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Nelle classi quinte l’insegnamento di matematica segue il corso 
P.N.I., al quale facciamo riferimento per le indicazioni generali. In aggiunta 
agli obiettivi e alla metodologia che sono previsti dal Piano Nazionale, 
l’insegnamento della matematica nelle quinte liceo si svolgerà secondo le 
indicazioni di seguito riportate.  
 

OBIETTIVI 
Con l’insegnamento della matematica in questo ultimo anno di liceo classico ci 

proponiamo di terminare il percorso iniziato negli anni precedenti. Questo percorso si è 
articolato per favorire negli studenti una formazione che, oltre a prevedere l’acquisizione 
di conoscenze, competenze e abilità specifiche della disciplina, abbia come obiettivo lo 
sviluppo di una cultura ampia e critica e l’affinamento degli strumenti metodologici che 
permettano agli studenti di affrontare qualunque corso universitario.  

 

METODOLOGIA 
Le lezioni sono impostate sul dialogo interattivo con la classe, per favorire i seguenti 

fattori: 
• abitudine all’osservazione 
• abitudine alla riflessione critica 
• acquisizione della matematica come strumento di pensiero. 

 
Allo scopo si proporranno situazioni problematiche, guidando gli studenti nella loro risoluzione, 
evitando che acquisiscano i concetti in modo puramente meccanico.  
 

STRUMENTI 
 
LABORATORIO di INFORMATICA (Si farà uso delle nuove tecnologie, per attività di 
progettazione e controllo dei risultati).  
 
Testo in adozione: Manuale blu di matematica, Bergamini–Trifone-Barozzi, ed. Zanichelli. 
 

MODULI 

• Successioni e funzioni 

• Limiti di una funzione reale di variabile reale 
• Asintoti 
• Funzioni continue 
• Derivate 
• Studio di una funzione 

 



 
VERIFICHE 

• Prove strutturate        

• Prove semistrutturate        
 

• Test             
 

• Risoluzione di esercizi e problemi 
 

• Interrogazioni frontali      
 
• Verifiche formative 

 

RECUPERO-POTENZIAMENTO 
 

Durante le prime due settimane di lezione vengono ripassati con tutta la classe gli 
argomenti principali svolti durante l’anno precedente. Al termine viene proposta una 
verifica. Vengono inoltre organizzati corsi di recupero pomeridiano e previsti altri 
momenti di recupero/potenziamento in itinere. Gli alunni più capaci saranno seguiti per 
la preparazione a gare di matematica o per approfondimenti specifici in vista di iscrizioni 
presso facoltà scientifiche. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  
 

 
  

Per una valutazione finale si terrà principalmente conto dei seguenti aspetti: il possesso delle nozioni 
e dei procedimenti propri della disciplina, la capacità di padroneggiare l’organizzazione complessiva dei 
contenuti, soprattutto sotto  l’aspetto concettuale, la capacità di analizzare e interpretare un testo, 
l’assimilazione del metodo logico-deduttivo, la capacità di applicare leggi, principi, procedimenti e l’uso 
consapevole dei metodi di calcolo, la capacità di affrontare a livello critico situazioni problematiche di 
varia natura, le abilità linguistico espressive. Si terrà comunque conto, anche se in maniera minore, 
dell’impegno, dell’interesse, della continuità e della cura nello svolgimento degli esercizi assegnati per 
casa, del ritmo di apprendimento, della partecipazione alle lezioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voto 
(/10) CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

1÷3 
Poche e gravemente errate, 
espressione sconnessa e del 

tutto impropria 

Non riesce ad applicare le minime 
conoscenze anche se guidato 

Non riesce ad analizzare (non capisce) 

4 Conoscenze frammentarie e 
gravemente  lacunose  

Applica le conoscenze minime solo 
se guidato, ma commette errori 

Compie analisi lacunose e talvolta 
errate, sintesi incoerenti, commette 

errori 

5 Conoscenze superficiali, 
improprietà di linguaggio 

Applica autonomamente le minime 
conoscenze con imperfezioni 

Analisi parziali, sintesi imprecise 

6 
Conoscenze complete, ma non 

approfondite, esposizione 
semplice, ma corretta 

Applica autonomamente e 
correttamente le conoscenze 

minime 

Coglie il significato, interpreta 
esattamente semplici informazioni, 
analisi corrette, gestione di semplici 

situazioni nuove 

7 

Conoscenze complete, quando 
guidato sa approfondire, 
esposizione corretta con 

sufficiente proprietà linguistica 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi, ma con imperfezioni 

Coglie le implicazioni, compie analisi 
complete e coerenti 

8 

Conoscenze complete con 
approfondimento autonomo, 

esposizione corretta con 
proprietà linguistica 

Applica autonomamente le 
conoscenze, anche a problemi più 

complessi in modo corretto 

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni con imprecisioni, 

rielaborazione corretta 

9 

Conoscenze complete con 
approfondimento autonomo, 

esposizione fluida con utilizzo 
del linguaggio specifico 

Applica le conoscenze 
autonomamente e corretto anche a 

problemi complessi, quando 
guidato trova soluzioni migliori 

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni esatte, analisi 

approfondite. Rielaborazione corretta, 
completa eautonoma 

10 

Conoscenze complete, 
approfondite e ampliate. 

