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TITOLO:     PERIODO: 
       
CLASSE V Modulo n°: 1    

 

 

DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI: 

Concetto di retta e coefficiente angolare; 

  Disequazioni; 

Saper calcolare il limite finito ed infinito per x che tende ad un valore finito o 

infinito; 

  Saper risolvere i limiti in forma indeterminata del tipo 0/0 e ∞/∞. 

 
COMPETENZE DEL MODULO:         COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA:     
          

SAPER DETERMINARE IL DOMINIO, LE INTERSEZIONI CON 

GLI ASSI, LA POSITIVITA’ E L’EQUAZIONE DEGLI EVENTUALI 
ASINTOTI VERTICALI, ORIZZONTALI OPPURE OBLIQUI; 

ACQUISIRE LE TECNICHE PER IL CALCOLO DELLE DERIVATE 
DI FUNZIONI ALBEGRICHE; 

SAPER ESEGUIRE LO STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE 

ALGEBRICA RAZIONALE E TRACCIARNE IL GRAFICO.  

Comunicare: comprendere, rappresentare.  

Collaborare e partecipare. 
Risolvere problemi. 

Individuare collegamenti e relazioni.  
Acquisire ed interpretare l’informazione.  

 

METODOLOGIE                                                                                 VERIFICHE                                                            STRUMENTI                   VALUTAZIONE 
 

 Lezione interattiva o partecipata con richiami alle lezioni 
precedenti, domande dal posto, presentazione di problemi con lo 
scopo di coinvolgere e stimolare l’intervento da parte degli alunni; 

 Lezione frontale con la trattazione dei contenuti; 

 Lavoro di gruppo; 

 Problem solving. 

 Prove di uscita dalla U.D.; 

 Interrogazioni orali e alla lavagna; 

 Esercizi in classe; 

 Prove scritte tradizionali e prove strutturate e 

semistrutturate; 

 Test a risposta multipla. 

 

Libri di testo; 

Lavagna; 

PC; 

Appunti del docente; 

LIM. 

 
 
 

Con riferimento alla 
griglia allegata 

 

CONTENUTI DESCRITTORI 

U.D. 1 “Ripasso grafico probabile di una funzione” 
 

1. intervalli, intorni di un punto e dell’infinito; 

2. determinazione di campi d’esistenza e domini; 

3. intersezione con gli assi e positività di una funzione; 

3. calcolo limiti e forma indeterminata ∞/∞; 

4. comportamento della funzione agli estremi del dominio; 

4. tracciamento grafico probabile. 

Abilità: 
 Individuare il dominio di una funzione (algebrica 

razionale*); 
 Individuare le intersezioni con gli assi e la positività di 

una funzione (algebrica razionale*); 

 Individuare, se esistono, gli asintoti orizzontali e 
verticali di una   funzione (algebrica razionale*); 

   Saper riportare le informazioni trovate in un grafico; 

  

Conoscenze: 
Il campo di esistenza e il dominio di una 

funzione (algebrica razionale*); 
le intersezioni con gli assi e la positività di 

una funzione (algebrica razionale*); 

 Equazione dell’asintoto verticale*; 

 Equazione dell’asintoto orizzontale*; 

    il grafico probabile di una funzione             

(algebrica razionale*); 

  
 
 
 
 
 
 

SETTEMBRE - DICEMBRE RIPASSO E COMPLETAMENTO DELLO  
STUDIO DI FUNZIONE 
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CONTENUTI DESCRITTORI 

U.D. 2 “Le funzioni continue e il calcolo degli 

asintoti obliqui” 
 

1. Funzione continua in un intervallo; 

2. I punti di discontinuità di una funzione; 

3. Asintoti obliqui. 

Abilità: 
 

 
  Valutare la continuità di una funzione; 
  Individuare i punti di discontinuità di una funzione*; 

    Individuare, se esistono, gli asintoti obliqui di una funzione. 

Conoscenze: 
 

 

  La definizione di funzione continua*; 

  riconoscere i vari tipi di discontinuità*; 

  Le formule per il calcolo degli asintoti 

obliqui. 

 

U. D. 3 “La derivata di una funzione” 
 

 

1. La derivata di una funzione: definizione e 
significato geometrico e fisico; 

2. Le derivate fondamentali; 

3. I teoremi sul calcolo delle derivate. 

Abilità: 

  Costruire il rapporto incrementale di una funzione e 
calcolarne la derivata generica in un punto; 

  Calcolare le derivate di una funzione (algebrica*) 

applicando correttamente i teoremi sul calcolo 

delle derivate; 

  Trovare l’equazione della retta tangente ad una funzione in 
un suo punto. 

