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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 
 

Le funzioni reali di variabile reale. Dominio, simmetrie e studio del segno.                             

Le proprietà delle funzioni. Classificazione delle funzioni.                             Trimestre        8 h 

 

Gli intervalli e gli intorni. La definizione di limite. Interpretazioni geometriche                                       

dei concetti di limite.                                                                                         Trimestre       4 h 

 

Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate. Le funzioni continue.                                                                         

Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti.                                               Trimestre        8 h 

 

La derivata di una funzione. Retta tangente ad una funzione.                                                                           

La continuità e la derivabilità. Derivate fondamentali.                                                                                      

I teoremi del calcolo delle derivate. Derivate di ordine superiore al primo.                                                    

Retta tangente al grafico di una funzione.                                   Trimestre-Pentamestre      12 h 

 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi, minimi e flessi.                                                                    

Studio completo di una funzione razionale intera e, facoltativamente, fratta.                                           

Problemi di massimo e minimo.                                                                   Pentamestre      10 h 

 

Concetto di integrale indefinito e definito. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Calcolo di integrali di funzioni razionali intere. Calcolo di aree.                 Pentamestre     10 h 

 
 
Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti): 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sviluppare la capacità di 
interpretazione di grafici 
utilizzando il concetto e il 
formalismo dei limiti. 

Saper determinare il dominio di una 
funzione, il codominio di funzioni semplici, il 
segno. Saper riconoscere le proprietà 
studiate in funzioni date non troppo difficili. 

Conoscere i concetti base delle funzioni, la 
loro classificazione, il concetto di dominio e 
codominio, pari e dispari, di crescenza e 
decrescenza.  

Saper svolgere esercizi di ragionevole 
difficoltà riguardanti i concetti studiati. 

Conoscere il concetto di intervallo, intorno di 
un punto, di punto di accumulazione ed 
isolato. Conoscere le definizioni di limite nei 
vari casi, e di asintoto.  

Saper calcolare semplici limiti, anche 
utilizzando le forme indeterminate. Saper 
determinare gli asintoti di una funzione. 

Conoscere le operazioni fra i limiti, le più 
importanti forme indeterminate. Conoscere il 
concetto di continuità di una funzione e i tipi 
di discontinuità.  

Saper applicare il concetto e il 
calcolo delle derivate in 
situazioni più ampie, come ad 
esempio alla fisica. 

Saper applicare le regole di derivazione per 
calcolare la derivata di una funzione, saper 
determinare l'equazione della retta tangente 
ad una funzione. 

Conoscere il concetto di derivata, di derivate 
successive, i teoremi, le regole di 
derivazione, il significato geometrico della 
derivata. 

Saper risolvere semplici 
problemi di massimo e minimo. 

Saper studiare e tracciare il grafico di una 
funzione razionale. 

Conoscere il concetto di funzione crescente 
e decrescente, massimo, minimo, flesso. 

Saper applicare il calcolo 
integrale  

Saper calcolare l'integrale indefinito e 
definito di una funziona razionale intera. 
Saper calcolare aree  delimitate da funzioni 
razionali intere. 

Conoscere il concetto di integrale indefinito 
e definito. 



Metodologie: 
 

 Lezioni frontali. L’alunno deve acquisire la capacità di ascoltare, comprendere e sintetizzare 

gli argomenti trattati in classe. 

 Problem solving. Nell’introdurre gli argomenti vengono proposti all’alunno situazioni di vita 

reale in cui sono necessari i nuovi strumenti matematici.  

 Esercitazioni. Gli studenti svolgono in classe gli esercizi proposti con l’aiuto dell’insegnante 

e con la collaborazione dei compagni vicini.   

 Svolgimento di esercizi guidati. E’ previsto lo svolgimento di esercizi con la spiegazione 

puntuale dei passaggi e delle regole teoriche utilizzate al fine di aiutare i ragazzi a 

sviluppare strategie risolutive. 

 Correzione degli esercizi per casa. I compiti assegnati vengono corretti in classe dai ragazzi 

stessi con particolare attenzione agli studenti che hanno incontrato difficoltà nel loro 

svolgimento. 

 

  Libri di testo:                         Bergamini, Trifone, Barozzi, vol.5-ed. Zanichelli 

 
Criteri e strumenti di valutazione adottati: 
 
Le modalità possibili delle prove di accertamento previste sono le seguenti: 

- verifiche scritte di tipo tradizionale (esercizi e/o problemi e/o domande aperte) 
- prove strutturate o semistrutturate 
- interrogazioni   

E' previsto lo svolgimento almeno due prove di accertamento nel trimestre e almeno tre nel pentamestre.  
Le interrogazioni possono essere anche frazionate in momenti diversi, ed eventualmente svolte in parte 
scritta ed in parte orale. 
Nella valutazione delle interrogazioni, oltre alla correttezza e precisione nell’esposizione, si potrà 
considerare anche la partecipazione all’attività in classe e la continuità mostrata nel lavoro svolto a casa. 
La correzione delle prove scritte (di qualunque tipo) verrà fatta in classe nei giorni successivi a quello dello 
svolgimento della prova, possibilmente mai oltre le due settimane successive allo svolgimento della stessa. 
Gli studenti assenti in una giornata in cui si svolge una prova scritta recupereranno la verifica, talvolta con 
un’interrogazione, a seconda del numero degli studenti assenti e delle opportunità contingenti. 

 
 
 
 
 
 

Vicenza, lì       28 Aprile 2015         Prof. Luca Favero 



 


