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                                                                PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

COMPETENZE 

Utilizzare il concetto di limite per determinare l’andamento di funzioni razionali intere e fratte, nell’intero 

dominio o nelle vicinanze di punti di discontinuità. 

CONOSCENZE 

− definizione di funzione reale di variabile reale; 

− classificazione di una funzione; 

− definizione di dominio e codominio di una funzione; 

− definizione di funzione crescente e decrescente; 

− definizione di massimi e minimi relativi ed assoluti; 

− definizione di intorno completo, intorno destro e sinistro di un punto; 

− definizione di limite finito di una funzione in un punto; 

− definizione di limite infinito di una funzione in un punto; 

− definizione di limite finito di una funzione all'infinito; 

− definizione di limite infinito di una funzione all'infinito 

− definizione di funzione continua; 

− teoremi del calcolo dei limiti; 

− le forme indeterminate. 
 

ABILITA’ 

− riconoscere i vari tipi di funzione a variabile reale 

− determinare il dominio di una funzione razionale intera e fratta ed irrazionale; 

− calcolare il valore di una funzione in un punto; 

− calcolare un limite determinato; 

− calcolare un limite indeterminato, 
▪ in semplici casi di   semplificazione, 
▪ in casi con scomposizione e semplificazione di una frazione algebrica, 
▪ in casi con raccoglimento al maggior grado con regola degli infiniti. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

• definizione di funzione reale di variabile reale; 

• definizione di dominio e codominio di una funzione; 

• riconoscere le equazioni delle funzioni lineare e quadratica; 

• determinare il dominio di semplici funzioni razionali intere e fratte. 

• distinguere un limite finito da uno infinito 

• calcolare semplici limiti determinati o indeterminati. 

 



UNITA’ DIDATTICHE 

o Funzioni reali di variabile reale 

o Limite di una funzione 

o Funzioni continue 

CONTENUTI 

▪ funzioni reali di variabile reale; 
▪ dominio e codominio di una funzione; 
▪ funzione crescente e decrescente; 
▪ massimi e minimi di una funzione; 
▪  intorni; 
▪ definizioni di limite; 
▪ teoremi sui limiti. 
 
COMPETENZE 

Utilizzare la derivata di una funzione del primo o secondo ordine, per stabilirne la crescenza, la decrescenza 
o la concavità. 
 
 
CONOSCENZE 

• definizione di rapporto incrementale; 

• definizione di derivata di una   funzione e suo significato geometrico; 

• regole di derivazione delle seguenti funzioni elementari: costante, variabile indipendente, potenza 
(anche razionale) della variabile indipendente; 

• enunciati dei teoremi sul calcolo delle derivate: somma, prodotto e quoziente; 

• derivate di ordine superiore al primo; 

• crescenza e decrescenza di una funzione, in un intervallo, relativa al segno della derivata prima; 

• verso della concavità di una funzione, in un intervallo, relativa al segno della derivata seconda. 
 

ABILITA’ 

-  calcolare la derivata prima di una funzione tramite le regole di derivazione; 

-  calcolare la derivata seconda di una funzione tramite le regole di derivazione; 

   -  determinare l’equazione della retta tangente in un dato punto della funzione, attraverso la derivata  

       prima. 

OBIETTIVI MINIMI 

• definizione di rapporto incrementale; 

• definizione di derivata di una funzione; 

• regole di derivazione delle seguenti funzioni elementari: costante, variabile indipendente, potenza 

della variabile indipendente; 

• calcolare la derivata di una semplice funzione tramite le regole di derivazione. 

 



UNITA’ DIDATTICHE 

Derivata delle funzioni di una variabile  

CONTENUTI 

▪ derivata e nozioni fondamentali 
▪ derivate fondamentali 
▪ teoremi sul calcolo delle derivate 
▪ derivate di ordine superiore al primo 
▪ significato geometrico della derivata 

 
COMPETENZE 

Utilizzare tutte le informazioni acquisite sull’andamento di una funzione razionale intera o fratta per 

disegnarne il grafico.                                                               

CONOSCENZE 

− definizione di asintoto; 

− riconoscere i tre tipi di asintoto: orizzontale, verticale e obliquo in relazione alla definizione di limite; 

− regole per distinguere massimi e minimi relativi e assoluti; 

−  crescenza e decrescenza delle funzioni; 

− condizione necessaria per l'esistenza dei massimi e dei minimi; 

− condizione necessaria per l’esistenza dei flessi; 

− segno di una funzione; 

− intersezione con gli assi di una funzione; 

− andamento di una funzione. 
 

ABILITA’ 

− Ricavare, se esiste, l'equazione di ciascun tipo di asintoto; 

− rappresentare sul grafico ciascun tipo di asintoto; 

− stabilire gli intervalli di positività di una funzione; 

− determinare gli eventuali punti di massimo e di minimo di una funzione, attraverso lo studio del segno 
della derivata prima, e riportarli sul grafico; 

− determinare gli eventuali punti di flesso, attraverso lo studio del segno della derivata seconda; 

− determinare le intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione; 

− disegnare il grafico della funzione studiata 
 

OBIETTIVI MINIMI 

• riconoscere due tipi di asintoto: orizzontale e verticale in relazione alla definizione di limite. 

• riconoscere dal grafico se una funzione cresce o decresce, quali sono i suoi punti di massimo o 

di minimo  

• rappresentare nel piano cartesiano asintoti orizzontali e verticali. 

• determinare la crescenza o la decrescenza di una funzione e quindi i punti di massimo e di 

minimo relativi. 

 

 



UNITA’ DIDATTICHE 

o Asintoti di una funzione 

o Segno di una funzione 

o Massimi, minimi e flessi di una funzione 

o Intersezione con gli assi di una funzione 

o Grafico di una funzione 

 

CONTENUTI 

▪ Asintoti 
▪ Massimi e minimi assoluti e relativi 
▪ Punti di flesso 
▪ Intervalli di positività 
▪ Intersezione con gli assi 
▪ Grafico                                                                           
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