
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

CLASSE V Sez. A liceo classico 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

  

DOCENTE: Geraci Giuseppina 

 

DISCIPLINA: Matematica 

 

ORE: 2 settimanali 

 

 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA                                                

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI 

COMPETENZE ABILITA' 

COSTRUZIONE DEL SE’ 

 

 

• Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale 

ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 

• Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

•  Comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 



 

multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d'animo, emozioni, utilizzando linguaggi diversi e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti. 

 

ASSE MATEMATICO 

COMPETENZE ABILITA' 

1. Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 

• Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe 

• Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e grafici  

• Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, 

sia mediante argomentazioni  

• Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 

matematico e viceversa 

2. Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

• Accogliere, organizzare e rappresentare un insieme 

di dati  

• Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 

corrispondenze fra elementi di due insiemi  

• Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 

proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla 

attraverso una funzione matematica  

• Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una 

funzione 

3. Utilizzare le tecniche e le procedure 

dell’analisi matematica 

 

• Calcolare limiti di successioni e funzioni  

• Saper rappresentare il grafico probabile di una 

funzione 

• Fornire esempi di funzioni continue e non continue 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI 

MATERIA CONTENUTI 

 

 

MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’: 

Principali proprietà di una funzione: dominio, segno, iniettività, suriettività, 

biettività, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa di una 

funzione. Funzione composta di due o più funzioni. Grafico di funzioni 

elementari polinomiali, esponenziali e logaritmiche.  

I LIMITI: 

Limite di una funzione. Primi teoremi sui limiti (unicità del limite, 

permanenza del segno, confronto). Operazioni con i limiti: somme, 

prodotti, quozienti e potenze di funzioni. Forme indeterminate. Limiti 

notevoli. Infinitesimi e infiniti. Grafico probabile di funzioni razionali e 

irrazionali. Continuità e discontinuità di una funzione in un punto. Asintoti 

di una funzione. 

Percorsi 

interdisciplinari 

 

NODO 

CONCETTUALE 

 

 

Attività  progettuali curricolari ed extracurricolari 

Titolo del progetto Obiettivi Attività 
N° 

partecipanti 

    

 Interventi di recupero e di potenziamento  

Interventi 
Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero X 

 

 

 

 MATEMATICA  Riproposizione dei 

contenuti in forma 

diversificata; 

 Attività guidate a 

crescente livello di 

difficoltà; 

 Esercitazioni per 

migliorare il metodo di 

studio e di lavoro; 



 

Interventi di 

potenziamento 
X 

 

 MATEMATICA  Approfondimento dei 

contenuti trattati 

 

Materiali didattici e strumenti tecnologici 

 

 Libri di testo, materiale sussidiario, libri di vario genere; 

 Materiale didattico e documentazione estrapolati dal web per integrazione dei contenuti presenti 

nei libri di testo; 

 

Metodologie didattiche - Primo quadrimestre 

 

Tipologie di verifica - Primo quadrimestre 

TIPOLOGIE Materia 

MATEMATICA 

Test X 

Interrogazioni X 

Colloqui  

Risoluzione di 

problemi ed esercizi 

X 

Questionari X 

 

 

METODOLOGIE Materia 

 

MATEMATICA 

Lezioni frontali e dialogate  

X 

Metodo esperienziale  

Esercitazioni guidate e 

autonome 

 

X 

Scoperta guidata  

Lezioni multimediali  

Problem solving X 

Lavori di ricerca 

individuali e di gruppo 

X 

Attività laboratoriale  

Brainstorming X 

Peer education  



 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

Primo quadrimestre 

 Libri di testo X 

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione  X 

 Testi di approfondimento X 

 Appunti e dispense X 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali  

 Laboratori di …. 

