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ARGOMENTI/CONOSCENZE 
RIPASSSO CONCETTO DI FUNZIONE IN UNA VARIABILE  REALE  , FUNZIONI INIETTIVE  , SURGETTIVE  , 
BIUNIVOCHE , FUNZIONI INVERSE  
 

SETTEMBRE.   

ARGOMENTI/CONOSCENZE STUDIO DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI UN GRAFICO  .FUNZIONI    INVERSE   SETTEMBRE-OTTOBRE     * 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

CAMPO DI ESISTENZA  ,   INTERSEZIONI  CON GLI ASSI  SEGNO     LIMITI    , ASINTOTI  DELLE  FUNZIONI 
RAZIONAI  INTERE E FRATTE  
DELLE FUNZIONI IRAZIONALI 
DELE LOGARITMICHE E DELLE ESPONENZIALI  
 

NOVEMBRE -   DICEMBRE  - GENNAIO    * 

ARGOMENTI/CONOSCENZE CONCETTO DI DERIVATA PRIMA .DERIVATE   CRESCENZA  E  DECRESCENZA. DELLE FUNZIONI 
TRATTATE - MARZO  APRILE.  * 

ARGOMENTI/CONOSCENZE DERIVATA SECONDA DI UNA FUNZIONE 
CONCAVITA’   CONVESSITA’ E GRAFICO MAGGIO E GIUGNO.  * 

Le voci asteriscate potrebbero modificasrsi a seconda del perdurare o meno della 
didattica a distanza  

ABILITÀ 

Sapere riconoscere l’equazione di una parabola e rappresentarla , e viceversa . 
Sapere trovare i punti di intersezione tra una retta ed una parabola sia graficamente che 
algebricamente.  
 Acquisire le tecniche per la risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
Comprendere che alcuni fenomeni reali possono essere rappresentati mediante modelli esponenziali .  
Saper acquisire familiarità con la lettura di un grafico di funzione. 
Saper determinare il dominio di una funzIone ed il suo segno 
Saper calcolare i limiti agli estremi del campo di esistenza e nei punti singloari  . saper trattare le forme 
di indeterminazione di un limite  , saper studiare le forme di discontinuità di una funzione. 
Saper calcolare la derivata prima e derivata seconda e saperne studiare il segno per determinare crescenza - decrescenza e , 
concavità – convessità. 
Saper riportare sul piano cartesiano le informazioni studiate per tracciare il grafico della funzione. 



 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
Utilizzare tecniche e procedure di calcolo algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica  ,  
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi sulla parabola 
utilizzare tecniche e procedure del calcolo algebrico rappresentandole  , quando possibile. , anche sotto forma grafica.  

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, appunti presi durante le ore scolastiche, materiale didattico presente online ed app  

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

LEZIONE FRONTALE PARTECIPATA  , USO DI  APPLICAZIONI CHE TRACCIANO GRAFICO DI FUNZIONI ATTIVITA ‘     DI  
RECUPEREO 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

 
DAD : SOLO VERIFICHE ORALI    2 a quadrimestre ed eventuali recuperi . 
Didattica in presenza tre verifiche scritte ed eventuali verifiche di recupero a quadrimestre  
 
 

 

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


