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PROGRAMMAZIONE

CLASSE 5B

MATERIA: MATEMATICA

A.S 2020/2021

Descrizione e situazione iniziale della classe
La quinta B è costituita da 25 allievi tutti provenienti dallo stesso gruppo classe. All’inizio dell’anno
il programma presentava un ritardo dovuto all’emergenza sanitaria dello scorso anno – la didattica è
stata svolta interamente in DAD da marzo in poi - non essendo stati svolti i moduli relativi ad
equazioni e disequazioni goniometriche. Nei mesi di settembre e ottobre, tuttavia, nella modalità in
presenza, è stato possibile recuperare questi argomenti con risultati medi adeguati. L’impegno
mostrato dalla classe lo scorso anno, infatti, ha pemesso agli allievi di risolvere facilmente i dubbi
accumulati, essenzialmente dovuti ad uno studio in parte autonomo delle basi della goniometria.
Finalità
-

rafforzare in ciascun allievo la fiducia nelle proprie capacità logico deduttive;

-

potenziare le capacità di espressione e sintesi, sia verbali che scritte, attraverso l'uso di un
linguaggio appropriato e di opportune schematizzazioni;

-

incentivare la riflessione individuale, il ragionamento e la capacità di astrazione, evitando
quanto più possibile un'assimilazione superficiale e di tipo puramente mnemonico;

-

affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti
alla loro rappresentazione;

-

sviluppare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazione diverse.

-

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono
alla base della descrizione matematica della realtà

-

Nell’ambito del percorso di educazione civica, comprendere l’importanza della matematica
nella comprensione di un sistema elettorale e nel contributo fornito alla democrazia

Obiettivi minimi

-

Saper risolvere equazioni e disequazioni goniometriche

-

Conoscere la definizione e i teoremi principali sui limiti

-

Saper calcolare semplici limiti

-

Conoscere la definizione di derivata e la sua interpretazione geometrica

-

Conoscere i teoremi e le regole delle derivate

-

Saper calcolare semplici derivate

-

Saper eseguire lo studio di semplici funzioni

-

Nell’ ambito del percorso di educazione civica, conoscere alcuni dei principali metodi con
cui viene realizzata oggi la gestione dei dati di un sistema elettorali

Contenuti

Equazioni e disequazioni goniometriche
TRIMESTRE

PENTAMESTRE

Funzioni e proprietà (ripasso)

SETTEMBRE
OTTIBRE
NOVEMBRE

Limiti di funzioni. Continuità di una funzione.

DICEMBRE

Derivate. Teoremi del calcolo differenziale

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

Massimi, minimi e flessi. Studio di funzione.
Integrali

Metodi, tecniche e strumenti di lavoro
Sia nelle lezioni in presenza che in quelle in DAD verranno alternate lezioni frontali ad esercitazioni
interattive, prediligendo una didattica “per problemi”. E'prevista, inoltre, la partecipazione alle
attività di sportello e tutoraggio predisposte dalla scuola, se possibile in relazione all’attuale
situazione di emergenza sanitaria.
In caso di proseguimento dell’attività mista, con i ragazzi in presenza solo al 25%, il lavoro sarà
organizzato mediante 2 ore settimanali in videolezione (modalità sincrona) o in presenza ed 1 ora
settimanale svolta in modalità asincrona (a completamento dell’orario settimanale).

Le spiegazioni di nuovi argomenti e le esercitazioni in videolezione saranno svolte con l’ausilio di
una lavagna elettronica o un programma di videoscrittura, a seconda della sede di lavoro, e con
l’ulteriore ausilio del libro elettronico, dell’applicativo Geogebra, e della piattafroma Tes with
Blendspace. Verrà utilizzata la classe virtuale, su piattaforma Gsuite, per scambio di materiali da
entrambe le parti. In particolare, l’invio di esercizi svolti da parte degli studenti permetterà la
correzione degli errori ed il monitoraggio del percorso, svolto tramite videolezione (modalità
sincrona) o chat della classe virtuale (modalità asincrona), in modo che gli alunni possano continuare
ad apprendere anche dalle osservazioni o dagli errori dei compagni, così come avviene comunemente
in presenza.
Per le lezioni asincrone, poi, verranno talvolta utilizzati video di esercitazioni e/o spiegazioni
provenienti da fonti affidabili e/o prodotti dalla stessa docente oppure schede di esercizi svolti.
Il libro di testo in adozione “Bergamini, Trifone, Lineamenti di matematica azzurro con tutor vol 12, Ed. Zanichelli“ sarà talvolta integrato con schede aggiuntive di esercizi.

