
  

  

 PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO ling. 
 

MATERIA: MATEMATICA Classe: QUINTA 
 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 

al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/2010 all.A) 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi liceali individuati dal DIPARTIMENTO 

Gli studenti dovranno: 

Risultato di apprendimento  

e strategia/metodologia didattica  

deliberata dal CdC 
 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 

 

FASE/UdA:  Le funzioni. 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  Apprendere il concetto di funzione e saper 

classificare una funzione. Conoscere le condizioni per determinare il dominio di una funzione 

 

CONTENUTI:  

● definizione di funzione reale di variabile reale 

● determinazione del dominio di una funzione 

● intersezioni con gli assi 

● studio del segno 
 

 

METODOLOGIA:  

x Lezione frontale verbale;  

x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Lavoro di gruppo;  

x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione);  

x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche);  

x Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto 

 

TIPO VERIFICA:  Scritta e orale 

 

 

DURATA ORE: 16 DATA : settembre-ottobre-novembre  
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FASE/UdA:  Limiti e continuità Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  Conoscere il concetto di limite e saper 

calcolare i limiti di una funzione. Riconoscere le discontinuità di una funzione 

 

CONTENUTI:    

● definizione intuitiva del concetto di limite di una funzione 

● definizione di limite finito e infinito, limite sinistro e destro   

● enunciati dei teoremi fondamentali sui limiti   

● operazioni sui limiti   

● operazione di passaggio al limite   

● forme indeterminate   

● continuità di una funzione 

● punti di discontinuità 

 

METODOLOGIA:  

x Lezione frontale verbale;  

x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Lavoro di gruppo;  

x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione);  

x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche);  

x Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto 

 

TIPO VERIFICA:  Scritta e orale  

DURATA ORE: 18 DATA : novembre-dicembre-gennaio  

 

FASE/UdA:  Derivate 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Conoscere le derivate e saper calcolare la 

derivata di una funzione. Saper risolvere semplici problemi di ottimizzazione 

 

CONTENUTI:    

● definizione di derivata, significato geometrico della derivata   

● derivate di funzioni elementari (costante, potenza, funzione esponenziale, funzione 

logaritmica, funzioni goniometriche)   

● regole di derivazione (somma, differenza, prodotto, quoziente)   

● derivazione di una funzione composta   

● enunciati dei teoremi fondamentali sulle derivate   

● derivate seconde e successive 

 

METODOLOGIA:  

x Lezione frontale verbale;  

x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Lavoro di gruppo;  

x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione);  

x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche);  

x Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto 

 

TIPO VERIFICA:  Scritta e orale  

DURATA ORE: 18 DATA : febbraio-marzo-aprile  



  

 

 

FASE/UdA:  Studio di funzione 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  Saper studiare una funzione e tracciarne il 

grafico qualitativo. 

 

CONTENUTI:    

● definizione di funzione crescente e decrescente, calcolo intervalli funzione 

crescente/decrescente 

● determinazione dei massimi e minimi   

● calcolo intervalli della concavità di una funzione con la derivata seconda  

● calcolo punti di flesso   

● asintoti verticali e orizzontali   

● procedimento per lo studio di una funzione e sua rappresentazione grafica nel piano 

cartesiano (algebriche razionali intere e fratte) 

 

METODOLOGIA:  

x Lezione frontale verbale;  

x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Lavoro di gruppo;  

x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione);  

x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche);  

x Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto 

 

TIPO VERIFICA:  Scritta e orale  

DURATA ORE: 14 DATA : aprile-maggio  

 

 

 


