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SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 

Classe 5     SEZ. A    INDIRIZZO: LINGUISTICO 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

DOCENTE: S. LA ROSA 
 

A.S. 2021/2022 
 
PROFILO DELLA CLASSE E SITUAZIONE IN INGRESSO: 
La classe è composta da 18 alunni, di cui una proveniente dalla  4^LC si è inserita quest’anno. Nel gruppo 
classe è inserita un’alunna messicana, che segue un percorso individualizzato e che frequenterà fino a 

dicembre. La classe nel suo complesso si mostra sollecita e ricettiva alle indicazioni e alle consegne, fatto che 

ha consentito ad un gruppo ampio di alunni di consolidare una preparazione, nel complesso, pienamente 
discreta.  Alcuni elementi si distinguono per una partecipazione ed un interesse costante e motivato a cui si 

associa un profitto che nel complesso risulta ottimo. Il comportamento assunto in classe è sempre corretto , 

lo svolgimento delle lezioni, anche in lingua inglese, secondo la metodologia CLIL, vede la partecipe 
attenzione dei ragazzi.  
Durante il corrente mese di ottobre la classe ha sostenuto gli esami IGCSE di Mathematics, non svolti nella 
sessione di giugno per l’emergenza dovuta alla pandemia di Covid 19.  Il primo mese di attività, pertanto, è 

stato dedicato al ripasso e all’approfondimento degli argomenti del syllabus Mathematics IGCSE e solo alla 

fine di ottobre l’azione didattica è stata rivolta allo svolgimento del normale programma di analisi matematica 
previsto al quinto anno. 

 
FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA: 
L’insegnamento della Matematica si propone di: 

• Sviluppare le capacità logico-deduttive 
• Utilizzare correttamente le tecniche e le procedure di calcolo 

• Sviluppare attitudini analitiche e sintetiche 
• Sviluppare la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente 

• Imparare a ragionare in modo coerente e ragionato. 

• Far acquisire rigore espositivo 

 
CONOSCENZE: 
Insiemi numerici e funzioni: 
Estremi di un insieme numerico 

Generalità e proprietà  delle funzioni  
Classificazione delle funzioni 

Estremi di una funzione 

Funzioni continue e calcolo dei limiti: 
Algebra dei limiti 

Aritmetizzazione parziale dell’infinito 
Forme indeterminate 

Definizione di funzione continua in un punto 
Classificazione delle discontinuità 

Asintoti 

Derivate 
Definizione di derivata e suo significato geometrico 

Derivate delle funzioni elementari 
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Regole di derivazione 

Studio di funzioni 

Estremi relativi 
Funzioni monotone in un intervallo 

Flessi di una funzione e concavità 
 

COMPETENZE: 
Asse matematico 
• Potenziare le competenze previste al secondo biennio  

• Comprendere il significato di una formula o di un enunciato tenendo sempre presente la generalità   

           rappresentata dalle lettere utilizzate  
• Riconoscere il significato semantico dei simboli utilizzati e delle procedure acquisite  

• Utilizzare consapevolmente modelli matematici per risolvere generalizzando una classe di problemi in  
           cui variano solo i dati (valori numerici e parametrici) di un particolare problema 

• Comprendere che le procedure conosciute non risolvono tutti i problemi 
• Saper interpretare il problema e scegliere strategie e strumenti necessari alla sua soluzione 

• Saper associare modelli geometrici a modelli algebrici e viceversa 

• Sapersi esprimere usando un linguaggio appropriato ed una corretta strutturazione logica del  
           discorso 

• Saper rielaborare personalmente le conoscenze acquisite 
 

CAPACITA’/ABILITA’: 

Insiemi numerici e funzioni: 
Individuare gli estremi di un insieme numerico specificando se si tratta di massimo e di minimo 

Calcolare il dominio naturale di funzioni algebriche e di semplici funzioni trascendenti 

Calcolare gli zeri di un funzione 
Determinare le intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani 

Studiare il segno di una funzione 
Determinare dominio, insieme immagine, zeri e segno di una funzione dal suo grafico  

 
Limiti: 
Calcolare i limiti dal grafico 

Funzioni continue e calcolo dei limiti: 
Calcolare i limiti delle funzioni continue 
Calcolare i limiti delle funzioni razionali che presentano forme di indecisione 

Calcolare i limiti di semplici funzioni irrazionali che presentano forme di indecisione 
Calcolare i limiti di semplici funzioni trascendenti che non presentano indecisioni 

Determinare gli asintoti del grafico di una funzione 

Determinare e classificare le discontinuità di una funzione 
Dedurre dal grafico di una funzione i suoi asintoti e i suoi punti di discontinuità 

 
Derivate: 
Calcolare la derivata come limite del rapporto incrementale 

Calcolare la derivata applicando le regole di derivazione 
Determinare l’equazione della retta tangente al grafico in un punto 

Determinare le primitive delle funzioni polinomiali 

 Studio di funzioni: 
Calcolare i punti di estremo relativo di una funzione 

Determinare gli intervalli in cui una funzione è monotona 
Calcolare i flessi di una funzione e gli intervalli ove la funzione è convessa o concava 

