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Obiettivi, contenuti e competenze minime 

Le parti grassettate costituiscono “Contenuti ed Obiettivi Minimi” concordati nella riunione di dipartimento 
del 23/11/2018 e sono le conoscenze/abilità minime indispensabili per passaggio da altro indirizzo, per gli 
esami di idoneità e per gli esami di settembre (giudizio sospeso); mentre le competenze minime sono state 
concordate nella riunione di dipartimento del 02/05/2019 

 

Modulo 1 – Le funzioni.  
 

- Individuare dal grafico le principali caratteristiche di una funzione; 
- Riconoscere se la funzione è pari o dispari ed eventuali simmetrie; 
- Saper determinare dalla forma analitica il dominio, le intersezioni con gli assi, il segno, 
periodicità e saper rappresentare tali caratteristiche dal punto di vista grafico; 
- Determinare la funzione composta di due o più funzioni; 
- Determinare la funzione inversa; 
- Trasformare il grafico di una funzione a partire dalle funzioni elementari. 
 
Modulo 2 – Limiti di funzioni.   
 

- Conoscere il concetto di limite e la sua rappresentazione grafica; 
- Calcolare il limite di somme algebriche, prodotti, quozienti e potenze di funzioni; 



- Risolvere limiti che si presentano sotto forma indeterminata; 
- Risolvere limiti utilizzando limiti notevoli; 
- Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto; 
- Conoscere il significato di asintoto; 
- Determinare gli eventuali asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
 

Modulo 3 – Derivate di funzioni. 
 

- Definizione ed interpretazione geometrica di rapporto incrementale; 
- Calcolare la derivata mediante la definizione; 
- Calcolare la derivata mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione; 
- Calcolare le derivate di ordine superiore; 
- Determinare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione; 
- Risolvere forme indeterminate di limite con De L’Hopital; 
- Determinare mediante le derivate i punti di massimo, minimo e flessi; 
- Effettuare lo studio completo di funzione a partire dalla forma analitica.  

 

Modulo 4 - Dati e previsioni: calcolo combinatorio e probabilità.  
 

- Calcolare disposizioni, permutazioni, combinazioni; 
- Significato e utilizzo di coefficienti binomiali; 
- Proprietà dei coefficienti binomiali; 
- Saper calcolare la probabilità di un evento; 
- Saper calcolare la probabilità dell’evento contrario, unione e intersezione di due eventi 
dati. 

 
Competenze minime: 
Analizzare e confrontare funzioni nel piano determinando caratteristiche e grafico; 
Utilizzare il concetto di limite per affrontare situazioni problematiche elaborando soluzioni; 
Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione di fenomeni di varia natura; 
Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli. 

 

 


