
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE MPD

Anno Scolastico 2017/2018
Classe 5BL
Disciplina Matematica
Docente Valentina Tronconi
Testi adottati L. Sasso, Nuova matematica a 

colori, Edizione azzurra, 
Volume 5

Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento

1. Imparare ad imparare
2. Progettare 
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire ed interpretare l’informazione

Finalità ● Acquisizione dei principali concetti del calcolo infinitesimale, anche in relazione alle 
problematiche in cui e per cui sono nati.

Obiettivi

Competenze

● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

● Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma 
grafica.

● Individuare strategie appropriate per risolvere problemi.
● Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e 

modellizzazione di fenomeni di varia natura.
● Essere in grado di utilizzare criticamente gli strumenti e le reti informatiche 

nelle attività di studio e approfondimento.

Abilità

● Calcolare limiti di funzioni elementari e successioni.
● Studiare la continuità di una funzione in un punto.
● Calcolare la derivata di una funzione.
● Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico.

Conoscenze

● Topologia della retta reale.
● Limiti e continuità.
● Successioni e principio di induzione.
● Derivata di una funzione.
● Proprietà locali  e globali  di una funzione: funzioni polinomiali,  razionali e

irrazionali, esponenziali e logaritmiche (cenni).
CONTENUTI 
PER UDA

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI

UDA 1

1. Introduzione all'analisi
● Intervalli, massimi, minimi, estremi, intorni.
● Definizione di funzione, dominio e immagine.
● Intersezioni con gli assi, zeri e studio del 

segno di una funzione.
● Richiami sui grafici delle funzioni elementari.
● Massimi, minimi, estremi di una funzione.
● Funzioni crescenti e decrescenti.
● Funzioni pari e dispari.
● Funzione inversa (cenni, solo interpretazione 

grafica).

Settembre-ottobre
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UDA 2

2. Limiti di successioni
● Introduzione alle successioni.
● Progressioni aritmetiche e geometriche.
● Limiti di successioni.
● Principio di induzione.

Novembre-dicembre

UDA 3

3. Limiti di funzioni e continuità
● Limite di una funzione.
● Le funzioni continue e l’algebra dei limiti.
● Forme di indecisione, infiniti e loro confronto.
● Asintoti e grafico indicativo di una funzione.

Gennaio-febbraio-
marzo

UDA 4

4. La derivata e la derivabilità di una funzione
● Limite del rapporto incrementale.
● Derivate delle funzioni elementari.
● Algebra delle derivate.
● Applicazioni del concetto di derivata.

Marzo-aprile

UDA 5

5. Lo studio di funzione
● Funzioni crescenti e decrescenti.
● Criteri per l'analisi dei punti stazionari.
● Funzioni concave e convesse, punti di flesso.
● Schema per lo studio grafico di una funzione.

Aprile-maggio

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe

Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche

● Accertamento dei prerequisiti. 
● Lezioni frontali.
● Lezioni interattive.
● Laboratorio.
● Problem solving.
● Esercitazioni a piccoli gruppi di livello o eterogenei (in base alle finalità), cooperative

learning e peer tutoring.

Metodi e 
strumenti di 
insegnamento

● Libro di  testo, eventualmente integrato da materiale aggiuntivo (schede di  lavoro,
schemi, appunti, note).

● Strumenti  informatici  e  multimediali  (LIM,  registro  elettronico,  filmati,  estensioni
digitali del testo, software di simulazione, software di geometria dinamica, foglio di
calcolo).

Verifiche
(numero e 
tipologia)

Nel trimestre: un minimo di una verifica scritta e una orale.
Nel pentamestre: un minimo di due verifiche scritte e di una verifica orale.
Le verifiche saranno di diversa tipologia, in prevalenza semistrutturate.

Criteri di 
misurazione e di 
valutazione

● Valutazione in decimi.
● Raggiungimento degli obiettivi considerando i diversi livelli di partenza.
● Impegno e partecipazione al dialogo educativo.
● Svolgimento dei compiti assegnati per casa.

Attività di 
recupero, di 
consolidamento 
e di 
potenziamento

● Recupero in itinere, tramite cooperative learning e peer tutoring.
● Assegnazione di esercizi individualizzati.
● Lavoro domestico.
● Sportello didattico (se previsto).
● Approfondimenti.
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