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Settembre - ottobre Modulo 1: Ripasso e funzioni. 

Novembre - marzo Modulo 2: Limiti e continuità. 

Marzo - giugno Modulo 3: Derivate. 

In parallelo agli altri moduli. Modulo 4: Le funzioni e i loro grafici. 

 

Modulo 1: Ripasso e funzioni. 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

M1    Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo aritmetico e algebrico. 

Lettura compilazione e 

interpretazione di grafico in merito 

Ripasso delle nozioni algebriche già 

studiate utili allo sviluppo dei 
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M3 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

M4 Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi  anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

 

agli elementi studiati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

successivi moduli. Ripasso del 

concetto di funzione, dominio e 

condominio delle funzioni studiate 

negli anni precedenti e delle loro 

caratteristiche. 

 Funzioni reali a variabile reale. 

Funzioni pari e funzioni dispari. 

Definizione di dominio e codominio 

delle funzioni.  Ricerca del campo di 

esistenza per funzioni algebriche 

razionali intere e razionali  fratte. 

Intersezioni di una funzione con gli 

assi coordinati.  Positività e 

negatività di una funzione razionale 

intera e razionale fratta. Funzioni a 

tratti: esempi. 

 

Modulo 2: Limiti e continuità. 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

M1    Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo aritmetico e algebrico. 

M4 Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi  anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il concetto di limite a 

livello intuitivo e saper utilizzare 

le notazioni specifiche. 

Conoscere le forme indeterminate e 

saperle risolvere nel caso  



. Saper 

calcolare i limiti di funzioni razionali 

intere e fratte.  Conoscere il concetto 

di asintoto. Saper ricercare gli 

eventuali asintoti verticali, 

orizzontali ed obliqui (cenni) di una 

funzione razionali intera o fratta.  

Saper leggere da un grafico 

l’andamento della funzione 

all’infinito e nei punti di 

discontinuità.   

Conoscere il concetto di funzione 

continua in un punto e in un 

intervallo. 

Saper leggere e rappresentare 

graficamente i limiti e gli asintoti. 

 

Concetto intuitivo di limite come 

studio dell’andamento della funzione 

nell’intorno di un punto o all’infinito.  

Limite finito e/o infinito in un punto 

per che tende ad un valore finito; 

limite finito e/o infinito per una 

funzione per x che tende all’infinito. 

Calcolo di limiti di funzioni che si 

presentano sotto la form 

indeterminata  



. Continuità e 

discontinuità di una funzione in un 

punto. Definizione di funzione  

continua. 

Asintoti verticali, orizzontali ed 

obliqui (limitatamente a casi semplici 

di funzioni razionali intere  e fratte, 

date già scomposte in fattori o 

scomponibili tramite raccoglimento 

totale, differenza di quadrati). 

Significato dei limiti in relazione agli 

asintoti. 

Modulo 3: Derivate. 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

M1    Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo aritmetico e algebrico. 

M3 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

M4 Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi  anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

Conoscere e comprendere il concetto 

di derivata e la sua interpretazione 

geometrica; saper calcolare 

l’equazione della retta tangente in un 

punto di una funzione; saper 

calcolare la funzione derivata delle 

funzioni studiate e applicare il 

calcolo differenziale nelle funzioni 

crescenti e decrescenti oltre che nel 

calcolo dei punti di massimo e di 

Il rapporto incrementale. Retta 

tangente ad un punto di una funzione 

come posizione limite della retta 

secante. Significato grafico della 

derivata. Definizione di derivata 

prima per una funzione.  Calcolo 

della derivata prima delle funzioni:  

y k=  , y x=  , 
ny x=  , 

n my x=  

come caso della derivata di potenza 



calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad esponente razionale.  

Applicazioni: calcolo della derivata 

della funzione prodotto,  derivata 

della funzione quoziente 

(limitatamente a casi semplici di 

funzioni razionali intere  e fratte) 

senza enunciati o dimostrazioni dei 

teoremi relativi. Concetto di funzione 

crescente, di funzione decrescente e 

legame con il concetto di derivata 

prima. Ricerca dei punti di massimo e 

di minimo relativo di una funzione 

mediante lo studio del segno della 

derivata prima. Cenni sui punti di 

stazionarietà. 

 

 

Modulo 4: Le funzioni e i loro grafici. 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

M1    Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo aritmetico e algebrico. 

M3 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

M4 Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi  anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

 

Lettura compilazione e 

interpretazione di grafici.  Analisi di 

grafici in relazione a situazioni 

concrete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio delle caratteristiche grafiche e 

tracciamento dei  grafici  di funzioni 

intere e fratte. Modulo svolto 

trasversalmente rispetto agli altri.  
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