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FINALITÀ OBIETTIVI E COMPETENZE DELLA DISCIPLINA

Il docente di Matematica concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di
istruzione  professionale,  i  seguenti  risultati  di  apprendimento  relativi  al  profilo  educativo,  culturale  e
professionale:

 Padroneggiare il linguaggio formale ed i procedimenti dimostrativi della matematica;
 Possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;
 Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche.

La  disciplina,  nell’ambito  della  programmazione  del  Consiglio  di  Classe,  concorre  in  particolare  al
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:

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

 Utilizzare strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni

 Utilizzare i concetti ed i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali
e per interpretare dati;

 Utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  ed  approfondimento
disciplinare;

 Concorrere, con tutte le altre discipline del corso di studi, a sviluppare l’attitudine ad affrontare con
razionalità e capacità analitica situazioni e problemi di natura professionale e di esperienza generale
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Contenuti minimi di MATEMATICA Classe quinta
 (Le voci con (*) non fanno parte dei contenuti minimi)

MODULO 0 - STUDIO COMPLETO DI FUNZIONI RAZIONALI FRATTE (ripasso o da completare)

Tempo previsto: 20 ore
Collocazione temporale: settembre/ ottobre
Competenze
A:Individuare forme e strumenti di espressione per trasmettere un messaggio (grafico, simbolico, naturale) 
acquisendo capacità di mobilità dall’una all’altra.
Conoscenze

- conoscere le varie fasi di uno studio di una funzione;
- conoscere i punti di massimo e minimo relativo di una funzione;
- punti di massimo e minimo assoluto;
- punto stazionario;
- Criterio di monotonia per funzioni derivabili
- Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata prima;
- Funzioni concave e convesse;
- conoscere i punti di flesso;
- Criterio di concavità e convessità per funzioni derivabili due volte.

Abilità
- saper calcolare il campo d’esistenza di una funzione razionale;
- saper individuare le eventuali  simmetrie;
- saper calcolare le eventuali intersezioni con gli assi;
- saper determinare la positività della funzione razionale;
- saper determinare gli eventuali asintoti di una funzione razionale;
- saper procedere nel calcolo delle derivate per la determinazione della crescenza e della decrescen-

za di una funzione razionale e per il calcolo dei punti di massimo, minimo relativo;
- determinazione degli intervalli in cui la funzione razionale è concava o convessa e quindi eventuali 

punti di flesso;
- saper rappresentare graficamente una funzione razionale.
- Dato il grafico riuscire a determinare: Dominio,codominio,intersezione,segno, discontinuità, 

asintoti,intervalli di crescenza o decrescenza,massimi e minimi relativi, concavità e punto di flesso.

Contenuti fondamentali
Campo di esistenza di una funzione razionale intera o fratta. Simmetrie di una funzione rispetto all’asse delle
ordinate e rispetto all’origine (funzioni pari e dispari). Eventuali intersezioni con gli assi cartesiani. Positività e
negatività di una funzione. Calcolo dei limiti agli estremi del campo d’esistenza. Determinazione dei punti di 
discontinuità. Determinazione degli eventuali asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. Determinazione degli in-
tervalli di crescenza e decrescenza della funzione e quindi degli eventuali punti di massimo e minimo relati-
vo. Determinazione degli intervalli in cui la funzione è concava o convessa. Punti di flesso. Rappresentazio-
ne grafica di una funzione razionale.

MODULO 1 - L’INTEGRALE INDEFINITO
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Tempo previsto: 14 ore
Collocazione temporale: novembre

Competenze
Saper integrare una funzione con le regole studiate
Conoscenze
Conoscere la relazione tra l’operazione di derivata e quella di integrale
Conoscere la definizione di primitiva e quello di integrale indefinito
Abilità
Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari, per scomposizione e per sostituzione
Contenuti fondamentali

 Definizione di primitiva
 Definizione di integrale indefinito
 Integrali immediati
 Linearità’ dell’integrale indefinito:

 Teorema dell’integrale della somma di due funzioni
 Teorema dell’integrale del prodotto di una funzione e una costante

