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MODULO 1: INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

VERIFICHE 

SVOLTE 

U.D.1: 

insiemi numerici e funzioni 

 Definizione di funzione  

 Classificaz. delle funzioni 

 Dominio 

 Studio del segno di una 

funzione 

 

 definire una funzione reale di variabile reale 

 classificare le diverse tipologie di funzioni 

 

 

 determinare il dominio di una funzione 

 determinare il segno di una funzione 

 rappresentare intervalli limitati e illimitati 

 delimitare sul piano cartesiano il dominio, il 

segno e le intersezioni con gli assi di una 

funzione 

 prove semi-

strutturate 

 verifiche orali 

 Una verifica di 

recupero delle 

insufficienze 
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MODULO 2: LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITÀ 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

VERIFICHE 

SVOLTE 

U.D. 1: Limiti 

 Concetto intuitivo di limite 

 

 Operazioni sui limiti 

 Forme indeterminate 





;;

0

0  

 definizioni di asintoto 

orizzontale, verticale e obliquo 

 

 Elencare le varie forme indeterminate 

 Definire un asintoto orizzontale 

 Definire un asintoto verticale 

 Definire un asintoto obliquo 

 

 Calcolare limiti  

 Risolvere le varie forme indeterminate 

 Individuare gli eventuali asintoti orizzontali, 

verticali ed obliqui di una funzione  

 Rappresentare gli asintoti trovati sul piano 

cartesiano 

 prove semi-

strutturate 

 verifiche orali 

 Una verifica di 

recupero delle 

insufficienze 

U.D.2: Continuità 

 Definizione di funzione 

continua 

 Discontinuità delle funzioni 

 Grafico probabile di una 

funzione 

 

 classificare le discontinuità (1°-2°-3° specie) 

 riconoscere le funzioni continue 

 riconoscere il tipo di discontinuità 

 rappresentare sul piano cartesiano il grafico 

probabile di una funzione 
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MODULO 3: DERIVATE, MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

VERIFICHE 

SVOLTE 

U.D.1: Derivate 

 Def. di derivata 

 Derivate fondamentali 

 Teoremi sul calcolo delle 

derivate 

 Derivate di ordine superiore 

 Teoremi sulle funzioni 

derivabili 

 De l’Hôpital 

 

  

 Elencare le derivate fondamentali 

 Enunciare i teoremi sul calcolo delle derivate 

(somma, prodotto, quoziente) 

 

 Calcolare attraverso la definizione la derivata di 

alcune funzioni elementari 

 f(x)=c 

 f(x)=x 

 f(x)=sen x 

 f(x)=cos x 

 calcolare le derivate 

 applicare il teorema di De l’Hopital quando 

necessario 
 

 prove semi-

strutturate 

 verifiche orali 

 Una verifica di 

recupero delle 

insufficienze 

U.D.2:Massimi, minimi, flessi 

 definizione di max, min, flesso 

 ricerca di max e min relativi 

 ricerca di flessi 

 definire max e min relativi  

 definire un punto di flesso 

 

 calcolare massimi, minimi e flessi di una 

funzione 
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MODULO 4: STUDIO DI FUNZIONE, RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

 Schema generale per lo studio 

di una funzione 

 Descrivere lo schema generale per studiare una 

funzione 

 Rappresentare le seguenti funzioni sul piano 

cartesiano: 

o Funzioni razionali intere 

o Funzioni razionali fratte 

o Funzioni irrazionali 

o Funzioni esponenziali 

o Funzioni logaritmiche 

 

 prove semi-

strutturate 

 verifiche orali 

 Una verifica di 

recupero delle 

insufficienze 

 

 

 

 

 

I rappresentanti di classe 

____________________ 

____________________ 
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