Applicare la regola do De l’Hopital per il calcolo dei limiti 

Tracciare l’andamento qualitativo del grafico di una funzione dopo aver determinato dominio, zeri, intersezione 
con gli assi, segno asintoti, limiti agli estremi degli intervalli del dominio, punti di estremo relativo, punti di 

flesso e intervalli di monotonia e convessità 
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CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITA’ DIDATTICHE: 

Moduli Unità didattiche Tempi  

Insiemi numerici e funzioni 
 Maggioranti e  minoranti di un insieme 

numerico, insiemi limitati 

 Massimo e minimo di un insieme 

numerico 
 Estremo superiore ed estremo inferiore  

 Intervalli 

 Definizione di funzione, dominio 

codominio e insieme immagine 

 Dominio naturale di una funzione reale di 

variabile reale  
 Grafico di una funzione  

 Funzioni limitate ed estremi di una 

funzione 

 Zeri di una funzione ed intersezioni con gli 

assi 
 Segno di una funzione 

 Funzioni pari e dispari 

 

Ott-Dic 

Limiti  
 Approccio intuitivo e grafico al concetto di 

limite 

 Limiti laterali 
 Lettura dei limiti dal grafico di una 

funzione 
 

Nov 

Funzioni continue e calcolo dei 

limiti 

 Algebra dei limiti, aritmetizzazione 

parziale dell'infinito, forme indeterminate 

 Definizione di funzione continua, calcolo 

dei limiti delle funzioni razionali intere e 
fratte  

 Limiti di funzioni irrazionali, limiti che non 

presentano indecisioni delle funzioni 

esponenziali e logaritmiche. 
 Asintoti del grafico di una funzione 

 Punti di discontinuità: definizione e 

classificazione  

Nov-Gen 

Derivata di una funzione 
 Rapporto incrementale, derivata e suo 

significato geometrico 
 Continuità delle funzioni derivabili, 

derivate fondamentali,  regole di 

derivazione (somma algebrica, prodotto e  

rapporto), regola di derivazione delle 
funzioni composte 

 Retta tangente in un punto al grafico di 

una funzione 
 Derivate di ordine superiore al primo 

 Primitiva di una funzione  

Feb-Apr 

Studio di funzioni 
 Punti di massimo e di minimo relativo  

 Funzioni crescenti e decrescenti in un 

intervallo, test di monotonia e sua 
interpretazione geometrica 

 Funzioni convesse e concave, punti di 

flesso di una funzione,  relazione fra la 
derivata seconda e la concavità  di una 

funzione e sua interpretazione geometrica 
 Regole di De L'Hopital per il calcolo dei 

limiti  
 Costruzione del grafico di una funzione 

Apr-Giu 
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TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI  
 

TEMATICHE 
PLURIDISCIPLINARI 
INDIVIDUATE DA 

SVILUPPARE NEL CORSO 
DELL’ANNO  

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ESPERIENZE CON I 
PCTO 

(TRIENNIO) 

Il rapporto tra intellettuale 
e il potere 

 Italiano 
Storia 
Filosofia 
Inglese  
Spagnolo 
Francese 
Storia dell’Arte 
Religione 
Scienze 

 

La figura femminile. Ruoli e 
modelli antropologici 

 Italiano  
Storia 
Francese 
Inglese 
Spagnolo  
Scienze  
Filosofia 
Scienze motorie 
Storia dell’Arte 
 

 

La crisi delle certezze e il 
disorientamento dell’uomo 
moderno 

  Italiano 
Storia 
Religione 
Francese 
Spagnolo 
Storia dell’Arte 
Scienze 
Filosofia  

Fisica 
 

 

Il tempo : memoria e 
progetto 

 Italiano 
Storia 
Francese  
Inglese  
Storia dell’Arte 
Scienze  
Filosofia  
Fisica 
Spagnolo 

 

Progresso, ricerca 
scientifica e sostenibilità 

 Italiano 
Storia 
Spagnolo  
Francese   
 Inglese  
Scienze  
Storia dell’Arte 
Filosofia  
Fisica 
Religione 

 



5 
 

I diritti dell’uomo e la loro 
negazione 

 Italiano 
Storia 
Spagnolo  
Francese   
 Inglese  
Scienze  
Storia dell’Arte 
Filosofia  
Religione 

 

Il doppio e la molteplicità 
nell’uomo e nella natura 

 Italiano  
Scienze 
Inglese 
Spagnolo  
Francese 
Filosofia 
Fisica 
Storia dell’Arte 
Religione 
 

 

 

 

TEMATICHE 
INDIVIDUATE DAL 

CDC PER 
EDUCAZIONE 

CIVICA  

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

EVENTUALI 
ESPERIENZE CON I 

PCTO 
(triennio) 

COSTITUZIONE, diritto 

nazionale e 

internazionale, legalità e 

solidarietà: 

-La Costituzione e 

l’ordinamento della 

Repubblica:  