 Integrazione di funzioni integrande algebriche intere e fratte per scomposizione

 Integrazione di funzioni composte del tipo ∫ f ( x ) ∙ [ f ' (x ) ]ndx
 Integrazione per sostituzione (cambiamento di variabile) (*)

MODULO 2 - L’INTEGRALE DEFINITO
Tempo previsto: 10 ore
Collocazione temporale: dicembre

Competenze
Calcolare l’area sottesa al grafico di una funzione.
Conoscenze
Regola per il calcolo di un integrale definito
Abilità
Calcolare l’integrale definito  
Contenuti fondamentali

 Concetto di progressione aritmetica e di progressione geometrica
 Definizione di una successione (*)
 La somma dei termini di successione (*)
 Il limite di una successione: successione convergente e divergente
 Area del trapezoide;
  somma di Riemann; (*)
 Definizione di integrale definito e suo significato geometrico
 Le proprietà’ dell’integrale definito:

 estremi di integrazione uguali
 estremo inferiore di integrazione maggiore di quello superiore
 linearità dell’integrale definito
 additività rispetto all’intervallo di integrazione

 Teorema fondamentale del calcolo integrale
 Calcolo di integrali definiti
 Calcolo di integrale definito col metodo di sostituzione
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 Calcolo dell’area della regione del piano limitata dal grafico di una funzione razionale intera e l’asse 
delle x

 Calcolo dell’area della regione del piano limitata da due parabole

MODULO 3 – RILEVAZIONE, RAPPRESENTAZIONE ED ELABORAZIONE  DEI DATI STATISTICI
Tempo previsto: 20 ore
Collocazione temporale: gennaio/febbraio

Competenze
Raccogliere ed analizzare un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee.
Calcolare ed interpretare indici di posizione e di variabilità
Costruire un campione casuale semplice data una popolazione
Utilizzare e valutare criticamente informazioni statistiche e di diversa origine con particolare riferimento agli
esperimenti ed ai sondaggi
Conoscenze
Conoscere i metodi di rilevazione dei dati statistici
Sapere leggere una tabella a semplice e doppia entrata
Conoscere le distribuzione di frequenza assoluta, relativa, percentuale, cumulata,marginale,condizionata.
Definire e riconoscere i vari tipi di grafici statistici.
Abilità
Classificare dati, rappresentarli graficamente scegliendo il modo più adatto, riconoscere le diverse compo-
nenti delle distribuzioni statistiche
Contenuti fondamentali

 Rilevazione dei dati
 Esempi di distribuzioni statistiche:

 Tabelle a semplice entrata
 Tabelle a doppia entrata

 Frequenza relativa ed assoluta
 Rappresentazioni grafiche: 

 Diagrammi cartesiani
 Istogrammi
 Ortogrammi
 Diagrammi a torta
 Ideogrammi

 Medie statistiche
 Indici di variabilità e di concentrazione
 Rapporti statistici

MODULO 4 – ELEMENTI DI CALCOLO COMBINATORIO
Tempo previsto: 16 ore
Collocazione temporale: marzo/aprile

Competenze
Sapere risolvere semplici problemi attraverso il calcolo combinatorio
Conoscenze
Conoscere la differenza tra disposizione, permutazione e combinazione
Abilità
Sapere calcolare disposizioni, permutazioni e combinazioni di elementi
Contenuti fondamentali
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 Raggruppamenti degli elementi di due o più insiemi
 Disposizioni
 Permutazioni
 Combinazioni (*)
 Semplici problemi di applicazione del calcolo combinatorio

MODULO 4 – LA PROBABILITA’ E SUE APPLICAZIONI

Tempo previsto: 19 ore
Collocazione temporale: Aprile/Maggio
Competenze
Utilizzare, anche per formulare previsioni, informazioni statistiche da diverse fonti per costruire indicatori di
efficienza, di efficacia e di qualità di prodotti o di servizi

Conoscenze
Conosce i vari modi per determinare la probabilità
Conosce il significato di valore medio, varianza e scarto quadratico medio
Conosce il concetto di speranza matematica 
Conosce la distribuzione di Bernoulli (*)
Conosce la distribuzione di Gauss (*)