Conoscenze: 
 

 

  La definizione ed il significato geometrico di 

rapporto incrementale e di derivata; 

  La derivata delle funzioni fondamentali*; 

  I teoremi sul calcolo delle derivate*. 

U. D. 4 “Lo studio di una funzione” 
 

….proseguendo l’indagine che ha portato a un 
grafico probabile… 

1. analisi della crescenza e decrescenza della 
funzione; 

2. La ricerca dei massimi, dei minimi; 

4. La rappresentazione grafica di una funzione. 

Abilità: 

   

  Determinare gli intervalli nei quali una funzione (algebrica 

razionale*) è crescente o decrescente e i punti di massimo 
e di minimo relativi*; 

  Rappresentare graficamente una funzione. 

Conoscenze: 
 

   

  La regola pratica per la determinazione dei 
massimi e dei minimi relativi di una funzione*; 

  L’iter per eseguire lo studio completo di una 
funzione e il suo tracciamento nel piano 
cartesiano*. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO (eventualmente a conclusione dell’U.D. 4 ): 
 

1. Teorema di de l'Hôpital; 

2. Studio della concavità di una funzione; 

3. Ricerca dei punti di flesso a tangente obliqua. 
 

 

 

Obiettivi minimi* 

Laboratorio di Matematica: utilizzo di software didattici per applicare e consolidare gli argomenti trattati.
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CLASSE: V   Modulo n°:     2 

 

TITOLO: 

 

IL CALCOLO INTEGRALE 

 

PERIODO: 

 

GENNAIO- MARZO

 

DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI: 

 
  

 Conoscenza dello studio di funzione e del tracciamento del relativo grafico; 

 Conoscenza delle derivate fondamentali; 

 Concetto di area di una superficie. 

 
COMPETENZE DEL MODULO:         COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 
 
 
CALCOLARE LE PRIMITIVE DI UNA FUNZIONE; 
CALCOLARE MISURE DI AREE DI SUPERFICI PIANE. 

Comunicare: comprendere, rappresentare.  

Collaborare e partecipare. 
Risolvere problemi. 

Individuare collegamenti e relazioni.  
Acquisire ed interpretare l’informazione.  
 

 

METODOLOGIE                                                                                 VERIFICHE                                                            STRUMENTI                   VALUTAZIONE 
 

 Lezione interattiva o partecipata con richiami alle lezioni 
precedenti, domande dal posto, presentazione di problemi con lo 
scopo di coinvolgere e stimolare l’intervento da parte degli alunni; 

 Lezione frontale con la trattazione dei contenuti; 

 Lavoro di gruppo; 

 Problem solving. 

 Prove di uscita dalla U.D.; 

 Interrogazioni orali e alla lavagna; 

 Esercizi in classe; 

 Prove scritte tradizionali e prove strutturate e 
semistrutturate; 

 Test a risposta multipla. 

 

Libri di testo; 

Lavagna; 

PC; 

Appunti del docente; 

LIM. 

 
 
 

Con riferimento alla 

griglia allegata. 

 

CONTENUTI DESCRITTORI 

U.D. 1 “Integrale Indefinito” 
 
 
 

1. Concetto e definizione; 

2. Metodi di Integrazione; 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità: 

  Saper definire l’integrale indefinito di una funzione; 

  Saper utilizzare gli Integrali immediati delle funzioni 

fondamentali*; 

  Saper applicare l’integrazione per parti; 

  Integrare le funzioni razionali fratte; 

  Riconoscere una primitiva di una funzione. 

Conoscenze: 
 

  Concetto di integrale indefinito di una 

funzione*; 

  Tabella degli integrali immediati delle 

funzioni elementari*; 

  L’integrazione per parti. 

                

U.D. 2 “Integrale definito e il calcolo delle aree” 

 

1. concetto di integrale definito; 

2. proprietà dell’integrale definito e il teorema della media; 

3. la funzione integrale e la sua derivata: il teorema fondamentale del 
calcolo integrale. 

Abilità:  
Calcolare il valore dell’area di un trapezoide; 

  Calcolo delle aree di semplici superfici* 
piane; 

  Calcolare il volume di semplici solidi. 
 

Conoscenze:  

Area del trapezoide; 
concetto di integrale definito e relative proprietà*; 

il teorema fondamentale del calcolo integrale; 

Aree di semplici *superfici piane; 
volumi di semplici solidi. 

