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La classe è composta da 19 alunni. Il comportamento è disciplinato, il livello di preparazione è diversificato, 
la partecipazione e l'interesse sono generalmente soddisfacenti.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E TEMPI 

Contenuti Conoscenze Abilità/capacità Tempi 

Ripasso e 
recupero 
contenuti anno 
precedente

Settembre-Ottobre 



Limiti e 
continuità 
di funzioni reali 

• Concetto di limite 
di funzione per x 
tendente a un 
valore finito e 
all’infinito 

• Teoremi sui limiti 
• Concetto di 

funzione continua 
e sue proprietà 

• Saper verificare il valore dei 
limiti 

• Saper calcolare il limite di 
funzioni per x tendente a un 
valore finito e all’infinito 

• Saper individuare e risolvere 
forme simboliche di 
indeterminazione 

• Avere buona padronanza del 
concetto di limite di funzione 

• Essere in grado di calcolare i 
limiti sia di funzioni continue 
sia di semplici forme 
simboliche di 
indeterminazione 

Ottobre-Novembre-
Dicembre

Derivate di 
funzioni  

• Concetto di 
derivata di 
funzione reale di 
variabile reale 

• Interpretazione 
geometrica e fisica 
della derivata 

• Saper calcolare le derivate di 
funzioni algebriche e 
trascendenti 

• Saper calcolare le derivate di 
ordine superiore 

• Saper usare le derivate per il 
calcolo dei limiti di forme 
simboliche di 
indeterminazione 

• Avere buona padronanza del 
concetto di derivata di 
funzione 

• Essere in grado di calcolare 
le derivate di funzioni 

• Possedere il concetto di 
funzione derivabile mettendo 
in relazione 

• aspetti numerici e aspetti 
grafici 

Dicembre-
Gennaio-Febbraio



Studio e 
rappresentazion
e 
grafica di 
funzioni reali 

• Procedimento per 
definire 
l’andamento della 
funzione al finito e 
all’infinito 
anticipato nei limiti 

• Procedimento per 
definire gli 
intervalli di 
crescita della 
funzione 

• Metodo di calcolo 
dei punti stazionari 

• Procedimento per 
definire gli 
intervalli con 
concavità verso 
l’alto e verso il 
basso  
Metodo di calcolo 
dei punti di flesso

• Saper utilizzare il calcolo dei 
limiti per studiare 
l’andamento della funzione 
agli estremi del dominio e 
per determinare gli eventuali 
asintoti 

• Saper utilizzare le derivate 
per determinare gli intervalli 
di monotonia 

• della funzione e calcolare i  
punti di massimo e di 
minimo relativo 

• Saper utilizzare le derivate 
per determinare la concavità 
della funzione negli intervalli 
e calcolare i punti di flesso. 

• Saper tracciare l’andamento 
del grafico di una funzione 
reale 

• Riconoscere i diversi tipi di 
crescita e decrescita delle 
funzioni 

• Avere buona padronanza 
• del concetto di funzione e 

dell’iter procedurale per 
tracciare il grafico di 
funzioni reali 

• Essere in grado di utilizzare 
le conoscenze dell’analisi per 
interpretare i fenomeni del 
mondo reale e dell’economia 
mediante il modello della 
funzione

Marzo-Aprile



Per quanto riguarda l'introduzione al mercato del lavoro, in ottemperanza alla nuova normativa (Legge 
107/15) la classe sarà ancora impegnata nelle attività di Alternanza Scuola - Lavoro secondo quanto previsto 
nel PTOF, programmato dal Consiglio di Classe e stabilito nel piano triennale. 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 

A  seconda dell’argomento da trattare si utilizzerà, quale approccio didattico, o la lezione frontale (sempre  
aperta al dialogo con gli alunni in modo che essi  possano sia esprimere i loro dubbi sia apportare il loro 
contributo personale), o la lezione-applicazione o l’insegnamento per problemi. Si cambierà senz’altro il 
tipo di  approccio allorché la classe dimostri difficoltà di comprensione. 

METODI DI VALUTAZIONE  

La valutazione sarà sia formativa che sommativa; si prevedono verifiche orali ed elaborati scritti sia nel 
primo che nel secondo periodo scolastico. L’apprendimento viene valutato anche in base agli interventi dello 
studente durante le lezioni e agli esercizi svolti in classe e a casa; tali considerazioni da parte 
dell’insegnante, pur non essendo sempre quantificabili, potranno essere utili ai fini del giudizio complessivo 
del docente e della proposta di voto finale. I risultati e i contenuti della valutazione saranno 
sistematicamente comunicati agli interessati (studenti e famiglie) con modalità trasparenti nel modo 
seguente: comunicazione formalizzata rivolta agli alunni a conclusione di ognuna delle verifiche 
gradualmente effettuate; comunicazione orale riservata alle famiglie degli studenti nel corso degli incontri 
Scuola-Famiglia. 
L’anno scolastico, dietro delibera del collegio docenti, è stato suddiviso in due quadrimestri. 

Applicazioni 
economiche  

• Saper esaminare 
l’andamento di 
mercato mediante 
le funzioni di 
domanda e di 
offerta 

• Saper analizzare i 
costi di produzione 
di beni economici 

• Saper esaminare 
gli aspetti di 
redditività 
dell’impresa 
mediante le 
funzioni del ricavo 
e del profitto 

• Caratteristiche degli ambiti 
economici da descrivere con 
l’uso delle funzioni 

• Associazione tra aspetto 
economico e aspetto analitico 
delle funzioni applicate 
all’economia aziendale 

• Avere buona padronanza del 
concetto di funzione unitaria 
e di funzione marginale 

• Essere in grado di utilizzare 
il calcolo differenziale per 
determinare punti di 
massimo, punti di minimo e 
punti di pareggio, nei 
contesti dell’economia 
aziendale 

• Saper affrontare in modo 
efficace i fenomeni del 
mondo reale e dell’economia 
con approccio scientifico

Aprile-Maggio



ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Per gli alunni con carenze “lievi” si attueranno, durante l’anno, interventi di recupero - sostegno curricolare 
per colmare carenze relative ad abilità di studio tendenti a conseguire una partecipazione motivata, un 
impegno regolare e un’autonomia nell’organizzazione del lavoro o per favorire un’adeguata assimilazione di 
pochi argomenti non regolarmente acquisiti. Per quanto riguarda il recupero in itinere, ci si atterrà alle 
decisioni del Consiglio di Classe che farà riferimento a quanto deliberato nel Collegio Docenti di Settembre. 
Si svolgeranno interventi personalizzati con numerose esercitazioni per gli alunni con difficoltà e attività di 
potenziamento con l'utilizzo di un tutor, guidato dal Docente, per gruppi di alunni che hanno raggiunto la 
sufficienza.  

Roma, 28/10/2017                                                                                              La Docente 
        
                                                                                                                      Maria Teresa Mingione 


