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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

 
Classe 5a   SEZ.  SA   INDIRIZZO: SCIENZE UMANE (OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE) 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
DOCENTE: PALERMO PATRIZIA 
 
FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA: 

● Promuovere una visione culturale della matematica in considerazione della sua storia 
e degli sviluppi nelle diverse culture. 

● Valorizzare, educare, sviluppare il pensiero divergente e laterale per prevenire le 
difficoltà e le emozioni negative e alimentare il piacere e il desiderio di scoperta e 
favorire la passione, il divertimento, la curiosità, la soddisfazione di capire. 

● Formare menti aperte e logiche, tenendo conto dei contesti culturali e delle storie 
personali, capaci di costruire congetture, di argomentare, di confutare, di criticare, di 
giustificare, di pensare razionalmente anche in situazioni di incertezza, di 
problematizzare, di formulare domande, porre e porsi problemi. 

● Formare la capacità di leggere e interpretare in modo critico le informazioni dei media 
con i diversi linguaggi (grafici, narrativi, numerici…) propri della matematica per 
costruire una cittadinanza consapevole. 

 
Tenendo presenti le competenze di base per l’asse matematico individuate dal DM del 22              
agosto 2007 gli standard minimi in termini di conoscenze, competenze, abilità che si ritiene              
necessario si debbano raggiungere al termine della classe terza sono i seguenti. 
 
CONOSCENZE: 
Trimestre: 
Introduzione all’Analisi- Limiti di una funzione reale 
Pentamestre: 
Limiti di una funzione reale di variabile reale- Continuità e discontinuità Derivabilità di una 
funzione reale di variabile reale- Teoremi sulle funzioni derivabili- Studio di funzioni 
algebriche. 
 

COMPETENZE: 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole            
anche sotto forma grafica. 
Utilizzare i primi strumenti dell’analisi per affrontare situazioni problematiche. 
Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione di fenomeni di varia            
natura. 



CAPACITA’/ABILITA’ 
CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITA’ DIDATTICHE: 
 (specificare i tempi) 
 

Modulo Contenuti Capacità/Abilità Competenze 
Introduzione all’ Analisi 
 
(Settembre-ottobre) 

Funzioni, insieme dei 
reali richiami e 
complementi. 
Dominio. 
Studio del segno. 

Saper individuare il dominio 
di una funzione, 
determinare le regioni del 
piano cartesiano in cui si 
trovano i punti di una 
funzione. 

Utilizzare i primi strumenti 
dell’analisi per affrontare 
situazioni problematiche. 

Limiti di una funzione 
reale di variabile reale 
 
(Ottobre-novembre) 

Concetto e definizione 
di limite; teorema di 
esistenza ed unicità del 
limite (enunciato). 

Saper calcolare limiti di 
funzioni razionali intere e 
frazionarie 
Saper determinare e 
rappresentare  gli asintoti 
di una funzione.  

Utilizzare i primi strumenti 
dell’analisi per affrontare 
situazioni problematiche. 

Continuità e discontinuità 
 
(Dicembre-gennaio) 

Funzioni continue. 
Forme  di indecisione di 
funzioni algebriche. 
Punti di discontinuità e 
loro classificazione. 

Saper individuare e 
classificare i punti di 
discontinuità di semplici 
funzioni. 

Utilizzare i primi strumenti 
dell’analisi per affrontare 
situazioni problematiche. 

Derivabilità di una 
funzione reale di 
variabile reale 
 
(Gennaio-febbraio) 
 

Concetto di derivata e 
suo significato 
geometrico. Algebra 
delle derivate. 

Saper calcolare la derivata 
di funzioni razionali intere e 
frazionarie. 

Utilizzare gli strumenti del 
calcolo differenziale nella 
descrizione di fenomeni di 
varia natura. 

Teoremi sulle funzioni 
derivabili 
 
(Febbraio-marzo) 

Teoremi di Rolle, 
Cauchy e Lagrange 
(enunciati). Funzioni 
crescenti e decrescenti.  
Massimi e minimi 
relativi. Regola di de 
l’Hôpital. 
 

Saper determinare gli 
intervalli in cui una 
funzione è crescente o 
decrescente. 

Utilizzare gli strumenti del 
calcolo differenziale nella 
descrizione di fenomeni di 
varia natura. 

Studio di funzioni 
razionali 
 
(Marzo-aprile) 

Schema per lo studio 
del grafico di una 
funzione. Funzioni 
algebriche razionali 
intere e fratte. 
 