Obiettivi minimi* 
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CLASSE: V  Modulo n°:    3 
 

TITOLO : DATI E PREVISIONI 
 

PERIODO:             APRILE - MAGGIO

 
 
 
 

       COMPETENZE DEL MODULO:                                                                                                                COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 
 

 

  Progettare
 

     IND IVIDUARE STRATE GIE AD EGUATE PER RIS OLVERE   PR OBLEMI; 

     RILE VARE, A NALIZZARE ED INT ERPRET ARE DATI R IGUAR DA NT I 
FE NOME NI REALI SVILUPPA ND O D EDUZIONI E RA GIONAME NT I   E 

FORNENDONE ADEGUATE RAPPRESENTA ZIONI GRAFICHE ANCHE CON L’ 
AUSILIO DI STRUMENTI INFORMATICI. 

  Comunicare, Comprendere, Rappresentare 

  Collaborare e Partecipare 

  Agire in modo autonomo e responsabile 

  Risolvere problemi 

  Individuare collegamenti e relazioni 

  Acquisire ed interpretare informazioni
 

 

METODOLOGIE                                                                                  VERIFICHE                                                             STRUMENTI                 VALUTAZIONE 
 

 Lezione interattiva o partecipata con richiami alle lezioni 
precedenti, domande dal posto, presentazione di problemi con lo 
scopo di coinvolgere e stimolare l’intervento da parte degli alunni; 

 Lezione frontale con la trattazione dei contenuti; 

 Lavoro di gruppo; 

 Problem solving. 

 Prove di uscita dalla U.D.; 

 Interrogazioni orali e alla lavagna; 

 Esercizi in classe; 

 Prove scritte tradizionali e prove strutturate e 
semistrutturate; 

 Test a risposta multipla. 

 

Libri di testo; 

Lavagna; 

PC; 

Appunti del docente; 

LIM. 

 
 
 

Con riferimento alla 

griglia allegata 

 

CONTENUTI DESCRITTORI 

U.D. 1“Organizzazione dati” 

1. Tecniche di rilevazione dei dati statistici; 

2. Serie statistiche; 

3. Grafici di vario tipo disponibili in un foglio 
elettronico 

4. Media, mediana e moda. 

Abilità: 

  Saper raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di 
dati; 

  Rappresentare graficamente (semplicemente*) classi di dati; 

  Elaborare, gestire e rappresentare i dati disponibili mediante 

strumenti informatici. 

Conoscenze: 

  Le tecniche di rilevazione dei dati statistici; 

  Frequenza* tabelle di frequenza, classi di 

frequenza 

  Valori medi e misure di variabilità; 

  Media*, moda* e mediana*. 

 

Obiettivi minimi*
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LA PROBABILITÀ APRILE - MAGGIO CLASSE: V Modulo n°: 4 TITOLO: PERIODO: 

 

 
 

COMPETENZE DEL MODULO:                                                                                                                COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 
      

IND IVIDUARE LA  PROBABILITA’ DI UN EVENTO;  
CALCOLARE LA PROBABILITA’ TOTALE;  
CALCOLARE LA PROBABILITA’ CONDIZIONATA;  
APPLICAZIONE LA FORMULA DI BAYES.  

Progettare 

Comunicare: comprendere, rappresentare.  

Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile.  

Risolvere problemi. 
Individuare collegamenti e relazioni.  
Acquisire ed interpretare l’informazione.  
 

 

 

 

METODOLOGIE                                                                                  VERIFICHE                                                             STRUMENTI                 VALUTAZIONE 
 

 Lezione interattiva o partecipata con richiami alle lezioni 
precedenti, domande dal posto, presentazione di problemi con lo 
scopo di coinvolgere e stimolare l’intervento da parte degli alunni; 

 Lezione frontale con la trattazione dei contenuti; 

 Lavoro di gruppo; 

 Problem solving. 

 Prove di uscita dalla U.D.; 

 Interrogazioni orali e alla lavagna; 

 Esercizi in classe; 

 Prove scritte tradizionali e prove strutturate e 

semistrutturate; 

 Test a risposta multipla. 

 

Libri di testo; 

Lavagna; 

PC; 

Appunti del docente; 

LIM. 

 
 
 

Con riferimento alla 
griglia allegata. 

 

 

CONTENUTI DESCRITTORI 

U. D. 1 “Probabilità” 
 

1. Gli eventi 

2. Probabilità 

3. Probabilità statistica 

Abilità: 
 

 
  Calcolare la probabilità di eventi* 

Conoscenze: 

  Significato di evento aleatorio, certo o 
impossibile*; 

  Concetto di probabilità*; 

  Probabilità e frequenza. 

