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Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            

Classe  5^TGC3 Indirizzo: Grafica e Comunicazione 

Disciplina: Matematica 

Docente: Musicò Teresa 

 

Competenze  
 
 

C1: Analizzare, organizzare e interpretare informazioni sia dal punto di vista 
algebrico che dal punto di vista grafico utilizzando i metodi propri della 
matematica. 
C2: Utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo in 
contesti diversi. 
C3: Utilizzare gli strumenti della matematica per descrivere, modellizzare e 
risolvere situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni in contesti 
diversi. 
C4: Utilizzare il lessico specifico per descrivere, formulare ipotesi ed 
argomentare. 

Contenuti 
 
 

Funzioni e proprietà : Classificazione  delle funzioni e individuazione 
dell’insieme di definizione, le intersezioni con gli assi, il segno, le simmetrie. 
Costruzione del grafico probabile di semplici funzioni algebriche  per punti. 
Interpretazione  del grafico  di una funzione. 
Funzioni, limiti e continuità:  Comprensione del concetto di limite. Calcolo del 
limite di una semplice funzione algebrica anche nelle forme di indecisione. 
Analisi  di funzioni discontinue e classificazione dei punti di discontinuità sia  
dal punto di vista algebrico che grafico. Ricerca  delle equazioni degli asintoti 
orizzontali e verticali di una funzione. 
Costruzione del  grafico probabile di una funzione.  
Calcolo differenziale: Calcolo della derivata di  funzioni polinomiali applicando 
le regole di derivazione. 
Determinazione dei punti di massimo, di minimo e di  flesso di una funzione. 
Costruire il grafico di una funzione algebrica nota la sua equazione. 
Ricavare dal grafico le informazioni fondamentali relativi ad una funzione. 
Risoluzione di  problemi in contesti diversi utilizzando come modello le funzioni.

Metodologie 
 

Ogni argomento è stato introdotto, sia illustrandone gli aspetti essenziali, sia la 
sua importanza in un contesto più generale delle eventuali applicazioni.  
Successivamente si  è passati  alla trattazione delle nozioni chiave che sono 
state presentate attraverso l’esecuzione di lezioni frontali e partecipate  nelle 
quali si è data maggiore importanza allo svolgimento di esercizi applicativi. 
Per alcuni moduli, infine, si è pensata anche una eventuale schematizzazione 
finale con mappe concettuali realizzate in collaborazione con gli stessi ragazzi 
allo scopo di facilitare la memorizzazione. Si cercato  di lavorare 
sull’acquisizione di un metodo di studio, avendo come fine l’acquisizione delle 
competenze di cittadinanza e  della disciplina.  
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Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione relativi a ciascuna prova sono stati esplicitati sia per le 
verifiche scritte che per quelle orali e facendo  riferimento alla griglia di 
valutazione allegata al PTOF integrata dalla  griglia di valutazione definita nella 
riunione di materia. La valutazione oltre alle risultanze delle prove di verifica, ha 
tenuto conto  dell’impegno a casa e in classe, della partecipazione, della  
progressione rispetto ai livelli di partenza, del rispetto  delle scadenze e degli 
impegni presi. 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo : La matematica a colori vol. 4 di Petrini e utilizzo della lavagna. 

Modalità di recupero 
 
 

E’ stata utilizzata la settimana di pausa didattica  e il recupero in itinere per 
dare la possibilità di recuperare le lacune che si sono manifestate nel corso 
dell’anno con le seguenti modalità: 
promuovere l’autocorrezione di gruppo e/o individuale al fine di rendere lo 
studente consapevole delle proprie difficoltà  cercando durante il percorso il 
modo più adatto per superarle; 
utilizzare l’esercizio sia in classe che a casa  per consolidare le conoscenze 
acquisite e come momento di  rielaborazione e autoverifica del lavoro svolto;  
invitare lo studente ad avvalersi dello sportello di recupero pomeridiano. 

 
 
 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
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