Abilità
Sapere determinare la probabilità di un evento secondo le varie concezioni
Sapere determinare la probabilità condizionata e composta.
Sapere determinare e rappresentare la distribuzione di probabilità di variabili casuali o aleatorie
Sapere determinare il valore medio e la varianza di variabili casuali 
Sapere studiare la distribuzione di probabilità di una variabile binomiale (*)– problema delle prove ripetute (*)
Saper determinare la probabilità mediante la distribuzione normale o gaussiana per le applicazioni pratiche 
(*)

Contenuti fondamentali
 La probabilità nella concezione classica, frequentista e soggettiva
 Visione insiemistica del calcolo delle probabilità
 Probabilità della somma logica di eventi
 Probabilità condizionata. Eventi indipendenti
 Probabilità composta
 Teorema di Bayes
 Problemi e applicazioni
 Variabili casuali.
 Distribuzioni di probabilità
 Valore medio delle variabili casuali
 Varianza e scarto quadratico medio
 Concetto di speranza matematica 
 La distribuzione binomiale o di Bernoulli (*)
 La distribuzione normale o gaussiana (*)
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INDICAZIONI METODOLOGICHE

Si fa presente che nella classe quinta la struttura oraria prevede solo tre ore settimanali per questa disciplina
e pertanto, ferme restando le indicazioni metodologiche di seguito esposte, sarà fondamentale per un profi-
cuo apprendimento la maturazione da parte degli alunni di un metodo di studio personale ed autonomo; in -
fatti i tempi per l’attività di consolidamento/recupero con l’insegnante saranno inevitabilmente ridotti.
Fondamentale sarà anche l’utilizzo sistematico da parte degli alunni del libro di testo, sia per lo studio teorico
degli argomenti, sia per lo svolgimento di esercitazioni a casa.
Convinti che ciò che qualifica l’attività matematica è il porre e risolvere problemi si cercherà di evitare di as-
segnare esclusivamente esercizi di tipo ripetitivo, pur consapevoli che il loro sviluppo è necessario in alcune
fasi importanti dell’apprendimento (per esempio dove sia necessario recuperare abilità tecniche di calcolo).   
In generale si terrà conto delle seguenti indicazioni nello sviluppare la propria attività didattica:
- occorre chiarire la differenza tra i concetti e gli strumenti che li rappresentano;
- lo studio dei concetti deve sempre essere condotto nei due sensi possibili: verso il problema e verso  la loro
formalizzazione; questo per riflettere sia sui campi di applicazione e i problemi che si possono risolvere, sia
sulle motivazioni che stanno alla base delle stesse tecniche di calcolo;
- utilizzare immediatamente i concetti al fine di mostrare l’utilità degli strumenti matematici presentati;
- passare dall’uno all’altro tra i differenti temi trattati.
I metodi che si utilizzeranno nell’esame dei contenuti e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati saran-
no:
- lezione frontale;
- lezione dialogata;
- metodo della scoperta guidata;
- momenti di consolidamento e recupero.
Le fasi del lavoro svolto in classe saranno indicativamente così suddivise:
- esporre le ragioni e gli obiettivi dell’attività che ci si appresta a svolgere;
- fornire gli strumenti indispensabili all’approccio dell’argomento;
- stimolare l’intuizione e la scoperta di proprietà, di analogie e differenze;
- valutare immediatamente le idee, anche attraverso la loro applicazione;
- sistemare organicamente le idee;
- valutare il raggiungimento degli obiettivi;
- effettuare un’opera di revisione nel caso in cui l’assimilazione dei contenuti essenziali non raggiunga un li-
vello adeguato.