Esposizione fluida con utilizzo 
di un lessico ricco e appropriato 

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze anche a 

problemi complessi, trova da solo 
soluzioni migliori 

Sa rielaborare correttamente e 
approfondire in modo autonomo e 

critico situazioni complesse 



MODULO DIDATTICO 1 

 

Successioni e funzioni 
 

CONTENUTI 
 
Successioni 
Definizione di successione 
Intervalli e intorni di un punto. 
Estremo superiore e inferiore di un insieme di numeri reali. 
Massimo e minimo di un insieme di numeri reali. 
Punti di accumulazione. 
Definizione di limite, finito o infinito, di una successione. 
 
Esercizi: determinazione dei punti di accumulazione e degli estremi di un insieme o di una 
successione. Calcolo del limite di una successione. 
 
Funzioni reali di variabile reale 
Definizione di funzione. 
Funzioni pari, dispari, periodiche. 
 
Esercizi: determinazione del dominio di una funzione. Stabilire se una funzione è pari o se è 
dispari. Calcolare il periodo di una funzione somma o differenza di funzioni periodiche. 
 
TEMPI: 14 ore di lezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO DIDATTICO 2 



 

Limite di una funzione reale di variabile reale 
 
 

CONTENUTI 
 
Definizione di limite di una funzione (finito o infinito, per x tendente a un valore finito o infinito). 
Definizione di limite destro e sinistro di una funzione in un punto. 
 
Teoremi fondamentali sui limiti: 
unicità del limite (con dimostrazione);  
permanenza del segno (con dimostrazione); 
confronto (con dimostrazione). 
 
Operazioni sui limiti: teoremi del limite della somma, della differenza, del prodotto, del  
 
quoziente . 
                                                             
 Il limite di senx/x per x→0 con x espresso in radianti o in gradi (con dimostrazione) 
 Il limite di (1-cosx)/x2 per x→0 (con dimostrazione). 

 Il limite di (1+1/x)x, per x →∞   
 
Infiniti e infinitesimi: definizione e principio di sostituzione. 
 
Esercizi: semplici verifiche di  limiti applicando la definizione. Calcolo di limiti con risoluzione 
delle forme di indeterminazione. 
 
TEMPI: 16 ore di lezione 
 

MODULO DIDATTICO 3 

 

Asintoti 

CONTENUTI 
 
Definizione di asintoto: verticale, orizzontale, obliquo. 
 
Esercizi: ricerca degli asintoti di funzioni razionali fratte. 
 
TEMPI: 6 ore di lezione 
 

 
 
 
 
 
 
 



MODULO DIDATTICO 4 

 

Funzioni continue 
 
 

CONTENUTI 
 
Definizione di funzione continua. 
Continuità della somma, prodotto, quoziente di due funzioni. 
Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso: teorema di esistenza degli zeri, teorema 
di Bolzano, teorema di Weierstrass. 
 
Esercizi: analisi dei punti di discontinuità. Applicabilità dei teoremi sulle funzioni continue in un 
intervallo chiuso ad una funzione assegnata. 
 
TEMPI: 14 ore di lezione 
  

MODULO DIDATTICO 5 

 

Derivate 

CONTENUTI 
 
Definizione di rapporto incrementale. 
Definizione di funzione derivabile in un punto. 
Significato geometrico e significato meccanico della derivata. 
Teorema: se una funzione è derivabile è anche continua (con dimostrazione). 

Derivate fondamentali : di x, x2, sen x, (con dimostrazione);  cos x, tg x, xn,1/x, √x, ex, log x. 
 
Regole di derivazione: della somma, del prodotto, del quoziente, della composizione di funzioni. 
Applicazioni: determinazione della retta tangente ad una curva condotta per un suo punto; 
determinazione di velocità e accelerazione in moti vari.  
Teorema di De l’Hôpital . 
 
Esercizi: calcolo della derivata di una funzione; determinazione dell’equazione della retta 
tangente al grafico di una funzione. ). Applicazione del teorema di De L’Hôpital alla risoluzione 
delle forme di indeterminazione 0/0 e ∞/∞. 
 
TEMPI: 10 ore di lezione 

 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO DIDATTICO 6 

 

Studio di una funzione 

 
 

CONTENUTI 
 
Definizione di punto critico. 
Definizione di funzione crescente (o decrescente) in un punto. 
Teorema: se f’(x0)>0 allora f è crescente in x0; se f è crescente in x0 allora f’(x0)≥0.  
Definizione di massimo (o minimo) relativo. 
Teorema: se f ha in x0 un massimo oppure un minimo relativo, allora f’(x0)=0. 
Flessi a tangente orizzontale e obliqua. 
Caratteristiche dei punti con tangenti verticali, delle cuspidi e dei punti angolosi. 
Teorema di Rolle (con dimostrazione). 
Teorema di Lagrange (con dimostrazione). 
Criterio generale per stabilire la natura di un punto critico. 
 
Esercizi: comportamento qualitativo delle funzioni razionali fratte in relazione alla derivata 
prima; calcolo della derivata seconda; studio di funzioni razionali fratte e loro grafico. (Per la 
ricerca dei massimi e minimi è quasi sempre stata calcolata la derivata seconda, senza lo studio 
del segno della derivata prima). Applicabilità dei teoremi di Rolle e Lagrange a funzioni 
assegnate. 
 
TEMPI: 12 ore di lezione 
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