
ALLEGATO MATEMATICA  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

1.Calcolare il dominio di una funzione.  

2. Studiare e rappresentare funzioni deducibili da funzioni elementari 

studiate negli anni precedenti.  

3. Calcolare i limiti di successioni e di funzioni continue.  

4. Riconoscere i diversi punti di discontinuità.  

5. Conoscere i teoremi fondamentali delle funzioni continue.  

6. Calcolare le derivate delle funzioni elementari, di semplici prodotti, 

quozienti e composizione di funzioni.  

7. Conoscere e utilizzare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale.  

8. Risolvere problemi di massimo e minimo assoluti.  

9. Acquisire il concetto di integrale indefinito 

10. Saper risolvere le integrazioni immediate 

11 Saper integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari. 

12Saper utilizzare i metodi di integrazione 

13. Saper calcolare integrali definiti.  

14. Saper determinare aree e volumi.  

15. Saper utilizzare il calcolo integrale per risolvere problemi matematici e 

fisici.  

13. Saper studiare le distribuzioni discrete e continue di probabilità. 

14. Saper calcolare le equazioni di rette e piani nello spazio. 

15 Saper determinare le condizioni di parallelismo e perpendicolarità di rette 

e piani nello spazio. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI Le funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle funzioni. Topologia 

della retta. La definizione di limite nei vari casi. Teoremi sui limiti. Le 

operazioni con i limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Funzioni 

continue. Calcolo di limiti e determinazione di forme indeterminate. Infiniti 

e infinitesimi. Riflessione critica sull’idea intuitiva di limite di una funzione. 

Teoremi sui limiti. Teoremi delle funzioni continue in un intervallo. Derivata 

di una funzione. Significato geometrico della derivata. Continuità e 

derivabilità. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. 

Derivata della funzione composta e inversa. Differenziale di una funzione. 

Applicazioni delle derivate alla fisica. I teoremi fondamentali del calcolo 

differenziale. Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti. 

Definizione di flessi. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. 

Flessi e derivata seconda. Massimi, minimi e flessi. Derivate successive. 

Massimi e minimi assoluti. Problemi di massimo e di minimo. Lo studio di 

una funzione. Grafico di una funzione e della sua derivata. Nozione di 

primitiva e integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati e generalizzati. 

Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni 

razionali fratte. L’area sotto il grafico di una funzione e l’integrale definito. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di aree di superfici 

piane e dei volumi di solidi di rotazione. La lunghezza di un arco di curva e 

l’area di una superficie di rotazione. Principio di Cavalieri e sue applicazioni 

per il calcolo di volumi di solidi e di aree di superficie . Calcolo del volume 

di solidi come integrale delle aree delle sezioni effettuate con piani 

ortogonali a una direzione fissata. Integrali impropri. Coordinate cartesiane 

nello spazio. Punto medio di un segmento, distanza fra due punti. Equazione 

cartesiana di un piano nello spazio. Fasci e stelle di piani nello spazio. 

Equazione cartesiana e parametrica di una retta nello spazio. Mutue 

posizioni fra due piani e fra un piano e una retta nello spazio: condizioni di 

parallelismo, incidenza, perpendicolarità. Mutua posizione di due rette nello 



spazio. Equazione di una sfera. Vettori nello spazio cartesiano. Prodotti 

scalare e vettoriale di due vettori. Caratteristiche di alcune distribuzioni 

discrete e continue di probabilità. 

ABILITA’ Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, 

(de)crescenza, periodicità, funzione inversa di una funzione. Determinare la 

funzione composta di due o più funzioni. Trasformare geometricamente il 

grafico di una funzione. Operare con la topologia della retta: intervalli, 

intorno di un punto, punti isolati e di accumulazione di un insieme. 

Verificare il limite di una funzione mediante la definizione. Applicare i 

primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, 

confronto). Dimostrare qualche teorema sulle operazioni con i limiti. Fornire 

esempi di funzioni continue e non continue. Calcolare il limite di somme, 

prodotti, quozienti e potenze di funzioni. Calcolare limiti che si presentano 

sotto forma indeterminata. Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli. 

Confrontare infinitesimi e infiniti. Studiare la continuità o discontinuità di 

una funzione in un punto. Calcolare gli asintoti di una funzione. Disegnare il 

grafico probabile di una funzione. Enunciare e giustificare graficamente i 

teoremi delle funzioni continue. Calcolare la derivata di una funzione 

mediante la definizione. Calcolare la retta tangente al grafico di una 

funzione. Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate 

fondamentali e le regole di derivazione. Calcolare le derivate di ordine 

superiore. Calcolare il differenziale di una funzione. Applicare le derivate 

alla fisica. Dimostrare e applicare il teorema di Rolle, il teorema di Cauchy e 

il teorema di Lagrange. Conseguenza del teorema di Lagrange e 

(de)crescenza di una funzione. Applicare il teorema di De L’Hôpital. 

Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata 

prima. Determinare i flessi mediante la derivata seconda. Determinare i 

massimi, i minimi e i flessi mediante le derivate successive. Determinare gli 

estremi assoluti di semplici funzioni (eventualmente in punti in cui la 

funzione non è derivabile), anche con metodi elementari algebrici o grafici. 

Risolvere i problemi di massimo e di minimo. Studiare una funzione e 

tracciare il suo grafico. Passare dal grafico di una funzione a quello della sua 

derivata e viceversa. Risolvere equazioni e disequazioni per via grafica . 

Risolvere i problemi con le funzioni. Separare le radici di un’equazione.  

Ricavare le primitive delle funzioni più importanti. Metodi elementari di 

integrazione. Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli 

integrali immediati e le proprietà di linearità. Calcolare un integrale 

indefinito con il metodo di sostituzione e con la formula di integrazione per 

parti. Calcolare l’integrale indefinito di funzioni razionali fratte. Riconoscere 

momenti significativi nella storia del pensiero matematico. Dimostrare il 

teorema fondamentale del calcolo. Calcolare gli integrali definiti mediante il 

teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolare il valor medio di una 

funzione. Operare con la funzione integrale e la sua derivata. Calcolare 

l’area di superfici piane e il volume di solidi. Calcolare integrali impropri. 

Applicare gli integrali alla fisica. Descrivere analiticamente gli elementi 

fondamentali della geometria euclidea nello spazio. Calcolare l’equazione di 

rette, piani, sfere. Definire il prodotto scalare e il prodotto vettoriale di due 

vettori nello spazio cartesiano. Determinare la distribuzione di probabilità. 

Risolvere problemi di probabilità. Saper calcolare l’equazione di rette e piani 

nello spazio e la loro posizione reciproca. Saper determinare l’equazione di 

una sfera. 

METODOLOGIE Gli argomenti sono stati presentati e sviluppati secondo le seguenti modalità: 

lezione frontale 



lezione partecipata 

esercitazione alla lavagna 

lavori di gruppo 

didattica breve 

apprendimento mediante tecnologie multimediali 

recupero autonomo 

role playing 

CRITERI DI VALUTAZIONE Grado di raggiungimento degli obiettivi, secondo le griglie di valutazione 

indicate nella programmazione individuale ed individuate nel PTOF. 

Impegno, partecipazione e frequenza assidua 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo “Multimath blu” volumi 4-5 . 

LIM 

Dispense 

appunti dalle lezioni, 

materiale fotocopiato 

 


