
          SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE

Classe V    SEZ.  SA   INDIRIZZO: SCIENZE SOCIALI

DISCIPLINA: MATEMATICA

DOCENTE: R. CANNIA

PROFILO DELLA CLASSE E SITUAZIONE IN INGRESSO:

La classe VSA  è formata da 20  alunni che seguono le lezioni  impegnandosi in modo   sod-
disfacente.  

FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA:

L’insegnamento della Matematica  è  strumento per:

- maturare i processi di astrazione e di formazione dei concetti

-  utilizzare in modo  consapevole le  tecniche e le procedure di calcolo;

- ragionare in modo  coerente e argomentato;

-  riassumere criticamente e  sistemare logicamente le conoscenze acquisite;

- distinguere  i vari tipi di linguaggio.

CONOSCENZE:

1) Funzioni
2) Limiti
3) Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni
4) Derivate
5) Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi
6) Studio delle funzioni

COMPETENZE:

1) Utilizzare le tecniche e le procedure della geometria analitica e della trigonometria
2) Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi
3) Parlare con il linguaggio proprio della disciplina
4) Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le  regole di trasformazione delle for-

mule
5) Formalizzare situazioni problematiche di varia natura
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6) Procedere attraverso  un ordine logico ed estetico

 CAPACITA’/ABILITA’:

7) Determinare il dominio delle funzioni di vario tipo
8) Definire i  vari tipi di funzioni
9) Disegnare il grafico probabile di funzioni di vario tipo
10)Definire i vari tipi di asintoti
11)Applicare la definizione di limiti di vario tipo
12)Operare con i limiti
13)Calcolare la derivata di funzioni di vario tipo
14) Studiare le funzioni di vario tipo

CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE:

Le prime tre  unità didattiche nel primo quadrimestre  e le altre tre secondo quadrimestre.

TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI 
Riguardo tale punto,  si rispetta  quanto stabilito nella programmazione di classe.

METODOLOGIE:

La lezione viene  articolata in modo espositivo verbale e schematizzata alla lavagna con la
spiegazione dei contenuti, creando possibilmente  delle situazioni problematiche. Ogni ar-
gomento viene affrontato in modo che risulti connesso con il sistema di conoscenze ac-
quisite, gli alunni hanno  la consapevolezza di procedere nella comprensione di 

un sistema di sapere organico. Si svolgono gli  esercizi vari e  graduati per difficoltà e op-
portunamente diversificati, sia in classe che a casa per consolidare le conoscenze e 
chiarire eventuali dubbi.

STRUMENTI:

      - Libro di testo
      - Schemi ed appunti personali

 Uso di software didattico :  Cabri, Geogebra
 Calcolatrice

 Lavagna multimediale

 Lavagna tradizionale.

SPAZI:

Aula, laboratorio multimediale, aula magna.

VERIFICHE:

Al fine di accertare il ritmo di apprendimento della classe e dei singoli alunni sono effet-
tuate verifiche periodiche formative mediante prove scritte e orali, compiti per casa, anche
attraverso l'utilizzo della piattaforma Gclassroom, in genere almeno due nel primo 
quadrimestre e  due  nel secondo,  anche secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento
Disciplinare. 

VALUTAZIONI:

Nella valutazione delle prove  orali si tiene conto delle conoscenze e del grado di
acquisizione dei concetti, 

delle capacità di analisi e di sintesi, della capacità di risoluzione dei problemi. 
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Nella valutazione delle verifiche scritte  si tiene conto della perfezione  grafica ed
estetica, dell'utilizzo del simbolismo, della correttezza dei  calcoli e  della esat-
tezza dei risultati. 

Le prove  consistono in interrogazioni orali,  compiti scritti,  esercizi e/o problemi
alla  lavagna,  test  a risposta singola e/o multipla,  compiti  per  casa,  compiti  su
Gclassroom, interventi di vario tipo.

La  valutazione  della  preparazione  tiene   conto  della  partecipazione  dell'alunno

all'attività  didattica e 

tende all'accertamento di:

1) Corretta conoscenza dei contenuti e delle abilità di calcolo;

 2) Consapevole utilizzazione delle tecniche e delle procedure studiate;

 3)Capacità  logico-deduttive e logico-induttive;

4) Capacità  di assimilazione e di elaborazione dei contenuti;

5) Svolgimento dei compiti assegnati

I parametri di valutazione tendenti all'accertamento di conoscenze, abilità 

e competenze sono i seguenti:

 Capacità  di espressione;

 Capacità  di esposizione;

 Capacità  di analisi;

 Capacità  di sintesi;

 Capacità di risoluzione dei problemi;

 Capacità  di valutazione;

 Impegno e partecipazione.

I voti finali  sono dati dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle singole verifiche e 
possono essere arrotondati, se non intero, per eccesso o per difetto, a secondo che
 lo studente abbia mostrato impegno crescente o decrescente. 

L'assenza non giustificata  in occasione delle  verifiche viene equiparata 

all'impreparato.

MODALITÀ DI RECUPERO:

Lezioni di ripasso individualizzate, lezioni di sportello didattico-disciplinare, lezioni di 
recupero e/o approfondimento.

Catania 20  Ottobre  2021   
                     

  Prof. Rosalba Cannia
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