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Programmazione didattica 
di Matematica 

 
                                                 Prof. Restori Luigi 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

E’ il terzo anno che insegno in questa classe che è composta da venti allievi e allieve. Gli studenti sono vivaci, 

abbastanza studiosi e partecipano alle lezioni in modo abbastanza interessato, tenendo in considerazione il fatto che 
Matematica al liceo classico non è una materia di indirizzo; la classe è ben organizzata e il dialogo con l’insegnante 

è positivo. Alcuni allievi conseguono risultati brillanti e appaiono molto interessati, altri sono più in difficoltà, anche 
perché sono discontinui nell’impegno e nello studio. 

Il percorso scolastico, per quanto riguarda la Matematica è stato abbastanza regolare; negli anni precedenti si è 

cercato di colmare alcune lacune riguardanti il programma del ginnasio, per potere affrontare l’ultimo anno con una 
preparazione adeguata. In generale la classe mantiene sempre un atteggiamento educato e rispettoso; non vi sono 

problemi disciplinari. 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
  
Il nostro Liceo, secondo la tradizione salesiana, propone un cammino di educazione integrale che oltre a garantire 

un’offerta culturale di qualità contribuisce allo sviluppo della dimensione affettiva, sociale e politica del ragazzo e alla 
sua formazione cristiana (cfr. P.T.O.F.). Nell’ambito del progetto di animazione Buoni cristiani e onesti cittadini 
verranno proposti eventi ed attività formative. 

In base a quanto concordato nel Consiglio di Classe di programmazione si proseguirà il cammino intrapreso negli 

anni precedenti per favorire la crescita nella responsabilità, nell’impegno personale, nello sviluppo della capacità di 
giudizio e senso critico. Verranno evidenziati i collegamenti tra i contenuti delle diverse discipline e si presterà 

attenzione all’esposizione orale e all’uso corretto del linguaggio specifico, anche in preparazione all’Esame di Stato 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 
Per quanto riguarda lo studio della Matematica e le lezioni in classe gli obiettivi didattici sono i seguenti: 

rendere la materia coinvolgente e interessante, cercando la continua interazione con gli allievi; recuperare i contenuti 

della materia, relativi agli anni precedenti, come punto di partenza per i nuovi argomenti; stimolare gli studenti a 

non limitarsi ad uno studio puramente scolastico, ma a rielaborare i contenuti delle lezioni, magari sviluppandoli 
ulteriormente a casa; ripassare periodicamente gli argomenti già svolti per preparare gli allievi a sostenere l’Esame 

di Stato. 

 

PROGRAMMA: CONOSCENZE, ABILITÀ  E COMPETENZE 

 
Lo studio della Matematica è fondamentale nel percorso di formazione globale dello studente, sia per il valore 

culturale che questa disciplina ha in sé, sia per la comprensione quantitativa della realtà.  

In accordo con le Indicazioni Nazionali gli obiettivi che lo studente dovrà raggiungere al termine del triennio del 
Liceo Classico sono: 

• comprendere il linguaggio formale specifico della Matematica, 

• saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

• conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Funzioni 

− Classificazione delle funzioni 
reali di variabile reale. 

− Determinazione del dominio. 

− Segno di una funzione. 

− Proprietà delle funzioni. 

 

− Saper classificare le funzioni. 

− Determinare il dominio di una 
funzione e individuarne le 

proprietà, anche a partire dal 
grafico. 

 

− Utilizzare le funzioni per costruire 
e analizzare le rappresentazioni 

di semplici fenomeni. 

Limiti  

− Intervalli e intorni. 

− Definizione di limite. 

− Primi teoremi sui limiti. 

− Le operazioni sui limiti. 

− Limiti notevoli. 

− Gli infinitesimi, gli infiniti a 

confronto. 

− Limiti di successioni. 

− Funzioni continue e punti di 
discontinuità. 

− Gli asintoti. 

− Il grafico probabile di una 

funzione. 

 

− Calcolare i limiti e riconoscere le 

forme indeterminate. 

− Applicare i limiti notevoli. 

− Calcolare il limite di una 
successione. 

− Classificare i punti di singolarità.  

− Studiare la continuità di una 

funzione anche definita a tratti. 

− Tracciare il grafico qualitativo di 
una funzione. 