 

-La divisione dei poteri 

-Le autonomie 

regionali e locali 

 

 

 INGLESE 
FRANCESE 
SPAGNOLO  
STORIA 
 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio: 

-I 17 obiettivi per uno 

sviluppo sostenibile  

 

 

 INGLESE 
SPAGNOLO 
 
ITALIANO 
SCIENZE 
FISICA 
RELIGIONE 
SC.MOTORIE 
STORIA DELL’ARTE 
 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE: 
 INGLESE  

FILOSOFIA 
STORIA 
STORIA DELL’ARTE 
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-La comunicazione in 

Rete 

-Educazione 

all’informazione 

-Informazione e 

disinformazione in 

Rete 

I Cybercrimes 

 

 

  

METODOLOGIE: 

Nello svolgimento del programma i moduli  insiemi numerici e funzioni e grafico di una funzione  

verranno trattati  secondo la metodologia CLIL in lingua inglese.  
       Nell’affrontare i vari argomenti si riprenderanno i prerequisiti necessari, il più delle volte le lezioni si 

svolgeranno con il metodo frontale, favorendo interventi da parte degli alunni , le lezioni saranno 

corredate da numerosi esercizi ed esempi pratici, seguite da immediate esercitazioni e riproduzioni da 
parte degli studenti. A causa del limitato numero di ore a disposizione ed avendo come obiettivo 
principale quello di  tracciare il grafico di una funzione, i concetti e le procedure necessarie al 
raggiungimento di questo obiettivo saranno introdotti privilegiando un approccio di tipo intuitivo, 
evitando eccessive astrazioni e riducendo la teoria alle definizioni dei concetti fondamentali e agli 

enunciati dei teoremi ritenuti più importanti. La presenza della LIM in classe consentirà l’abituale utilizzo 

di presentazioni multimediali per introdurre o approfondire i contenuti studiati. Gli argomenti saranno 
suddivisi in piccole unità didattiche introducendo pochi concetti alla volta per permetterne una migliore 

assimilazione. Molte lezioni saranno dedicate al ripasso, al recupero e al potenziamento degli argomenti 
o di alcune tipologie di esercizi più complessi. Tutti gli argomenti saranno correlati da numerose 

esercitazioni di gruppo ed individuali. Si abitueranno gli alunni ad organizzare gli appunti e ad integrarli 

con il libro di testo. Verrà effettuato un controllo sistematico del lavoro svolto a casa sia per quanto 
riguarda gli esercizi che per la rielaborazione degli appunti. 

              Le lezioni in DDI prevedono  
     - una parte sincrona con l’utilizzo di lavagna interattiva per la spiegazione, per lo svolgimenti di esercizi e   
       problemi e per le verifiche 
    - una parte asincrona (circa 15 min.) dedicata alla visione di filmati,  presentazioni multimediali, esercizi   
      svolti e altro materiale di approfondimento proposto dal docente. 
 

STRUMENTI: 

Libro di testo, LIM, presentazioni multimediali, piattaforma G-suite e lavagna interattiva per la didattica a 
distanza 

SPAZI: 

Aula 

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 sia in presenza che in DDI. Le verifiche scritte potranno essere articolate sia sotto 

forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale che sotto forma di test con quesiti a scelta multipla e 

quesiti a risposta aperta. Le interrogazioni orali sia in presenza che a distanza saranno volte soprattutto 
a valutare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza espositiva.  

        

VALUTAZIONI: 

       Nella valutazione si terrà conto del livello di partenza iniziale, dell’impegno, dell’interesse, della    

partecipazione, degli obiettivi raggiunti, del profitto maturato e dei criteri di valutazione stabiliti nelle 
riunioni per materie, nel consiglio di classe e nel collegio Docenti. 
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       Per la correzione delle verifiche scritte verrà utilizzata una griglia di valutazione elaborata dal 

Dipartimento di Matematica, oppure,  verranno attribuiti  punteggi assegnati a priori  a ciascun esercizio 

proposto procedendo quindi alla somma e alla trasformazione del punteggio totale in  voto da 1 a 10. 
       La valutazione, inoltre, terrà conto dei seguenti indicatori che sono stati condivisi ed utilizzati per la 

valutazione degli studenti durante il periodo della DaD e presenti nel Piano scolastico della Didattica 
Digitale Integrata: Frequenza, Puntualità, Abilità, Flessibilità. 

  

 MODALITÀ DI RECUPERO:  

-Recupero in itinere: esercitazioni mirate allo svolgimento degli esercizi e dei problemi in cui gli allievi 

riscontrano maggiori difficoltà. 

-Brevi pause didattiche per riprendere gli argomenti e i concetti precedentemente trattati. 

-Sportelli didattici in DAD: lezioni di recupero, preferibilmente per piccoli gruppi, su argomenti scelti dagli 

alunni. 

 

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF:  

 
Esame Mathematics IGCSE nel mese di ottobre 

Partecipazione a seminari e convegni  online 
 

 

 
 
 
 
       
 
 
 


