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A-Funzioni 1.Funzioni Definizione di 
funzione. 
Classificazione 
delle funzioni. 
Proprietà.  
Grafico di una 
funzione.  

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare il testo 
di un esercizio o di 
un problema. 
Esporre 
correttamente 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico di 
disciplina sia in 
forma scritta che in 
forma orale

Saper trovare di 
una funzione: 
natura, grado, 
dominio, 
intersezione con 
gli assi, segno 
parità 
Saper riconoscere 
quando una 
funzione è 
iniettiva, 
suriettiva, biiettiva 
Rappresentare il 
grafico di semplici 
funzioni. 
Saper dedurre dal 
grafico di una 
funzione f(x), la 
costruzione dei 
grafici di : |f(x)|, 
1/f(x), f(x + k), 
f(kx), f(x) + k, 
kf(x) 

Lezioni frontali. 
Esercitazioni di 
gruppo guidate 
Manuali. 
Calcolatrice 
scientifica. 
Libri di testo, 
appunti docente.

Esercitazioni scritte. 
I n t e r v e n t i 
significativi degli 
studenti durante le 
discussioni e le 
esercitazioni. 
Colloqui. 
Interrogazioni orali 
dal posto o alla 
lavagna. 
Verifiche scritte  
Comportamento in 
classe. 
Interesse e 
partecipazione 
Regolarità nello 
svolgimento dei 
compiti assegnati. 
Progressi nel corso 
dell’anno 



B-Limiti, 
continuità, 
derivabilità. 

1.Limiti e 
continuità 

2.Derivate 

Nozione di limite.  
Limite di una 
funzione in un 
punto (finito o 
infinito).  
Limite destro e 
limite sinistro. 
Asintoti verticali.  
Limite finito di una 
funzione 
all’infinito. 
Asintoti 
orizzontali. 
Limite infinito di 
una funzione 
all’infinito. 
Teoremi sui limiti. 
Operazioni sui 
limiti. 
Forme 
indeterminate e 
limiti notevoli. 
Definizione di 
funzione continua.  
Continuità a destra 
o a sinistra.  
Punti di 
discontinuità: 
classificazione. 
Limiti notevoli.  
Teoremi 
fondamentali sulle 
funzioni continue.  
Asintoti obliqui 

Definizione di 
derivata e suo 
significato 
geometrico.  
Continuità delle 
funzioni derivabili.  

Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure 
dell’analisi 
matematica e del 
calcolo 
differenziale 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 
Esporre 
correttamente 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico di 
disciplina sia in 
forma scritta che in 
forma orale

Saper verificare  
limiti di funzioni 
reali di variabile 
reale. 
Saper trovare le 
equazioni degli 
asintoti orizzontali 
e verticali. 
Saper applicare i 
teoremi e le 
operazioni sui 
limiti. 
Saper calcolare 
limiti di funzioni 
reali di variabile 
reale. 
Saper verificare la 
continuità di una 
funzione 
Saper stabilire il 
tipo di 
discontinuità 
attraverso il 
calcolo del limite. 
Saper applicare i 
teoremi sulle 
funzioni continue. 
Saper trovare 
l’equazione 
dell’asintoto 
obliquo. 

Saper trovare la 
derivata di una 
funzione 
attraverso la 
definizione. 

Lezioni frontali. 
Esercitazioni di 
gruppo guidate 
Manuali. 
Calcolatrice 
scientifica. 
Libri di testo, 
appunti docente.

Esercitazioni scritte. 
I n t e r v e n t i 
significativi degli 
studenti durante le 
discussioni e le 
esercitazioni. 
Colloqui. 
Interrogazioni orali 
dal posto o alla 
lavagna. 
Verifiche scritte  
Comportamento in 
classe. 
Interesse e 
partecipazione 
Regolarità nello 
svolgimento dei 
compiti assegnati. 
Progressi nel corso 
dell’anno 



C-Calcolo 
integrale

Funzioni primitive 
di una funzione 
data.  
Integrali indefiniti 
immediati.  
Integrazione delle 
funzioni razionali. 
Integrazione per 
sostituzione.  
Integrazione per 
parti. 
Integrale definito.  
Il teorema della 
media.  
La funzione 
integrale: il 
teorema di 
Torricelli-Barrow.  
Calcolo di aree di 
domini piani.  
Calcolo di volumi 
dei solidi di 
rotazione.  
Calcolo di volumi 
di solidi di cui 
siano note le 
sezioni lungo una 
determinata 
direzione. 
  

Esporre 
correttamente 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico di 
disciplina sia in 
forma scritta che in 
forma orale

Saper risolvere 
integrali 
immediati. 
Saper usare la 
regola di 
integrazione per 
sostituzione. 
Saper usare la 
regola di 
integrazione per 
parti. 
Saper usare la 
regola di 
integrazione delle 
funzioni razionali. 
Saper applicare il 
teorema di 
Torricelli-Barrow 
per il calcolo degli 
integrali definiti 
Saper applicare 
l'integrale definito 
al calcolo di aree e 
di volumi. 
Saper calcolare un 
integrale 
improprio 

Lezioni frontali. 
Esercitazioni di 
gruppo guidate 
Manuali. 
Calcolatrice 
scientifica. 
Libri di testo, 
appunti docente.

Esercitazioni scritte. 
I n t e r v e n t i 
significativi degli 
studenti durante le 
discussioni e le 
esercitazioni. 
Colloqui. 
Interrogazioni orali 
dal posto o alla 
lavagna. 
Verifiche scritte  
Comportamento in 
classe. 
Interesse e 
partecipazione 
Regolarità nello 
svolgimento dei 
compiti assegnati. 
Progressi nel corso 
dell’anno 


