
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scheda relazione finale di materia  

Disciplina: matematica 

Classe: 5 PSP 

DOCENTE: Mendicino Laura ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

MODALITA’ LEZIONI EFFETTUATE: lezioni in presenza, video-lezioni 

SITUAZIONE DIDATTICA  

Disponibilità al dialogo educativo:  
a. Livelli di attenzione e partecipazione della classe (in presenza e a distanza) 

La classe ha sempre partecipato e lavorato in modo produttivo, sia in presenza che a 
distanza 

b. Frequenza alle lezioni e alle verifiche (in presenza e a distanza) 

Gli alunni sono sempre stati puntuali, in casi di assenza le verifiche sono sempre state 
recuperate, durante la didattica a distanza i compiti sono sempre stati consegnati 

c. Eventuali osservazioni disciplinari (in presenza e a distanza) 

La classe ha sempre partecipato e collaborato durante lo svolgimento delle lezioni, sia in 
presenza che a distanza 

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

A – Competenza: saper utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico e dell'analisi, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Livello avanzato: solo alcuni casi 
Livello intermedio: la maggior parte della classe  
Livello base: solo alcuni casi 
Livello base non raggiunto: nessuno 
 
B – Competenza: saper analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo 
Livello avanzato: solo alcuni casi 
Livello intermedio: la maggior parte della classe  
Livello base: solo alcuni casi 
Livello base non raggiunto: nessuno 
 

ABILITA’ 

A. Acquisire capacità di progressiva formalizzazione e padronanza di processi deduttivi; 

B. Utilizzare il linguaggio inteso come esposizione, descrizione di procedure e come strumento 

per descrivere fatti scientifici; 

C. Acquisire un buon metodo di studio. 
D. Acquisire capacità di sintesi e di cogliere relazioni. 
E. Utilizzare la rete e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI  

1. INTRODUZIONE ALL’ANALISI (svolto in presenza) 
L’insieme R 
Funzioni reali di variabile reale: classificazione 
Dominio e studio del segno di una funzione 
Prime proprietà: simmetrie di una funzione 
 
2. LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE (svolto in presenza) 
Definizione di limite: definizione generale e definizioni particolari 
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 
Forme di indecisione di funzioni algebriche 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. CONTINUITÀ (svolto in modalità DaD) 
Asintoti e grafico probabile di una funzione 
 
4. LA DERIVATA (svolto in modalità DaD) 
Il concetto di derivata 
Derivate delle funzioni elementari 
Algebra delle derivate 
 
5. LO STUDIO DI FUNZIONE (svolto in presenza e DaD) 
Schema per lo studio del grafico di una funzione: funzioni algebriche razionali intere 

METODOLOGIE 

Le metodologie usate durante la didattica in presenza sono state: 
lezioni frontali, lavori di gruppo, esercizi alla lavagna, esercitazioni, video e mappe concettuali 
 
Mentre quelle per la didattica a distanza sono state: 
Video lezione, video tutorial di spiegazione, esercitazioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE: MODALITA’ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA 

Le prove che sono state somministrate in presenza sono state: 

Verifiche scritte: verifiche semistrutturate, test, quesiti a risposta multipla 
Verifiche orali: programmate  
 
Durante il periodo di DAD sono state svolte le seguenti prove: 
Esercitazioni 
Produzione video con svolgimento degli esercizi  
Test a risposta multipla 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI  

§ Libro di testo: Leonardo Sasso – “La matematica a colori” EDIZIONE AZZURRA vol.5 Ed. 
Petrini 

§ Video tutorial di spiegazione 

§ Google MEET 

§ Google DRIVE 

OSSERVAZIONI 

I contenuti indicati nelle progettazioni di inizio anno scolastico non sono stati svolti nella 
loro interezza a causa dell’emergenza Covid 19. In modo particolare la progettazione è stata 
ricalibrata in una logica di semplificazione, per venire incontro alle attuali modalità di 
svolgimento delle lezioni.  
Non sono stati svolti i seguenti argomenti: 
Modulo 3. CONTINUITÀ 
Funzioni continue 
Punti di discontinuità e loro classificazione 
 
Modulo 4. LA DERIVATA  
Derivata della funzione composta 
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 
 
Modulo 5. LO STUDIO DI FUNZIONE 
Schema per lo studio del grafico di una funzione: 
funzioni algebriche razionali frazionarie 
funzioni algebriche irrazionali intere e frazionarie 
funzioni trascendenti 
 

 

L’Insegnante 

Laura Mendicino 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


