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MODULO 1: RIPASSO SU EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

 Disequazioni e sistemi di disequazioni di primo grado intere e fratte 

 Disequazioni e sistemi di disequazioni di secondo grado intere e fratte 

 Funzioni in R 

 Intervalli 

 Analisi del grafico di una funzione 

CONOSCENZE: disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte, sistemi di 

primo e secondo grado intere e fratte, definizione di piano cartesiano e punti in 

esso definiti, definizione di funzione in R 

ABILITA’: saper impostare e risolvere le equazioni, disequazioni ed eventuali 

sistemi da risolvere. Saper individuare dal tipo di equazione il grafico che ne 

deriva.  

OBIETTIVI: saper impostare e risolvere le equazioni, disequazioni ed eventuali 

sistemi da risolvere. Saper individuare dal tipo di equazione il grafico che ne 

deriva. 

 

MODULO 2: STUDIO DI FUNZIONE FINO ALLA POSITIVITA’ 

 Classificazione di una funzione 

 Calcolo del dominio di funzioni algebriche razionali ed irrazionali 

 Determinazione dei punti di intersezione con gli assi cartesiani di funzioni 

algebriche 

 Determinazione degli intervalli di positività e negatività per una funzione algebrica 

CONOSCENZE: studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte 

ABILITA’: saper studiare e disegnare il grafico di una funzione polinomiale intera 

o fratta 

OBIETTIVI: saper studiare e disegnare il grafico di una funzione polinomiale intera 

o fratta 



 

 

 

MODULO 3: LIMITI 

 Intorno di un punto e dell’infinito 

 Limite finito ed infinito di una funzione in un punto 

 Limite finito ed infinito di una funzione all’infinito 

 Limite destro e sinistro di una funzione in un punto 

 Calcolo di limiti per sostituzione 

 Calcolo di limiti che si presentano in forma indeterminata  

 Infiniti e confronto di infiniti 

 Infinitesimi e confronto di infinitesimi 

 Asintoti orizzontali e verticali di funzioni algebriche razionali ed irrazionali 

 Asintoti obliqui di funzioni algebriche razionali 

 Limiti agli estremi del campo di esistenza di funzioni algebriche razionali intere e 

fratte 

 Studio di semplici funzioni razionali ed irrazionali intere e fratte 

CONOSCENZE: dominio, intersezione con gli assi coordinati, segno, limiti alle 

estremità del dominio 

ABILITA’: saper impostare e risolvere le equazioni, disequazioni ed eventuali 

sistemi da risolvere per determinare dominio e segno di una funzione 

OBIETTIVI: saper impostare e risolvere le equazioni, disequazioni ed eventuali 

sistemi da risolvere per determinare dominio e segno di una funzione 

 

 

MODULO 4: FUNZIONI CONTINUE 

 

 Funzione continua in un punto ed in un intervallo 

 Punti di discontinuità per una funzione (1^, 2^, 3^ specie) 

CONOSCENZE: funzioni, punti di continuità e discontinuità 

ABILITA’: saper studiare e disegnare il grafico di una funzione ed identificare i 

punti di continuità e discontinuità 

OBIETTIVI: saper studiare e disegnare il grafico di una funzione ed identificare i 

punti di continuità e discontinuità 

 

 

 


