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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 – Elementi relativi alle funzioni reali.  
 

- Conoscere la definizione di funzione reale; 
- Conoscere la definizione di Dominio e Codominio; 
- Dall'analisi grafica individuare le principali caratteristiche di una funzione; 
- Determinare algebricamente la funzione inversa di una funzione data; 

- Comporre due funzioni date f(x) e g(x) e conoscere la notazione )]([ xgf ; 
- Determinare il Dominio o C.E. di semplici funzioni; 
- Determinare le intersezioni della funzione con gli assi cartesiani; 
- Determinare il segno di semplici funzioni. 
 

Modulo 2 – Limiti.   
 

- Conoscere il significato grafico di un limite: 
- ricavare il limite di una funzione dato il suo grafico; 
- rappresentare la tendenza di una funzione dato il valore di un limite; 



- Determinare il valore di un limite mediante tabulazione (approccio numerico); 
- Saper rappresentare gli intorni in modalità insiemistica, algebrica e grafica: 
- Conoscere i teoremi dell’unicità del limite e della permanenza del segno; 
- Calcolare e rappresentare i limiti di funzioni elementari e composte; 

- Individuare le forme indeterminate ∞−∞+ ; ∞⋅0 ;
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- Risolvere semplici forme indeterminate di funzioni razionali del tipo: 
- +∞ -∞ : sia con raccoglimento che con la regola del monomio più alto in grado; 
- ∞ / ∞ : sia con raccoglimento che con la regola del confronto tra i gradi di Num. e 

Denom.; 
- 0 / 0 : mediante scomposizione e semplificazione; 

- Conoscere il concetto di infinitesimo / infinito; 
- Conoscere la definizione di asintoto; 
- Individuare gli eventuali asintoti orizz. e vert. dato il grafico di  una funzione; 
- Determinare l’equazione degli asintoti orizz. e vert. data l’equazione della funzione; 
- Conoscere la definizione di continuità di una funzione in un punto e intervallo; 
- Riconoscere punti di discontinuità di 1^, 2^ e 3^ specie dato il grafico e/o l’equaz.; 
- Conoscere le proprietà di una funzione continua su di un intervallo: 

- teorema di esistenza degli zeri. 
 

Modulo 3 – Matematica della realtà. 
 

- Risolvere proporzioni; 
- Calcolare percentuali, e confrontare ordini di grandezza; 
- Calcolare Medie; 
- Leggere e interpretare grafici e tabelle; 
- Calcolare e confrontare perimetri, aree e volumi; 
- Utilizzare relazioni lineari tra grandezze; 
- Risolvere problemi con modelli quadratici; 
- Operare con modelli esponenziali e logaritmici. 
 

Modulo 4 – Derivate.   
 

- Conoscere la definizione di rapporto incrementale; 
- Conoscere l'interpretazione geometrica del rapporto incrementale; 
- Conoscere la definizione di derivata; 
- Conoscere l'interpretazione geometrica della derivata; 
- Conoscere e saper applicare i teoremi: 

- della Somma, della Differenza; 
- del Prodotto, del Quoziente; 

- Conoscere la regola di derivazione di una funzione composta; 
- Riconoscere dal grafico i punti di non derivabilità: 
 punti angolosi, flessi a tangente verticale, cuspidi; 
- Conoscere l’enunciato del Teorema di De l’Hopital; 
- Risolvere forme indeterminate mediante il teorema di De l’Hopital; 
- Riconoscere dall’analisi del grafico : 

- punti di max/min assoluto/relativo 
- flessi a tangente orizzontale/verticale/obliqua; 

- Individuare gli intervalli di monotonia studiando il segno della derivata prima; 
- Determinare i punti di massimo/minimo relativo studiando il segno della derivata prima; 
- Determinare la tangente al grafico della funzione per un suo punto; 
- Individuare gli intervalli di concavità studiando il segno della derivata seconda; 
- Determinare i punti di flesso studiando il segno della derivata seconda; 
- Effettuare lo studio di semplici funzioni, nota l’equazione. 

 
Competenze minime: 
Analizzare e confrontare funzioni nel piano, individuando analogie e determinandone le 
caratteristiche; 
Utilizzare il concetto di limite per affrontare situazioni problematiche elaborando soluzioni; 



Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di 
varia natura; 

 
Competenze degli anni precedenti riprese nel modulo “Matematica della realtà” 

Saper risolvere problemi mediante proporzioni, percentuali, medie; 
Saper leggere dati e ricavare informazioni da tabelle e diagrammi; 
Sapere operare con figure geometriche bi/tridimensionali; 
Saper ricavare relazioni inverse; 
Saper interpretare modelli esponenziali e logaritmici; 
Saper risolvere problemi mediante le funzioni circolari; 
Saper interpretare grafici di rette e coniche. 