Verifiche
Nella modalità “in presenza”, saranno effettuate verifiche orali e prove scritte tradizionali. Nella
modalità DAD saranno effettuati brevi interviste in videolezione ed un costante monitoraggio dei
compiti svolti per casa. Saranno valutate con attenzione la partecipazione, la costanza nello studio e
la puntualità nelle consegne. Sarà, comunque, dato maggiore peso alle prove svolte in presenza, per
quanto possibile in relazione al quadro epidemiologico.
Le prove saranno non meno di 2 nel trimestre e 2 nel pentamestre.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione seguiti saranno quelli stabiliti dal dipartimento di matematica e fisica, di
seguito riportati.

Voto espresso in decimi

Da 1 a 4

Scritto
Mancato svolgimento del testo
o scarso svolgimento con gravi
errori di calcolo, incapacità di
applicare i contenuti svolti

Orale
Estese lacune nei contenuti di
base oggetto del colloquio,
mancanza di rigore espositivo e
incapacità di affrontare e
schematizzare problema in
semplici contesti.

Da 4 a 5

Da 5 a 6

Da 6 a 7

Da 7 a 8

Da 8 a 9

Da 9 a 10

Scarso svolgimento del testo
con errori di calcolo o di
impostazione del problema

Lacune nella preparazione di
base, esposizione caotica e non
rigorosa, incertezze rilevanti
nell’affrontare un semplice
problema
Limitato svolgimento del testo Contenuti studiati ma non
o del problema ma capacità di
perfettamente assimilati.
impostarlo con errori di calcolo Preparazione superficiale con
esposizione incerta e mediocre
livello di applicazione a
semplici contesti
Svolgimento sufficiente del
Possesso dei contenuti ma
testo o dei problemi con errori ripetizione meccanica e non del
di calcolo o distrazione
tutto rielaborata, esposizione
rigorosa ma incertezze
nell’applicazione
Svolgimento completo del testo Possesso dei contenuti con
o dei problemi assegnati con
esposizione corretta e rigorosa
lievi errori di calcolo o di
e capacità di applicazione degli
distrazione
stessi
Svolgimento completo e
Contenuti studiati, assimilati e
corretto
rielaborati personalmente in
modo critico. Esposizione
rigorosa e capacità di affrontare
problemi non banali in modo
autonomo
Svolgimento completo e
Perfetta capacità di rielaborare
corretto con metodi risolutivi
e applicare i contenuti
originali e coerenti
assimilati, espressione rigorosa
e fluida, particolare intuizione
e facilità nel risolvere problemi

Nella fase della Dad, questi obiettivi verranno integrati con quelli deliberati dal collegio docenti (il
rif. è al documento approvato in data 28/04/2020), in cui si evidenziano le diverse aree di sviluppo
coinvolte in questa fase. In particolare si è terrà conto delle capacità di autonomia, di adattamento, di
comunicare in un diverso e più complesso contesto e di sapersi determinare in relazione ad un
obiettivo. Si potrà esprimere una valutazione come sintesi di diversi elementi (costanza nella
partecipazione, quesiti orali etc..) ma solo quando ritenuto che questi siano. sufficienti per potersi
esprimere, tenuto conto della difficoltà insite nella modalità DAD (autenticità delle prove, sia scritte
che orali, problemi nella connessione etc…).

Firenze, il 31 ottobre 2020

La professoressa Serena Castoria