Saper rappresentare 
graficamente una funzione  
Saper leggere un grafico. 

Utilizzare gli strumenti del 
calcolo differenziale nella 
descrizione di fenomeni di 
varia natura. 

 
 
 
 
 



TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI 
 

TEMATICHE 
PLURIDISCIPLINARI 

INDIVIDUATE DA 
SVILUPPARE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ESPERIENZE CON I 
PCTO 

(TRIENNIO) 

 Natura e ambiente  Fisica 
Francese 
Italiano 
Religione 
Sc Motorie 
Scienze Umane 
Storia 

 ”L'ambiente è casa 
nostra” 
progetto triennale di 
educazione 
ambientale 

Il lavoro   Diritto 
Francese 
Italiano 
Scienze Umane 
Storia 

Simulazione d'Iìimpresa 
dal titolo Eco & Fun 

Dal disagio esistenziale e 
socio-economico al welfare 
state 

 Diritto 
Filosofia 
Francese 
Italiano 
Religione 
Sc Motorie 
Scienze Umane 
Storia 

 

La comunicazione, la società 
di massa e i mezzi di 
comunicazione 

 Diritto 
Fisica 
Francese 
Italiano 
Scienze Umane 
Storia 

Creazione sito web 
Eco&Fun 

Flussi migratori e multicultura   Diritto 
Francese 
Italiano 
Religione 
Sc Motorie 
Scienze Umane 
Storia 

  Esperienza Cope 

La globalizzazione  Diritto 
Filosofia 
Francese 
Italiano 
Scienze Umane 
Storia 

In marcia con il clima 



L’evoluzione delle forme di 
governo con particolare 
riguardo al novecento 

 Diritto 
Filosofia 
Francese 
Italiano 
Scienze Umane 
Storia 

 

Organizzazioni internazionali e 
unione europea 

 Diritto 
Francese 
Italiano 
Scienze Umane 
Storia 

Cope 

Il cittadino e le istituzioni 
costituzionali 

 Arte 
Diritto 
Filosofia 
Francese 
Inglese 
Italiano 
Scienze umane 
Storia 

Convenzioni 
internazionali per la 
tutela ambientale 

I diritti umani e la loro 
negazione 

 Italiano 
Storia 

 

La figura femminile tra passato 
e presente 

 Fisica 
Francese 
Italiano 
Storia 

 

  

TEMATICHE 
INDIVIDUATE DAL CDC 
PER CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINE 
COINVOLT

E 

EVENTUALI 
ESPERIENZE CON I 

PCTO 

(triennio) 

 Educazione alla convivenza      

Educazione alla legalità       

Educazione alla salute       

Educazione all’ambiente Fonti di Energia alternative Fisica  

 
 
 



METODOLOGIE: 
Nell’affrontare i vari argomenti si riprenderanno i prerequisiti necessari e la lezione sarà             
condotta sottoforma di dialogo con eventuali interventi degli alunni cercando di avviarli ad             
uno studio autonomo dei temi trattati. Saranno utilizzati come strumenti didattici           
fondamentali il libro di testo e gli strumenti informatici. 
 
STRUMENTI: 
Libro di testo, attrezzature dell’aula informatica. 
 
SPAZI: 
Aula della classe, aula informatica. 
 
VERIFICHE: 
Le verifiche tenderanno non solo a valutare l’alunno ma anche daranno all’insegnante            
l’occasione di riflettere sull’efficacia dei metodi usati e, di programmare iniziative di recupero.             
Le verifiche saranno di tipo scritto e orale. Le verifiche scritte potranno essere articolate sia               
sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, sia sotto forma di test (domande vero                
o falso, quesiti a scelta multipla, quesiti a risposta aperta, ricerca di errori), potranno anche               
consistere in brevi relazioni su argomenti specifici. Le interrogazioni orali alla lavagna o dal              
posto saranno volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti              
nella chiarezza e nella proprietà di espressione. 
 
 
VALUTAZIONI: 
Nella valutazione si terrà conto del livello di partenza iniziale, dell’impegno, dell’interesse,            
della partecipazione, dei progressi ottenuti rispetto alle condizioni iniziali delle competenze e            
abilità raggiunte in relazione dei criteri di valutazione stabiliti nelle riunioni per materie e nel               
collegio Docenti. 
 
 


