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PROFILO DELLA CLASSE  

Nella classe si sono alternati di anno in anno, dalla prima alla quinta, docenti di matematica diversi; 

ciò ha provocato disorientamento ed in alcuni casi anche scarsa motivazione ad apprendere e poco 

interesse nei confronti della materia. 

La preparazione di base rilevata a Settembre risultava molto diversificata: circa un terzo degli allievi 

evidenziava discreti/buoni livelli di conoscenze e competenze, un gruppo consistente mostrava di 

conoscere gli argomenti in modo sufficiente ma incontrava qualche difficoltà nell’applicazione, un 

piccolo gruppo evidenziava lacune nella preparazione di base e difficoltà rilevanti nell’applicazione. 

Nel corso dell’anno la classe si è dimostrata abbastanza collaborativa; soprattutto nel primo 

trimestre gli studenti hanno partecipato in modo attivo al dialogo educativo impegnandosi nelle 

attività assegnate e realizzando anche approfondimenti su alcuni argomenti.  

Nel pentamestre l’impegno e la partecipazione sono stati in generale un po’ discontinui; sono 

emerse anche alcune difficoltà nella comprensione ed applicazione dei concetti di limite e di 

derivata e si è quindi proceduto più lentamente nello svolgimento del programma.  

A fine anno i livelli di conoscenze e competenze raggiunti risultano molto diversificati; alcuni 

studenti, grazie ad uno studio sistematico e ben organizzato,  hanno raggiunto discreti o buoni 

livelli di conoscenze e competenze, dimostrando anche capacità di approfondimento ed 

elaborazione autonoma dei contenuti; la maggior parte degli allievi ha raggiunto una sufficiente 

conoscenza dei contenuti della disciplina e sa utilizzare, a livelli diversificati, le procedure per la 

determinazione del grafico di una funzione, anche se alcuni non hanno ancora superato le carenze.  

CONTENUTI TRATTATI  

 Funzioni reali di variabile reale e loro proprietà. Grafici derivati.  

 Cenni alle successioni numeriche e alle progressioni aritmetiche e geometriche.  

 Limiti delle funzioni reali di variabile reale e funzioni continue. Il calcolo dei limiti.  

 La derivata di una funzione. Regole di derivazione e derivate fondamentali. Teoremi sulle 

funzioni derivabili. 

 Lo studio di funzione. 

Non tutti gli argomenti presenti nella programmazione iniziale sono stati effettuati; lo studio di 

funzione è stato svolto soltanto per funzioni razionali intere e fratte. 

Non sono stati svolti problemi di massimo e minimo (se non come approfondimento da parte di 



alcuni studenti). Non sono stati trattati gli integrali. 

METODI E STRUMENTI  

Si è cercato di introdurre i vari argomenti partendo dall’analisi e dalla discussione di questioni 

problematiche in modo da stimolare e guidare gli studenti ad una comprensione il più possibile 

approfondita dei concetti, evitando qualunque pesantezza o pretesa relativa al calcolo e 

focalizzando l’attenzione sui procedimenti risolutivi. 

Tipologie di lezione e strumenti utilizzati:  

 lezione frontale e svolgimento di esercizi alla lavagna;  

 lezione dialogata guidata finalizzata alla risoluzione di un problema o all’introduzione di un 

concetto; 

 assegnazione di lavori individuali o di gruppo per l’approfondimento e/o l’analisi di 

problemi relativi alla disciplina; 

 utilizzo dei software Geogebra ed Excel; 

 utilizzo del libro di testo “Matematica.azzurro” Vol. 5 di Bergamini, Trifone, Barozzi, Ed. 

Zanichelli (come riferimento per la teoria e gli esercizi); 

 utilizzo di dispense fornite dal docente (solo per approfondimenti concordati con piccoli 

gruppi di alunni).  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE   

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica:  

 colloquio individuale in cui si sono verificate le conoscenze, il ragionamento logico e la 

capacità di applicare formule e procedure, costruendo la valutazione in modo da attribuire 

la sufficienza in corrispondenza dell’acquisizione delle conoscenze e di incrementare la 

valutazione a seguito della verifica del raggiungimento di obbiettivi superiori;  

 colloquio individuale sulla base della presentazione di un argomento o di un 

approfondimento personale o di gruppo;  

 prove oggettive (test di vario tipo: esercizi più o meno articolati, brevi trattazioni teoriche; 

quesiti tipo terza prova).  

Nel pentamestre sono state effettuate tre prove oggettive scritte (inclusa una simulazione della 

terza prova) ed una verifica orale.  

La valutazione sommativa finale terrà conto anche della motivazione, dell’impegno e dell’interesse 

mostrato, del progresso e della capacità di organizzazione autonoma.   
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