
  

  

 
  

  

Nel corso del triennio, la classe ha usufruito della continuità didattica in matematica e fisica. 

Gli alunni si sono dimostrati sempre corretti e desiderosi di costruire con l’insegnante un 

rapporto cordiale e profiquo e le lezioni sono state occasione  di confronto e un concreto 

momento di apprendimento.  

Per quanto riguarda matematica, durante il terzo anno è stato necessario creare le basi 

fondamentali dei contenuti e del metodo di studio; non tutti hanno dimostrato un impegno 

adeguato sia in classe che a casa e solo alcuni alunni hanno avuto accesso alla classe 

successiva. La classe, che consta di un numero ridotto di alunni, ha potuto concludere il 

percorso scolastico con l’opportunità di affrontare i passaggi dei contenuti attraverso un 

lavoro ripetuto e guidato. Tuttavia la discontinuità nello studio personale, a volte, ha 

inficiato i passi compiuti con l’insegnante ed ha rallentato il ritmo di apprendimento.  Il 

metodo utilizzato ha mirato a sviluppare le conoscenze acquisite attraverso la riflessione 

critica dei passaggi fondamentali. Quando è stato possibile, gli argomenti sono stati 

presentati come possibilità di ampliare quelli già affrontati oppure come ricerca di soluzione 

ad un dato problema. Nel corso del quinto anno, in particolare, lo studio dell’analisi ha dato 

l’opportunità di soffermarsi sugli aspetti grafici e geometrici in relazione a quelli algebrici. La 

teoria è stata presentata per affrontare e comprendere i contenuti, ma dal punto di vista 

formale non è stata oggetto di studio da parte degli studenti; visto l’esiguo numero di ore (2 

ore di matematica settimanali) e le fragilità algebriche si è preferito consolidare gli 

  

A LLEGATO  AL  D OCUMENTO  DEL  15  M AGGIO   

A NNO   S COLASTICO  2016 /201 7   

D ISCIPLINE :   MATEMATICA E FISICA   

C LASSE :   5T   



apprendimenti attraverso l’osservazione di grafici per poi studiare l’andamento del grafico 

di una funzione (algebrica razionale intera e fratta e trascendente, non goniometrica) 

evitando calcoli algebrici articolati.  

Lo strumento utilizzato è stato principalmente il libro di testo per quanto riguarda gli 

esercizi, mentre le spiegazioni sono state svolte alla lavagna con la stesura di appunti. Le 

verifiche sia scritte che orali hanno valutato il livello di apprendimento raggiunto 

relativamente agli obiettivi richiesti rispetto al livello di partenza; la struttura delle prove ha 

principalmente riguardato la determinazione del grafico di una funzione e dal grafico la 

descrizione delle proprietà di una funzione.  

Il livello di apprendimento è nel complesso discreto rispetto ai contenuti e ai procedimenti 

fondamentali; alcuni alunni sviluppano con maggior consapevolezza e autonomia gli esercizi, 

raggiungendo una preparazione anche buona. Per pochi altri, fragili rispetto alla 

preparazione di base e alla continuità nello studio personale, il calcolo algebrico rappresenta 

il maggior ostacolo; la preparazione che hanno raggiunto è comunque generalmente 

sufficiente rispetto alle nozioni irrinunciabili.   

Nello studio della fisica si è privilegiato la conoscenza dei contenuti e l’adeguato utilizzo del 

linguaggio specifico; nel terzo e quarto anno oltre all’esposizione dei contenuti sono stati 

svolti problemi, test a scelta multipla mentre in vista delle prove d’esame si sono proposte 

oralmente solo domande aperte che presentassero, anche attraverso esempi, un particolare 

argomento del programma.   

Le lezioni, partendo da esempi della realtà o da esperienze di laboratorio, hanno mirato ad 

acquisire attraverso il metodo scientifico la conoscenza delle cause e degli effetti dei 

fenomeni fisici. Gli strumenti utilizzati sono stati filmati, esperienze laboratoriali e 

principalmente il libro di testo.   

Gli alunni hanno dimostrato di saper riproporre i contenuti in modo organico e con un 

linguaggio generalmente appropriato: i risultati raggiunti sono nel complesso discreti.  
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▪ Funzioni algebriche e trascendenti: classificazione; dominio e immagine di una funzione 

algebrica razionale e trascendente; simmetrie di una funzione: pari o dispari; studio del segno 
di una funzione.  

▪ Limiti di funzione: rappresentazione grafica di limite di f(x) per x tendente ad un valore finito 

e ad un valore infinito. Calcolo di limiti; limiti che si presentano in forma indeterminata.  

