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PROFILO DELLA CLASSE 

 
 Nel corso dell’ultimo triennio,  c’è stata continuità didattica completa nell’insegnamento della disciplina. 

La continuità dell’insegnamento ha reso possibile la costruzione di un metodo di studio guidato e 
condiviso e un soddisfacente approccio alla Matematica dei programmi liceali. 

 L’impossibilità di acquisire competenza, disinvoltura e efficacia con il calcolo di base, a causa dell’esiguo 
numero di ore, della necessità di verifiche e della numerosità degli alunni,  è stata compensata, in alcuni 
casi, con un efficace metodo di studio, talvolta accompagnato a vivo interesse all’apprendimento e 
apertura alle occasioni  formative e di approfondimento culturale offerte dallo studio della Matematica, 
come di tutte le altre discipline. Altri/e studenti/esse  hanno  ritenuto lo studio di questa disciplina, se non 
un male necessario, solo un dovere.  A fronte di un grande impegno nello studio, in occasione delle 
verifiche, da parte della maggioranza,  si è verificata una partecipazione attiva e costante al dialogo 
educativo durante l’ora di lezione solo per alcuni alunni/e. 

 Alcuni alunni/e si sono dedicati/e  con impegno ed entusiasmo all’approfondimento personale o in gruppo 
di alcuni argomenti , costruendo in modo autonomo, coerente ed efficace percorsi significativi anche dal 
punto di vista dell’avvicinamento alla storia del pensiero matematico. Se ne è tenuto conto nella 
valutazione. 

  Il livello di preparazione raggiunto dalla classe nell’ambito delle conoscenze è generalmente 
soddisfacente. Si è scelto di orientare la preparazione sull’illustrazione degli strumenti  dell’Analisi  
Matematica e sul loro impiego in ambito matematico  e, talvolta, in ambito fisico . Si è cercato di 
presentare gli argomenti, di preparare le verifiche e di verificare la preparazione degli alunni, evitando 
qualunque pesantezza o pretesa relativa al calcolo e guidando l’applicazione dei procedimenti risolutivi. 
Lo studio e l’esposizione di quanto studiato non costituiscono un problema per la maggior parte degli 
alunni.  

 Gli argomenti presenti nella programmazione iniziale, con un diverso grado di approfondimento degli 
aspetti  relativi al calcolo e alle  procedure, sono stati effettuati.  

 

  



RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti nel complesso gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tabella.  
 

OBIETTIVI GENERALI 

 

1) Consolidamento e potenziamento le capacità logiche di tipo analitico e sintetico. 

2)  Individuazione di  analogie e differenze, proprietà varianti e invarianti; 

3) Applicazione  in contesti diversi delle conoscenze acquisite, talvolta in riferimento allo 

studio della Fisica e occasionalmente alla realtà ; 

4) Utilizzo di termini specifici e di un linguaggio adatto alla presentazione di argomenti propri 

della disciplina; 

5) Utilizzo della lezione frontale come base per la ricerca di collegamenti ed approfondimenti,  

per la riflessione individuale e per l’organizzazione del lavoro autonomo. 

6) Raggiungimento di un barlume di consapevolezza della potenza degli strumenti dell’Analisi 

Matematica. 
 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 
 

 Cenni alle successioni numeriche. 

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

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

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

  Applicazioni delle derivate a semplici problemi matematici e fisici. 

 Lo studio delle funzioni. Casi semplici. 

 Problemi di massimo e minimo. 

 Gli integrali. I concetti di integrale definito ed indefinito. Integrali indefiniti immediati Qualche 

regola di integrazione finalizzata all’applicazione degli integrali in semplici situazioni 

problematiche in matematica ed in fisica. 

 

Per un maggiore dettaglio, si veda il programma pubblicato. 

 
 

 
 
  



METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 Lezione frontale (il metodo più praticato); 

 Svolgimento di esercizi alla lavagna: 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 
o Libro di testo: Matematica.azzurro 3 Ed. Zanichelli 

o Dispense fornite dalla docente (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) 

 partecipazione al colloquio collettivo, iniziativa personale nella ricerca dell’approfondimento e 

nell’organizzazione dell’esposizione orale e scritta. 
 

 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- la situazione di partenza; 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

- l’acquisizione delle principali nozioni. 
 
Sono stati sistematicamente valutati contributi, interventi e interazioni positive. 

 
Colle di Val d’Elsa, 05/06/2018 
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