al finito; limite finito 
all'infinito, limite infinito all'infinito; teorema della permanenza del 
segno (en e dim), teorema dell'unicita' del limite (en e dim), teorema 
del confronto (en e dim).  

Dal 01/10/2020 al 

29/10/2020 

Calcolo dei limiti, forme indeterminate; limiti notevoli, infiniti e 

infinitesimi; funzioni continue e discontinuita'. Successioni numeriche 
e loro proprieta', limite di una successione e calcolo. 

Dal 02/11/2020 al 

03/12/2020 

Concetto di derivata e suo significato geometrico, derivate delle 
funzioni elementari; operazioni con le derivate (enunciati e 
dimostrazioni dei relativi teoremi); derivata della funzione composta e 
della funzione inversa, retta tangente e retta normale; punti di non 
derivabilita'. 

Dal 10/12/2020 al 

18/01/2021 

Teorema di Rolle (en e dim), teorema di Lagrange (en. e dim.) e sue 
conseguenze; teorema di Cauchy (en e dim), teorema di de l'Hopital 
(solo en), massimi e minimi, concavita`, convessita` e flessi, problemi 
di ottimizzazione. 

Dal 21/01/2021 al 

11/02/2021 

Risoluzione approssimata di una equazione. Studio di funzione. Dal 18/02/2021 al 

18/03/2021 

Integrale indefinito, integrali indefiniti immediati, integrazione per 
sostituzione; integrazione per parti; integrale di alcune funzioni 
razionali fratte; integrazione delle funzioni razionali fratte.   

Dal 22/03/2021 al 

08/04/2021 

Concetto di integrale definito; proprieta' dell'integrale definito, teorema 
della media, teorema di Torricelli-Barrow; calcolo dell'integrale definito, 
calcolo delle aree; calcolo dei volumi; integrali impropri, integrazione 
numerica; equazioni differenziali del primo ordine. 

Dal 12/04/2021 al 

13/05/2021 

 

 

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
 

 Ripasso della teoria riguardante il calcolo differenziale e il calcolo integrale. 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 116 
 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
Ciascun argomento è stato introdotto tramite una o più lezioni frontali dedicate alla spiegazione della teoria e 
alla contestualizzazione, alla definizione dei nuovi termini tecnici introdotti e al chiarimento dei legami tra i 
concetti nuovi e quelli precedentemente acquisiti. L’esercitazione sull’applicazione dei nuovi contenuti è stata 
poi svolta in parte in classe ed in parte con il lavoro a casa, mediante esercizi ed esempi svolti dall’insegnante o 
da allievi alla lavagna. Una volta acquisite le necessarie competenze si è passati al loro utilizzo per il corretto 
svolgimento di quesiti d’esame. 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 
Si è utilizzato il testo in adozione. 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

Le prove di verifica sono state di tipo scritto e orale. Per ogni argomento si è proceduto con una verifica volta ad 
accertare lo studio della teoria e la corretta applicazione dei nuovi concetti e successivamente ad una verifica 
sommativa contenente uno o più problemi e quesiti miranti a verificare la capacità di organizzare in modo chiaro 
e ordinato quanto di nuovo appreso con quanto già acquisito. Per la valutazione si è adottata una scala da 2 a 10. 
Nel corso dell’interrogazione orale, l’insegnante ha valutato secondo i seguenti criteri: capacità da parte 
dell’alunno di esprimersi in maniera chiara e sintetica, facendo uso di un linguaggio scientifico rigoroso, della 
conoscenza e comprensione dei concetti fondamentali e della capacità di rielaborare tali concetti. Nell’elaborato 
scritto sono stati considerati elementi di valutazione i seguenti: comprensione del testo, capacità di organizzare il 
compito e svolgerlo in maniera chiara, ordinata e sintetica, capacità di rielaborare i concetti, sicurezza 
nell’applicazione delle tecniche di calcolo. 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Il recupero è stato effettuato durante tutto l’anno scolastico, in quanto ogni mattina era presente un docente 
disponibile a chiarire dubbi e ad aiutare per la risoluzione di esercizi non capiti (sportello di Matematica). 
 

 
 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 
 
 
 
 

Vicenza 15 maggio 2021 
 
 

 
 