 

Metodologie e strategie in modalità DAD - Secondo quadrimestre 

Indicare le metodologie utilizzate 

[X] ARGO (RE) 

[X] Lezione dialogata 

[X] Metodo induttivo; 

[X] Metodo deduttivo; 

[X] Skype 

[X] Meet 

[X] Google Classroom 

[  ] Edmodo 

[  ]  Approccio dialogico 

[  ] Ricerca individuale e/o per gruppi online; 

[  ] Brainstorming; 

[  ] Flipped classroom 

[X] Problem solving 

[ ] Gruppi di lavoro online 

[ ] Altro ________________ 

 

Attrezzature e strumenti didattici 

Libro/i di testo:   
 Titolo Matematica.Azzurro 2ED. - Volume 5 con Tutor (LDM) Vol.3 Autori: Bergamini - Barozzi - Trifone, 

Casa Editrice: Zanichelli 

 

[X] Computer 

[X] Documenti prodotti dal docente e caricati tramite               

bacheca Argo/Scuola Next; 

  



 

[X] Sussidi multimediali; 

[X ] Audio registratore; 

[X] Videocamera; 

[ ] Altro _____________; 

 

Modalità di verifica del livello di apprendimento 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 

[ ] Test online 

[ ] Questionari on line 

[ ] Relazioni; 

[ ] Temi; 

[ ] Saggi brevi; 

[ ] Traduzioni; 

[ ] Analisi testuale; 

[ X ] Risoluzione di problemi ed esercizi; 

[  ] Interrogazioni; 

[ ] Prove grafiche; 

[ ] Prove strutturate e semi-strutturate. 

 

 

Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero X 

 

 

 

 Matematica  Riproposizione dei 

contenuti in forma 

diversificata; 

 Attività guidate a crescente 

livello di difficoltà; 

 Esercitazioni per 

migliorare il metodo di 

studio e di lavoro; 

Interventi di 

potenziamento 
X 

 

 

 

 Matematica  Rielaborazione e 

problematizzazione dei 

contenuti 

 Esercitazioni per affinare il 

metodo di studio e di 

lavoro 

 



 

Criteri e strumenti di valutazione 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

GRIGLIA UNICA 

 

Descrittori di 

osservazione 

Insufficie

nte 

4 

Mediocre 

5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

7 

Buono 

8 

Ottimo 

9/10 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi 

specifici 

      

Rielaborazione e 

metodo:complete

zza e precisione 

      

Competenze 

disciplinari 

Materia: Fisica 

      

Assiduità 

(frequenza e 

puntualità) 

      

Capacità di 

relazione a 

distanza 

(l’alunno/a 

rispetta i turni di 

parola, sa 

scegliere i 

momenti 

opportuni per il 

dialogo tra pari e 

con il/la docente) 

      

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 C
H

IA
V

E
 IMPARARE 

AD 

IMPARARE: 

Organizzazione 

nello studio; 

interesse, cura 

ed 

approfondiment

o 

      

COMUNICARE:       



 

Comunicazione 

con i pari e con i 

docenti 

COLLABORAR

E 

Partecipazione 

attiva;interazione 

,collaborazione, 

disponibilità al 

confronto e 

all’assunzione di 

ruoli 

      

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 C
H

IA
V

E
 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Rispetto delle 

norme 

comportamentali

; 

Responsabilità 

dimostrata nella 

didattica a 

distanza 

      

COMPETENZE 

DIGITALI: 

Ricercare 

applicazioni  

Scaricare e 

utilizzare 

un’applicazione; 

Utilizzare 

programmi di 

videoscrittura, 

fogli elettronici e 

presentazioni; 

Selezionare fonti  

e costruire una 

      



 

sitografia; 

Utilizzare 

piattaforme e 

applicazioni per 

la creazione di 

testi multimediali; 

Utilizzare posta 

elettronica, chat, 

piattaforme 

condivise, drive 

per lavorare in 

modo 

collaborativo con 

pari e docenti 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle dieci voci (max 100 punti), dividendo 

successivamente per 10 (voto in decimi). 

SOMMA 

 

 

 

 

VOTO = SOMMA/10  

 

 

 

 

 

 

 


