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Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            

Classe 5AFI1 Indirizzo INDUSTRIA ED ARTIGIANATO-ARREDI E 
FORNITURE DI INTERNI 

Disciplina MATEMATICA 

Docente  ELENA PIROLA 

 

Competenze  
 
 

Analizzare, organizzare e interpretare informazioni sia dal punto di vista 
algebrico che dal punto di vista grafico utilizzando i metodi propri della 
matematica. 
Utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo in contesti 
diversi. 
Utilizzare gli strumenti della matematica per descrivere, modellizzare e risolvere 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni in contesti diversi. 
Utilizzare il lessico specifico per descrivere, formulare ipotesi ed argomentare. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

Contenuti 
 
 

Definizione di dominio e codominio di una funzione. Grafico di una funzione. 
Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. 
Definizione intuitiva attraverso il grafico del concetto di limite finito o infinito di 
una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito. Limiti di funzioni 
razionali intere e razionali fratte. Forme di indecisione +∞−∞, ∞/∞, 0/0. 
Definizione di asintoto. Asintoti orizzontali e asintoti verticali. 
Funzioni continue. Classificazione dei punti di discontinuità: I, II e III specie.  
Definizione e significato geometrico della derivata. Equazione della retta 
tangente al grafico di una funzione in un punto. Calcolo delle derivate 
fondamentali. Derivata della somma, della differenza, del prodotto e del 
quoziente. Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Massimi e minimi relativi. 
Derivata seconda. Funzioni concave e convesse. 
Studio completo di funzioni razionali intere e razionali fratte. 
Lettura del grafico di una funzione. 
Esercitazioni in preparazione alla prova Invalsi. 

Metodologie 
 

Il lavoro in classe è stato affrontato utilizzando lezioni frontali ma soprattutto 
lezioni dialogate e partecipate per stimolare la curiosità e la partecipazione. 
Sono stati assegnati esercizi in classe e a casa per favorire la memorizzazione 
dei contenuti e consolidare le procedure. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Si sono svolte, per periodo, almeno due verifiche scritte e una prova orale. 
Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di conoscenze, abilità e 
competenze raggiunti, considerando anche la partecipazione e i progressi 
rispetto ai livelli di partenza. Nelle verifiche scritte si è richiesta la riproduzione 
di schemi già noti poiché affrontati durante il lavoro in classe. Per la valutazione 
di ciascuna prova si è fatto riferimento alla griglia di valutazione allegata al 
PTOF integrata dalla scheda di valutazione definita nella riunione di materia. 

Testi, Materiali/strumenti Libro di testo: Bergamini, Trifone e Barozzi “Elementi di matematica Volume A” 
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utilizzati 
 
 

edizione Zanichelli.  
Spiegazioni alla lavagna. Fotocopie fornite dall’insegnante. Quaderno 
personale per appunti ed esercizi. 
Il libro di testo è stato utilizzato unicamente per gli esercizi più semplici, altri 
esercizi sono stati forniti dall’insegnante. Gli aspetti  teorici sono sempre stati 
presentati dalla docente scrivendo alla lavagna definizioni e schemi guida. 

Modalità di recupero 
 
 

Due settimane di recupero al termine del primo periodo e recupero in itinere 
durante tutto l’anno con correzione in classe di esercizi e ripresa dei concetti 
trattati, analisi degli errori più comuni emersi nelle prove di verifica.  
Gli studenti sono stati invitati ad avvalersi dei moduli di recupero pomeridiani. 

 
 
 
Lissone il 02/05/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


