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Moduli disciplinari 

Titolo Periodo 
1) Funzioni Settembre/Ottobre 
2) Limiti e continuità Novembre/Marzo 
3) Derivate Marzo/Aprile 
4) Studi di funzione Maggio 

Contenuti 
1) Funzioni 

Conoscenze teoriche: 
• Ripasso su retta, parabola, disequazioni e logaritmi; 
• Definizione di funzione e di grafico di una funzione reale di una variabile reale; 
• Funzioni pari e funzioni dispari; 
• Significato, ricerca e rappresentazione del dominio e del segno di funzioni intere, fratte e 

irrazionali. 

Capacità pratiche: 
• Risolvere disequazioni frazionarie; 
• Saper definire e riconoscere una funzione; 
• Saper stabilire se una funzione è pari, dispari o né pari né dispari; 
• Saper completare un grafico per parità o disparità; 
• Saper determinare e rappresentare il dominio e il segno di funzioni intere, fratte e irrazionali. 
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2) Limiti e continuità 

Conoscenze teoriche: 
• Conoscere il concetto di limite e saper utilizzare le notazioni specifiche; 
• Conoscere le definizioni di limite finito/infinito in un punto e di limite finito/infinito all’infinito;  
• Conoscere i concetti di limite destro e sinistro; 
• Conoscere le forme indeterminate e saperle trattare (solo i casi 0 0 e ∞ ∞); 
• Conoscere i concetti di asintoto verticale, orizzontale e obliquo; 
• Ricercare asintoti verticali, orizzontali e obliqui di funzioni razionali fratte; 
• Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; 
• Discontinuità di Ia, IIa e IIIa specie. 

Capacità pratiche: 
• Saper calcolare i limiti di funzioni razionali intere e fratte; 
• Saper calcolare limiti di funzioni che conducono alla forma indeterminata 0 0 o ∞ ∞; 
• Saper ricercare e determinare gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di funzioni razionali fratte; 
• Saper leggere un grafico assegnato e saper rappresentare graficamente limiti e asintoti; 
• Saper tracciare un grafico probabile di una funzione in base a dominio, segno, limiti e asintoti; 
• Saper stabilire se una funzione è continua in un punto, e in caso contrario saperne stabilire il tipo 

di discontinuità; 
• Saper riconoscere la continuità in un punto o il tipo di discontinuità in un grafico assegnato. 

3) Derivate 

Conoscenze teoriche: 
• Definizione e significato geometrico della derivata prima di una funzione; 
• Tangenti a una curva in un punto; 
• La derivata delle costanti e delle potenze (intere e frazionarie); 
• Formule della derivata della somma algebrica, del prodotto e del rapporto di funzioni; 
• Concetto di funzione crescente e decrescente e legame con il concetto di derivata; 
• Ricerca dei punti di massimo e di minimo relativo di una funzione mediante lo studio del segno 

della sua derivata prima; 
• Derivate successive alla prima; 
• Concavità e convessità di una curva, punti di flesso e segno della derivata seconda. 

Capacità pratiche: 
• Conoscere e comprendere il concetto di derivata e la sua interpretazione geometrica;  
• Saper calcolare la derivata di funzioni razionali intere e fratte; 
• Saper determinare la tangente in un punto di funzioni razionali intere e fratte; 
• Saper studiare il segno della derivata prima per stabilire crescenza, decrescenza, massimi e 

minimi relativi di semplici funzioni polinomiali intere e fratte; 
• Saper studiare il segno della derivata seconda per determinare concavità, convessità e punti di 

flesso di semplici funzioni razionali intere o fratte. 

4) Studi di funzione 

Conoscenze teoriche: 
• Conoscere il seguente schema per lo studio di funzioni intere e fratte: 

1) Determinare il dominio; 
2) Stabilire eventuale parità o disparità; 
3) Studiare il segno; 
4) Calcolare eventualmente le intersezioni con gli assi; 
5) Ricercare gli eventuali asintoti verticali, orizzontali, obliqui; 
6) Determinare crescenza e decrescenza tramite lo studio del segno della derivata prima; 
7) Ricercare minimi e massimi relativi e/o assoluti; 
8) Determinare concavità e convessità tramite lo studio del segno della derivata seconda;	  
9)  Tracciare il grafico.	  
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Capacità pratiche: 
• Saper leggere e interpretare grafici assegnati; 
• Saper compilare il grafico di semplici funzioni razionali intere o fratte svolgendo i vari punti dello 

schema per lo studio di una funzione, prestando attenzione alla coerenza tra i risultati via via 
ottenuti. 

 
 
Pordenone, 14 Giugno 2018 
 

  Il docente 
         Alberto Favaron 


