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Modulo 1 
Contenuti Obiettivi 

Le funzioni 

 

 Le funzioni e le loro  
proprietà 

 

 

 Individuare le principali proprietà di una 
funzione:dominio, (dis)parità, (de)crescenza, 
segno, periodicità di una funzione 

 Determinare la funzione composta di due o più 
funzioni 

 Determinare la funzione inversa 
 Rappresentare il grafico di funzioni polinomiali, 

esponenziali, logaritmiche, goniometriche  

 

Modulo 2 
Contenuti Obiettivi 

Limiti di 

funzioni 

 

 Concetto di limite 
 Teoremi 
 Forme indeterminate 
 Limiti notevoli 
 Funzioni continue, punti di 

discontinuità 
 Asintoti  
   

 

 

 

 Conoscere il concetto di limite  
 Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e 

potenze di funzioni 
 Calcolare limiti che si presentano sotto forma 

indeterminata 
 Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 
 Studiare la continuità o discontinuità di una 

funzione in un punto 
 Determinare gli asintoti di una funzione 
 Disegnare il grafico probabile di una   funzione 

 

Modulo 3 
Contenuti Obiettivi 

La derivata di 

una funzione 

 Il rapporto incrementale 
 La derivata e significato 

geometrico 
 Le derivate delle funzioni 

fondamentali 
 La derivata di una funzione 

composta 
 I teoremi fondamentali  del 

 Calcolare la derivata di una funzione mediante la 
definizione 

 Calcolare la retta tangente al grafico di una 
funzione 

 Calcolare la derivata di una funzione mediante  le 
derivate fondamentali e le regole di  derivazione 

 Calcolare le derivate di ordine superiore 
 Applicare il teorema di Lagrange, di Rolle, di  De 



calcolo differenziale 
 

L’Hospital 

 

Modulo 4 
Contenuti Obiettivi 

Lo studio di 

funzioni 

 

 Insieme di esistenza di una 
funzione 

 Simmetrie 
 Punti di intersezione con gli 

assi 
 Studio del segno 
 Asintoti  
 Derivata prima, intervalli di 

monotonia, punti stazionari 
 Derivata seconda,  

concavità, punti di flesso 

 Saper utilizzare il calcolo delle derivate per studiare 
le caratteristiche di una funzione 

 Saper tracciare il grafico di una funzione razionale 
a partire dallo studio analitico di  quest’ultima 
 

 

 

Complementi 

di Matematica 

Contenuti Obiettivi 

Derivate 

parziali 

 Derivate parziali  
 

 Generalizzare il concetto di funzione nel  caso di 
più variabili 

 Saper calcolare le derivate parziali  

Calcolo 

combinatorio e 

probabilità 

 

 Disposizioni semplici, 
permutazioni, combinazioni 
semplici 

 Coefficienti binomiali, 
potenza di un binomio 

 Definizione di probabilità 

 Calcolare disposizioni semplici, permutazioni, 
combinazioni semplici 

 Utilizzare i coefficienti binomiali, conoscere il 
triangolo di Tartaglia 

 Calcolare la probabilità di eventi semplici 
 

Statistica  Rappresentazione grafica dei 
dati statistici 

 Valori di sintesi 
 Indici di variabilità  

 Determinare frequenze statistiche 
 Rappresentare graficamente una distribuzione 
 Calcolare  indici di media  
 Interpolare dati statistici con una funzione lineare 

 