LAVORO A CASA DEGLI STUDENTI

Il lavoro a casa dello studente consisterà nella sistemazione e nel consolidamento dei concetti affrontati in
classe e dovrà essere conseguente ad ogni lezione e precedente alla successiva.
Gli esercizi assegnati per compito a casa dall’insegnante rientrano in questo lavoro e potranno essere lo
spunto per chiarimenti e approfondimenti; il numero degli esercizi assegnati varierà a seconda dell’argomen-
to, in modo tale che il loro svolgimento sia il più possibile ragionato e non sempre meccanico; in ogni caso si
cercherà di evitare che l’impegno risulti eccessivamente gravoso per lo studente.
 Soprattutto nella fase finale dello svolgimento di una unità didattica, lo studente dovrà effettuare uno studio
globale che sarà oggetto di verifica scritta e possibilmente anche orale.
 Si sottolinea infine l’importanza dell’uso sistematico del libro di testo in adozione, che rappresenta il suppor-
to fondamentale di tutta l’attività svolta a casa dallo studente.
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ATTIVITÀ DI VERIFICA

Le verifiche saranno: formative e sommative.
La verifica formativa sarà una verifica in itinere mediante il  colloquio insegnante-alunno, formulazione di
schemi, esercitazioni sul quaderno e alla lavagna, interventi dal posto, correzione dei compiti assegnati, bre-
vi interrogazioni.
La verifica sommativa avverrà al termine di ciascuna unità didattica (o di una parte di essa) mediante lo svol-
gimento di un test scritto che potrà essere composto da esercizi aperti, quesiti a risposta multipla, scelte
vero/falso a seconda delle abilità che si vogliono testare.
Verranno svolte almeno tre verifiche nel primo quadrimestre, e tre verifiche nel secondo  quadrimestre .

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Per le prove scritte si procederà assegnando un punteggio ad ogni esercizio e stabilendo quindi delle fasce
di punteggi; a ciascuna fascia corrisponderà un voto (partendo dalla valutazione massima che sarà  dieci a
quella minima che sarà uno); in particolare la fascia della sufficienza verrà individuata sommando i punteggi
relativi agli esercizi la cui corretta risoluzione si riterrà irrinunciabile per il conseguimento degli obiettivi cogni-
tivi minimi coinvolti nella verifica, questa somma si attesterà intorno al 60% del punteggio totale. La suddivi-
sione in fasce e la relativa valutazione sarà sempre resa esplicita agli alunni così come il punteggio assegna-
to ad ogni singolo esercizio.
Le interrogazioni orali saranno volte a valutare le abilità operative acquisite, ma soprattutto, trattandosi di
classe terminale, la capacità di ragionamento e la chiarezza espositiva maturata.
Per la valutazione curriculare ci si atterrà agli indicatori ed ai descrittori della griglia  allegata alla presente .
 Nella valutazione finale si terrà conto del raggiungimento (riscontrabile nelle verifiche svolte durante tutto
l’anno) degli obiettivi minimi in merito alla conoscenza dei contenuti ed alle abilità acquisite, della progressio-
ne dei risultati rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno e dell’assiduità dimostrati nello studio e nel
lavoro a casa, nonché di una eventuale partecipazione alle attività di recupero. Per le modalità e i criteri di
presentazione agli scrutini di fine anno si farà comunque riferimento a quanto verrà deliberato a livello di Col -
legio Docenti e di Consiglio di Classe nel corso dell’anno scolastico.      

ATTIVITÀ DI RECUPERO

All’interno dei singoli moduli sono state previste ore di recupero in itinere considerando recupero in itinere
anche la correzione dei compiti assegnati, delle verifiche svolte e di eventuali verifiche di recupero. Si propo-
ne inoltre per gli alunni in cui necessita un ulteriore recupero, di indirizzarli ai corsi di recupero di matematica
che si terranno in ore pomeridiane nel periodo di inizio febbraio. Si farà comunque riferimento a quanto sarà
deliberato a livello di Collegio Docenti e Consiglio di Classe nel corso dell’anno scolastico. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’

10 15 30

Possiede una conoscenza completa, coordi-
nata,  approfondita  e  ampliata  degli  argo-
menti, delle informazioni e dei termini spe-
cifici.
Espone i contenuti in modo preciso, chiaro
e completo.

Lavora in autonomia, organizza
il proprio lavoro, utilizza le tec-
niche  appropriate,  opera  con
grande precisione e originalità.

