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FINALITÀ E OBIETTIVI EDUCATIVI 

Tutta l’attività svolta avrà come finalità ultima quelle di: 

Concorrere allo sviluppo critico ed intellettivo degli studenti e di saper in particolare: 

• Inquadrare le conoscenze in un sistema coerente; 

• Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici; 

• Comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina; Studiare un 

testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame analitico; 

• Acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della 

realtà (relazioni, formule, corrispondenze, grafici, piano cartesiano); 

• Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenza; 

• Analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato per la sua 

risoluzione; 

• Comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere; 

• Elaborare informazioni utilizzando al meglio metodi e strumenti di calcolo. 

 

 

 

 
FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICI 

Si ritiene che durante il corso dell’anno, grazie al programma svolto ed ivi allegato , la 

classe consoliderà competenze e conoscenze relative a: 

• Riconoscere insiemi limitati. Stabilire l’estremo superiore (l’estremo inferiore) di un insieme 

limitato. Individuare massimo (minimo) di un insieme   limitato. Riconoscere punti di 

accumulazione di un insieme e punti isolati di un insieme. Stabilire il dominio di funzioni 

composte mediante funzioni razionali, irrazionali e goniometriche. In base 



al grafico determinare alcune caratteristiche della funzione. 

• Definizioni dei limiti di funzioni reali in una variabile reale (solo per funzioni 

razionali e irrazionali). Correlare il limite di una funzione ad una caratteristica 

geometrica del suo grafico. Determinare l’esistenza di asintoti per il grafico di una 

funzione. Conoscere il significato dei teoremi di unicità del limite, della permanenza 

del segno, del confronto (senza dimostrazioni). Prevedere le caratteristiche del 

grafico di una funzione correlata ad y 

= f (x). Conoscere il significato di funzione continua e classificare le varie 

tipologie di discontinuità di una funzione. 

• Scrivere il rapporto incrementale relativo al punto assegnato 𝑥0 appartenente al 

dominio di una funzione assegnata y = f (x) . Calcolare la derivata di una funzione 

in un punto. Interpretare geometricamente la derivata di una funzione in un punto. 

Determinare la derivata delle funzioni elementari. Calcolare la derivata di una 

somma, di un prodotto, di un quoziente. Conoscere il significato dei teoremi sulle 

funzioni derivabili (teorema di Rolle, di Lagrange, di de L’ Hopital). Individuare i 

punti stazionari di una funzione. 

 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

La costruzione della valutazione avverrà principalmente in base a test, prove 

scritte e interrogazioni. Le prove scritte sono state aggregate ai nuclei 

concettuali. 

Le interrogazioni riguarderanno prevalentemente gli argomenti trattati e le 

capacità di collegamento con altri temi. I colloqui orali hanno avranno un 

carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento con la finalità 

di abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio 

specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico 

e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le 

conoscenze, ad approfondire o integrare. 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

RICHIAMI DI ALGEBRA E GEOMETRIA ANALITICA 

• Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 

• Sistema di equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 

• La retta nel grafico cartesiano e sistemi di riferimento cartesiani 

 
MODULO 1: FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

 

UNITA’ 1: FUNZIONI 

• Concetto di funzione; 

• Definizione di funzione, dominio, codominio, immagine; 

• Funzioni numeriche; 

• Classificazione di funzioni; 

• Funzioni iniettive, suriettive e biettive; 

• Funzioni crescenti e decrescenti. 

 
UNITA’ 2: DOMINIO DI UNA FUNZIONE 

• Dominio di una funzione razionale intera; 

• Dominio di una funzione razionale fratta; 

• Dominio di una funzione irrazionale. 

 
MODULO 2: LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 

UNITA’ 1: LIMITI 

 

• Intorno di un punto; 

• Concetto intuitivo di limite; 

• Limite finito di una funzione in un punto; 

• Limite destro e sinistro; 

• Limite infinito di una funzione in un punto; 



• Limite finito per x che tende all’infinito; 

• Limite infinito per x che tende a infinito; 

• Teoremi fondamentali sui limiti. 

 
UNITA’ 2: CALCOLO DEI LIMITI 

 

• Limite di funzioni continue; 

• Limiti di forme indeterminate; 

• Asintoti di una funzione; 

• Grafico probabile di una funzione. 

 

MODULO 3: DERIVATE 

 

UNITA’ 1: DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

• Derivata di una funzione in un punto; 

• Significato geometrico di derivata; 

• Derivata di funzioni elementari; 

• Algebra delle derivate, teoremi; 

• Punti di massimo e di minimo di una funzione. 

 

 
MODULO 4:CALCOLO DIFFERENZIALE E STUDIO DI FUNZIONI. 
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