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Tenendo presente la situazione della classe, l’attività didattica sarà rivolta a rinforzare e a potenziare gli obiettivi delle discipline relativi al possesso di conoscenze, abilità e 
competenze. 
CONOSCENZE ABILITA' STRUMENTI VERIFICHE

LE FUNZIONI E LE LORO 
PROPRIETA’
Le funzioni reali di variabile reale; 
funzioni algebriche e trascendenti
Dominio e codominio di una funzione

Classificare le funzioni

Riconoscere i grafici delle funzioni 
elementari

Individuare dominio, segno, 
intersezioni con gli assi cartesiani,  
iniettività, suriettività, biettività, 
(dis)parità, (de)crescenza, periodicità di 
funzioni razionali intere e fratte, 
irrazionali, 

Riconoscere le principali 
caratteristiche di una funzione a 
partire dal grafico

Libro di testo “Matematica.Azzurro” – 
Vol.5 – Bergamini, Trifone, Barozzi

Software di geometria dinamica 
(Geogebra)

LIM, materiali multimediali

Almeno tre verifiche scritte per 
quadrimestre, organizzate per unità 
didattica, discusse e corrette in classe. Le 
verifiche prevedono l’esecuzione di 
problemi ed esercizi, quesiti a risposta 
singola e quesiti a risposta multipla.

Verifiche orali e domande dal posto per 
verificare la comprensione di ogni 
singolo argomento, nonché la 
comprensione e l’utilizzo del linguaggio 
specifico della matematica

LA TOPOLOGIA DELLA RETTA ED I 
LIMITI:
Intervalli aperti e chiusi, limitati ed 
illimitati
Intorni di un punto
Punti isolati e punti di accumulazione
Il concetto di limite
Limite destro e limite sinistro

Determinare i limiti di una funzione a 
partire dal grafico

IL CALCOLO DEI LIMITI E LE 
FORME INDETERMINATE:
Limite finito o infinito di una funzione 
per x che tende a xo

Limite finito o infinito di una funzione 
per x che tende a più o meno infinito 
Le operazioni sui limiti 
Il calcolo del limite e le forme 

Calcolare il limite di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni

Calcolare limiti che si presentano sotto 
forma indeterminata



indeterminate: +∞ - ∞  ,  ,  (per 
funzioni razionali intere e fratte

LE FUNZIONI CONTINUE, I PUNTI 
DI DISCONTINUITÀ E GLI 
ASINTOTI:
Definizione di funzione continua in un 
punto
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
di una funzione

Studiare la continuità o discontinuità 
di una funzione in un punto

Calcolare gli asintoti di una funzione

Individuare i punti di discontinuità di 
una funzione a partire dal grafico

Individuare gli asintoti di una funzione
a partire dal grafico

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Definizione di derivata di una funzione 
in un punto
Definizione di funzione derivata
Derivate fondamentali
Derivata del prodotto di una costante 
per una funzione, della somma di 
funzioni, del prodotto di funzioni, del 
quoziente di funzioni, delle funzioni 
composte

Calcolare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione

LO STUDIO DI FUNZIONE:
Funzioni crescenti e decrescenti e 
derivate
Punti stazionari, massimi, minimi e 
flessi orizzontali

Determinare gli intervalli di 
(de)crescenza di una funzione mediante
la derivata prima

Determinare i massimi, i minimi e i 
flessi orizzontali mediante la derivata 
prima

N.B. Le parti evidenziate in grassetto sono da intendersi come conoscenze ed abilità minime richieste ad uno studente del quinto anno, da applicare nella risoluzione dei casi più 
semplici.

METODI



● Lezione frontale
● Lezione dialogata con discussione guidata ai fini di un apprendimento attivo
● Approccio pluridisciplinare
● Lavori di gruppo per il recupero, il sostegno e il potenziamento
● Correzione e discussione dei compiti assegnati
● Problem solving
● Didattica via web

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali.

RAPPORTI CON GLI ALUNNI.
I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia 
agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile convivenza.

RAPPORTI CON I GENITORI.
Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di 
apprendimento o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri interquadrimestrali.
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