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Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe: 5^SCAS1 Indirizzo: servizi commerciali aziendali 

Disciplina: Matematica 

Docente: Rocco Cipriano  

 

 
Competenze  
 
 

-Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
-Utilizzare gli strumenti della matematica per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni in contesti diversi.  
-Utilizzare gli strumenti della matematica nella descrizione e modellizzazione di 
fenomeni e problemi di varia natura. 

Contenuti 

 

 

Equazioni di primo e secondo grado. Equazioni di grado superiore al secondo. 
Equazioni fratte. Disequazioni di primo e secondo grado. Disequazioni di grado 
superiore al secondo. Disequazioni fratte. 
Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni analitiche.  
Determinazione del dominio di funzioni razionali intere e fratte. Determinazione 
delle intersezioni di una curva con gli assi cartesiani. Determinazione degli 
intervalli di positività e di negatività di una funzione. 
Approccio intuitivo al concetto di limite. Calcolo dei limiti. Forme di 

indeterminazione e loro eliminazione nei seguenti casi:  , 



  (solo per 
funzioni razionali intere e fratte). Calcolo delle equazioni degli asintoti verticali e 
orizzontali (solo per funzioni razionali intere e fratte). 
Significato geometrico di derivata. Calcolo della derivata di funzioni razionali 
intere. Calcolo degli intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente 
mediante lo studio del segno della derivata prima (solo per funzioni razionali 
intere). Calcolo dei punti di massimo e di minimo relativi mediante lo studio del 
segno della derivata prima (solo per funzioni razionali intere). Derivata di ordine 
superiore; Studio della concavità di una curva  mediante lo studio del segno 
della derivata seconda (solo per funzioni razionali intere). Calcolo dei punti di 
flesso mediante lo studio del segno della derivata seconda (solo per funzioni 
razionali intere). Studio e rappresentazione grafica  di semplici funzioni 
razionali intere e fratte ( grafico approssimato per le funzioni razionali fratte). 
Lettura del grafico di una funzione: dominio, Intersezione con gli assi, Intervalli  
di positività o negatività della funzione, Intervalli in cui la funzione è crescente o 
decrescente, massimi e minimi relativi, concavità e punti di flesso. 

Metodologie Lezione frontale; lezione partecipata; lavoro di gruppo. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Sono state effettuate almeno  due verifiche scritte  e due orali (anche sotto 
forma di test scritto) sia  nel trimestre sia nel pentamestre. Per la valutazione si 
è tenuto conto, nel rispetto di quanto indicato nel PTOF, oltre che del grado di 
raggiungimento degli obiettivi anche dell’impegno profuso, dell’interesse, della 
partecipazione, della linea di tendenza in atto (positiva o negativa) e, in 
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generale, del percorso seguito da ciascuno anche in relazione ai livelli di 
partenza. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Lavagna; dispense fornite dall’insegnante. 

Modalità di recupero Settimana di sospensione didattica e recuperi in itinere. 
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