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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Funzioni 
 
-proprietà e tipologie; 
-dominio; 
-studio del segno; 
-funzioni pari e dispari, 
 

PERIODO OTTOBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Gli intervalli e i limiti 
 
-concetto di intorno, punto di accumulazione e di limite; 
-operazioni con i limiti e forme indeterminate; 
-limiti notevoli; 
-punti di discontinuità; 
-asintoti; 
-disegnare il probabile grafico di una funzione. 
 

PERIODO NOVEMBRE-GENNAIO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Derivate e studio completo di una funzione 
 
-definizione di derivata; 
-calcolo di derivate di funzioni; 
-teoremi sul calcolo delle derivate; 
-studio completo di una funzione. 
 

PERIODO GENNAIO-MARZO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
Integrali 
 
-integrali indefiniti e concetto di funzione primitiva; 

PERIODO MARZO-APRILE 



-principali regole di calcolo di integrali di funzioni; 
-integrale definito e teoremi; 
-calcolo di aree e volumi. 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
Probabilità e calcolo combinatorio 
 
 

PERIODO MAGGIO 

   

 

ABILITÀ 

 
Saper leggere il grafico di una funzione. Rappresentare sul piano cartesiano le principali funzioni 
incontrate. Saper studiare in modo completo una funzione e rappresentarla. Risolvere problemi che 
implicano l’uso di funzioni. Saper calcolare integrali e aree di superfici piane e volumi. Calcolare la 
probabilità di eventi elementari. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica.. 
Utilizzare tecniche e procedure del calcolo algebrico finalizzate ad una prima rappresentazione grafica. 
Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi con l’aiuto di 
rappresentazioni grafiche. Abitudine al rigore espositivo. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 
e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
Libro di testo “Matematica.verde” volume 4a e 4b, Massimo Bergamini, Graziella Barozzi e Anna 
Trifone, Zanichelli editore. Appunti presi a lezione, uso della L.I.M. come costante supporto allo 
svolgimento del lavoro in classe. Strumenti digitali Geogebra e WolframAlpha. 
 

 
 



METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione interattiva e frontale, discussione in classe, esercitazioni individuali, attività di recupero in 
itinere. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

 
Verifiche scritte (3-4 per ogni quadrimestre) e orali, soprattutto per il recupero. Si considerano valutabili 
anche: interventi spontanei, domande flash, correzione dei compiti assegnati per casa, interrogazioni 
brevi e questionari. 
 

 

1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