 

 

 

− Acquisire i concetti del calcolo 

infinitesimale e applicarli a 
situazioni in cui è utile il calcolo 

dei limiti.  

− Utilizzare le funzioni per costruire 
e analizzare le rappresentazioni 

di fenomeni. 

Derivate 

− Rapporto incrementale e 

derivata. 

− Derivata delle funzioni 
elementari. 

− Retta tangente al grafico di una 

funzione.  

− Relazione tra continuità e 

derivabilità. 

− Derivate fondamentali. 
− Teoremi sul calcolo delle 

derivate. 

− Derivata di una funzione 

composta. 

− Derivabilità di una funzione 
inversa. 

− Derivata di ordine superiore al 

primo. 

− Teoremi sulle funzioni derivabili. 

 

− Calcolare il rapporto 

incrementale di una funzione in 
un intervallo. 

− Calcolare la derivata in un 

punto applicando la definizione. 

− Applicare le regole di 

derivazione. 

− Classificare i punti di non 
derivabilità di una funzione e 

interpretarli anche 
graficamente.  

− Applicare il concetto di derivata 

in fisica e nelle scienze. 

 

− Applicare il concetto di derivata 

anche in relazione alle 
problematiche da cui è nato 

(velocità istantanea e retta 

tangente ad una curva). 
 

− Utilizzare gli strumenti del 

calcolo differenziale nella 
descrizione e modellizzazione di 

fenomeni di varia natura. 

Lo studio delle funzioni 

− Le funzioni crescenti e 

decrescenti e le derivate. 

− I massimi i minimi e i flessi. 

− Flessi e derivata seconda. 

− Problemi di massimo e minimo. 

 

− Applicare gli strumenti 

dell’analisi per tracciare il 
grafico di una funzione. 

− Tracciare il grafico qualitativo di 

f’(x) a partire dal grafico di f(x) 

(e viceversa). 

 

− Saper analizzare e interpretare 

informazioni e rappresentarle 
graficamente. 

− Utilizzare le funzioni per 

rappresentare e analizzare dei 

fenomeni. 
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Gli integrali 
− L’integrale indefinito. 

− Gli integrali indefiniti immediati. 

− L’integrazione per sostituzione 

− L’integrazione per parti. 

− L’integrale definito. 

− Il teorema fondamentale del 

calcolo integrale. 

− Calcolo di aree e volumi. 

 
− Applicare le tecniche 

dell’integrazione immediata. 

− Saper integrare per sostituzione 

e per parti. 

− Integrare funzioni razionali 
fratte. 

− Utilizzare il concetto di integrale 
definito anche in relazione con 

le problematiche da cui è nato 

(calcolo di aree e volumi). 
 

− Comprendere il ruolo del calcolo 

integrale come strumento 
fondamentale nella descrizione 

e modellizzazione di fenomeni 

fisici o di altra natura. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 
  
La lezione dialogata e interattiva è la principale metodologia utilizzata per le lezioni. Viene usato principalmente il 

libro di testo, sia per la teoria, sia per gli esercizi. Gli allievi devono riportare sul quaderno personale gli esercizi svolti 
in classe e i compiti assegnati, curando la grafia, l’ordine e le rappresentazioni grafiche 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
L’apprendimento della materia sarà verificato tramite colloqui orali che mireranno a preparare gli allievi per l’Esame 

di Stato e si utilizzeranno pure verifiche scritte contenenti esercizi e problemi. Si prevedono almeno un’interrogazione 
orale nel trimestre e due nel pentamestre e due verifiche scritte nel trimestre e due nel pentamestre. 

Vengono utilizzati i criteri di valutazione presenti nel PTOF dell’Istituto e in particolare viene adottata la tabella 
docimologica con gli indicatori corrispondenti alle valutazioni espresse in decimi che vanno da 2 a 10. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E  SOSTEGNO PREVISTE 

 
Saranno utilizzate le modalità di recupero e sostegno previste dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe. 

L’insegnante è comunque disponibile a svolgere attività di sportello pomeridiano, nel caso la classe lo richiedesse, 

con il consenso del Dirigente Scolastico. 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
 

TITOLO: Matematica.azzurro vol. 5 

AUTORE: Bergamini, Barozzi, Trifone 
EDITORE: Zanichelli 

 
Torino, 31 ottobre 2019         Prof. Restori Luigi 