Obiettivi minimi*
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U. D. 2 “Probabilità di eventi complessi”        Abilità:                                                                                           Conoscenze:
 

1. La probabilità della somma logica di eventi; 

2. La probabilità condizionata; 

3. La probabilità del prodotto logico di eventi; 

4. Il problema delle prove ripetute; 

5. Il teorema di Bayes. 
 

Obiettivi minimi* 

 

 
 
 

  Saper calcolare la probabilità della somma logica di eventi 

(probabilità totale); 

  Saper calcolare la probabilità condizionata; 

  Saper determinare la probabilità del prodotto logico di eventi 

(probabilità composta); 

  Saper individuare i giochi aleatori. 

 

 

  Principio delle probabilità totali; 

  Principio della probabilità condizionata; 

  Principio delle probabilità composte; 

  Teorema di Bayes.

DOCENTE: Sulas Maria Sonia 

LIBRO DI TESTO: Matematica.bianco   volume 4 

AUTORE: Bergamini – Trifone- Barozzi 

EDITORE Zanichelli 

ORE SETTIMANALI: 3 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE del COLLOQUIO di MATEMATICA 
 
 
 

CONOSCENZA                                                                              COMPRENSIONE                                                                                                       APPLICAZIONE                                                              VOTO 
 

 
 

nulla 

 
Non riesce a seguire i ragionamenti più semplici; non sa 
eseguire alcun compito neanche elementare. 

 

Non riesce ad applicare le minime conoscenze in suo 
possesso ai problemi più semplici; non sa orientarsi neanche 
guidato. 

 
 

1--2 

 
 

scarsa 

 
Riesce a seguire molto poco e con difficoltà, commette 
errori gravi anche in compiti molto semplici. 

 

Commette errori frequenti e gravissimi anche in problemi 
semplici; neanche la guida dell’insegnante gli dà una 
sufficiente capacità di orientamento. 

 
 

3 

 
 

Superficiale e molto lacunosa. 

 
Riesce a seguire poco; commette errori gravi in compiti 
appena più che elementari 

 
Commette gravi errori ma guidato dall’insegnante è in grado 
di evitarli almeno in parte e di correggere quelli commessi. 

 
 

4 

 
 

Superficiale con qualche lacuna 

 

Riesce a seguire con difficoltà, presenta incertezze e 
talvolta commette errori anche gravi in compiti di 
media difficoltà. 

 
Sa applicare in modo autonomo le conoscenze, pur se 
talvolta commette errori e incorre in frequenti imprecisioni. 

 
 

5 

 
Sufficientemente completa anche se 
non approfondita 

 
Riesce a seguire; svolge i compiti semplice sa orientarsi 
in quelli di media difficoltà. 

 
Sa svolgere compiti semplici ma fa talvolta errori o 
imprecisioni in quelli appena più complessi. 

 
 

6 

 
Sufficientemente completa e 
approfondita 

 
Riesce a seguire con disinvoltura; svolge compiti anche 
di media difficoltà con qualche imprecisione. 

 
Pur con delle imprecisioni, riesce a svolgere problemi di 
media difficoltà. 

 
 

7 

 
 

Completa e approfondita 

 
Segue attivamente; svolge con sicurezza qualsiasi 
compito, anche complesso. 

 
Commette delle imprecisioni ma non errori in qualunque 
problema anche di buona difficoltà. 

 
 

8 

 
 

Completa ordinata e ampliata 

 
Segue attivamente ed è in grado di svolgere in modo 
sicuro compiti complessi. 

 
Sa applicare con proprietà tutte le procedure e le 
metodologie apprese. 

 
 

9--10 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di MATEMATICA 
 

 

INDICATORI 
 

COMPLETEZZA DELLA 

RISOLUZIONE 

 

CORRETTEZZA DELLO SVOLGIMENTO 

(analisi degli errori- punteggio da detrarre) 

 
 
 
 

 
PUNTEGGIO 

 

assegnato  
 

ESERCIZIO 

N 

 
 
 

PUNTI 

 
 
 

Svolto 

 

 
Parzial. 

svolto 

 

 
Non 

svolto 

 
Errore di 

conoscenza 
 

-60 % 

 
Errore di 

distrazione 
 

-5 % 

 
Errore di segno 

e/o calcolo 
 

-10 % 

 
Errore nella 

rappresentazione 
 

-30 % 

 

Errore di 

comprensione del 

testo 
 

-60 % 

 
Errore nel 

procedimento 
 

-50 % 

 

 
1 

           

 

 
2 

           

 

 
3 

           

 

 
4 

           

 

 
5 

           

  

 
Voto 
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