Risolve correttamente i proble-
mi  con  procedure  logiche  e
chiare, senza alcun errore

9 14
29
28

Possiede una conoscenza completa, coordi-
nata, approfondita degli argomenti, delle in-
formazioni e dei termini specifici.
Espone i contenuti con grande fluidità e ric-
chezza verbale

Lavora in autonomia, organizza
il proprio lavoro, utilizza le tec-
niche  appropriate,  opera  con
grande precisione e originalità.

Risolve correttamente i proble-
mi  con  procedure  logiche  e
chiare, errori e imprecisioni ri-
guardano solo aspetti marginali

8 13
27
26

Possiede  una  conoscenza  completa,  e  ap-
profondita  degli  argomenti,  delle informa-
zioni e dei termini specifici.
Espone i contenuti in modo preciso, in for-
ma comprensibile e articolata.

Lavora in autonomia, organizza
il proprio lavoro, utilizza le tec-
niche  appropriate,  opera  con
precisione.

Risolve correttamente i proble-
mi con procedure valide, anche
se a volte si notano sviste o in-
completezza.

7
12
11

25
24
23
22

Possiede  una  conoscenza  completa,  e  ap-
profondita  degli  argomenti,  delle informa-
zioni e dei termini specifici.
Espone i contenuti con precisione, in forma
comprensibile e argomentata.

Sa utilizzare le tecniche appro-
priate  e  opera  con  precisione
anche se non sempre in comple-
ta autonomia.

Risolve correttamente i proble-
mi con procedure valide, anche
se a volte si notano sviste, tra-
visamenti o incompletezza.

6 10
21
20

Dimostra di possedere le conoscenze essen-
ziali  degli  argomenti,  delle  informazioni,
dei termini specifici.
Espone  i  contenuti  con accettabile  corret-
tezza e in forma comprensibile.
Se guidato, riesce a fornire chiarimenti, pre-
cisazioni, completamenti

Esegue  con correttezza le  pro-
cedure apprese e opera con ac-
cettabile precisione.

Incontra difficoltà nell’applica-
zione delle  conoscenze.  Risol-
ve  i  problemi  con  procedure
valide, emergono alcune incer-
tezze;  i  passaggi  più  difficili
non vengono superati.

5
9
8

19
18
17
16

Dimostra di avere studiato, ma di non aver
conseguito una sufficiente assimilazione.
Espone i contenuti con qualche imprecisio-
ne e travisamento, in forma non sempre lo-
gica e comprensibile.

Ha bisogno di essere guidato o
di  imitare;  solo  così  riesce  ad
ottenere risultati accettabili.

Nei  problemi  commette  errori
di procedura o non ne trova una
valida, ciò, a volte, anche su ar-
gomenti essenziali.

4
7
6

15
14
13
12

Dimostra di non conoscere gli argomenti.
Espone i contenuti con lacune ed errori.
L’argomentazione è confusa ed incerta.

Denota disimpegno e ignoranza
delle metodiche.
Opera in modo impreciso.

Nei problemi commette nume-
rosi  errori  anche  gravi,  dimo-
strando,  spesso,  di  non posse-
dere procedure risolutive.

3
5
4

11
10
9
8

Dimostra studio molto scarso.
Espone i contenuti con gravi lacune ed er-
rori, in forma disordinata e poco chiara.

Denota disimpegno e ignoranza
delle metodiche.
Opera in modo gravemente im-
preciso e a volte costituisce di-
sturbo per gli altri.

Nei problemi commette nume-
rosi  errori  anche  gravi,  dimo-
strando di non possedere proce-
dure risolutive.

2
3
2

7
6
5
4

Dimostra studio pressoché nullo.
Espone  soltanto  frammenti  di  contenuto,
per sentito dire o per intuito.

Denota disimpegno e ignoranza
delle metodiche.
Opera in modo gravemente im-
preciso, costituisce disturbo per
gli altri.

Non sa risolvere i problemi.

1 1 3 Non svolge le prove scritte e si rifiuta di so- Non lavora e disturba gli altri. Non svolge le prove.
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