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Questo Piano di lavoro tiene conto di quanto deliberato dal Collegio Docenti relativamente al 

curricolo e, articolandosi attraverso i punti elaborati dal dipartimento di matematica nella fase 

istruttoria dei lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze specifiche 

della classe. 

Obiettivi: 

Gli obiettivi specifici della materia sono disciplinati dalle Linee Guida (Direttiva MIUR n. 4 del 

16/01/2012): 

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico rappresentandole anche sotto forma 

grafica  

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  

• utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 

Contenuti: 

I contenuti rispettano quanto previsto dalle Linee Guida (Direttiva MIUR n. 4 del 16/01/2012) e dal 

dipartimento di matematica dell’Istituto (verbale n.3 del 21/11/2018): 

 

Modulo Contenuti Obiettivi 

1. Elementi di 

ripasso 

Grafici di funzioni Rappresentare graficamente una parabola e le 

funzioni coseno, seno, esponenziale e logaritmica 

Equazioni e disequazioni 

di II grado 

Risolvere equazioni e disequazioni intere e fratte di 

II grado 



Equazioni e disequazioni 

goniometriche 

Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche 

elementari 

Equazioni e disequazioni 

esponenziali e 

logaritmiche 

Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e 

logaritmiche elementari 

2. Funzioni Relazioni e funzioni 

Dominio e codominio 

Funzioni iniettive, 

suriettive, biiettive 

Simmetrie 

Segno 

• Stabilire se una corrispondenza è una funzione 

• Riconoscere se una linea in un riferimento 

cartesiano è una funzione 

• Determinare il dominio di funzioni contenenti 

radicali, denominatori e logaritmi 

• Comporre due o più funzioni 

• Determinare la funzione inversa 

• Tracciare il grafico di funzioni elementari e di 

loro trasformazioni 

• Individuare la simmetria di una funzione 

• Determinare zeri e segno di una funzione 

3. Limiti di 

funzioni 

Concetto di limite 

Teoremi dei limiti 

Forme indeterminate 

Limiti notevoli 

 

• 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 

Continuità 

Punti di discontinuità 

Asintoti 

• Studiare la continuità o discontinuità di una 

funzione in un punto 

• Determinare gli asintoti di una funzione 

4. Calcolo 

differenziale 

Il rapporto incrementale 

La derivata  

I teoremi fondamentali 

del calcolo differenziale 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante 

la definizione 

• Conoscere le derivate delle funzioni 

fondamentali 

• Applicare le regole di derivazione di somme, 

prodotti e quozienti di funzioni 

• Calcolare la derivata di una funzione composta 

• Calcolare la retta tangente al grafico di una 

funzione 

• Calcolare le derivate di ordine superiore 

• Applicare i teoremi di Lagrange, Rolle, de 

l’Hôpital 

5. Studio di 

funzione 

Dominio 

Simmetria 

Intersezioni con gli assi 

Studio del segno 

Asintoti 

Monotonia, punti critici 

Concavità, flessi 

• Utilizzare il calcolo differenziale per studiare le 

caratteristiche di una funzione 

• Tracciare il grafico di una funzione a partire 

dallo studio analitico di quest’ultima 

6. 

Complementi 

di matematica 

Combinatoria 

 
• Calcolare disposizioni semplici, permutazioni 

semplici e con ripetizioni, combinazioni 

semplici 

• Utilizzare i coefficienti binomiali, conoscere il 

triangolo di Tartaglia 

 

 



Contenuti minimi: 

I contenuti minimi coincidono con la programmazione condivisa dal dipartimento di matematica 

dell’Istituto (verbale n.3 del 21/11/2018) e inserita nel PTOF. 

 

Competenze minime: 

In modo diversificato e non sempre adeguato per i singoli allievi, dovranno essere raggiunte le 

competenze previste dalla programmazione condivisa del dipartimento di matematica.  

 

 

Pinerolo, 30 novembre 2019                                                                 Il docente  

         Marco Rinaldi  

                                                    