▪ Continuità: funzioni continue in un punto e in un intervallo; punti di discontinuità per una 
funzione e loro classificazione; applicazioni dei limiti alla rappresentazione grafica delle 

funzioni: asintoti verticali, orizzontali, obliqui.  

▪ Derivate: incremento della funzione; rapporto incrementale e suo significato grafico; 

definizione di derivata di una funzione; significato geometrico della derivata; equazione della 
retta tangente ad una curva in un suo punto; calcolo della derivata di una funzione in una 

variabile.  

▪ Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: applicazioni del teorema di De L’Hospital sui 
limiti a forma indeterminata.  

▪ Massimo e minino di una funzione: funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un 

intervallo; massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione; punti stazionari; 
determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione derivabile; concavità e 

convessità di una curva; determinazione dei flessi di una funzione derivabile.  

▪ Studio di funzione algebrica razionale intera o fratta  

▪ Studio di semplici funzioni logaritmiche ed esponenziali  

  

1. determinazione dell’insieme di definizione della funzione;  

2. riconoscimento di eventuali simmetrie;  

3. ricerca degli eventuali punti d’intersezione della curva con gli assi cartesiani;  

4. studio del segno della funzione;  

5. calcolo dei limiti della f(x) per x tendente agli estremi dell’intervallo di definizione 

e determinazione degli eventuali asintoti;  

6. determinazione degli intervalli in cui la funzione è crescente e decrescente ed 

eventuali punti stazionari;  

7. determinazione degli intervalli in cui la curva volge la concavità verso l’alto e 

verso il basso ed eventuali punti di flesso;  

8. determinazione dell’ equazione di una retta tangente alla funzione in un suo 
punto,  

9. grafico della funzione.  
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Il suono:  

▪ La propagazione delle onde: onde trasversali e longitudinali, onde periodiche; frequenza, 

periodo, ampiezza e lunghezza d’onda.   

▪ Le onde sonore: formazione e propagazione; la velocità del suono; le caratteristiche del 

suono: altezza, intensità, timbro; l’energia e l’intensità sonora; i limiti di udibilità; l’eco; 

l’effetto Doppler.  

 La luce:  

▪ Ottica ondulatoria: teoria corpuscolare di Newton e teoria ondulatoria di Huygens della luce; 
teorie a confronto  

▪ La propagazione della luce: sorgenti di luce; la propagazione rettilinea della luce; la velocità 

della luce nel vuoto e in un mezzo; le leggi della riflessione e della rifrazione della luce; l’indice 

di rifrazione e la natura dei mezzi. La riflessione totale.  

▪ Specchi: riflessioni su uno specchio piano e su uno specchio curvo; costruzione grafica 

dell’immagine.   

▪ Lenti: le lenti convergenti e divergenti; costruzione grafica di una immagine.  

▪ Macchina fotografica e l’occhio: strutture; i difetti visivi  

▪ Dispersione della luce: colori e lunghezza d’onda; i colori degli oggetti; la diffrazione; 

l’interferenza.  

Cariche e campi elettrici:  

▪ Fenomeni elettrostatici: metodi di elettrizzazione; strofinio, contatto, induzione; la carica 
elettrica; la struttura dell’atomo; l’elettroscopio; conduttori e isolanti; la legge di Coulomb; 

analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale.  

▪ Il campo elettrico: il concetto di campo vettoriale; definizione di campo elettrico; campo 
creato da una carica puntiforme o da più cariche puntiformi; il dipolo elettrico; le linee di forza 

del campo.  

▪ Energia potenziale e potenziale elettrico: energia potenziale gravitazionale ed energia 
potenziale elettrica; la differenza di potenziale elettrico; campo e potenziale elettrico.   

La corrente elettrica:   

▪ Il circuito elettrico: la corrente elettrica; intensità di corrente elettrica; i conduttori metallici 
e gli elettroni di conduzione; generatore e semplice circuito elettrico; Le leggi di Ohm; circuito 

in serie e in parallelo.  

▪ La trasformazione dell’energia elettrica:  la potenza elettrica e l’effetto Joule.  

  

Il campo magnetico:   

▪ Fenomeni magnetici: i magneti; campo magnetico creato da magneti; le linee del campo 
magnetico; analogie e differenze fra il campo elettrico e il campo magnetico; magnetismo 

terrestre.  

▪ Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted, l’esperienza di Faraday.  

▪ Forze tra correnti: l’esperienza di Ampere, origine del campo magnetico.  
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