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MODULO 1: RIPASSO ALGEBRA (da settembre a ottobre) 

CONOSCENZE 

Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, di grado superiore al secondo, intere e 

fratte 

 

ABILITÀ 

Saper risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado, di grado superiore al secondo, 

intere e fratte 

 

COMPETENZE 

Saper riconoscere le equazioni come metodo per calcolare le intersezioni, della funzione 

corrispondente, con l’asse delle ascisse, saper riconoscere le disequazioni come metodo 

per determinarne il segno e collegare le funzioni a situazioni in ambito reale e professionale 

 

MODULO 2: FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE (da novembre a dicembre) 

CONOSCENZE 

L’insieme R dei numeri reali. Intervalli di valori in R 

Intorno di un punto e punto di accumulazione 

Funzioni reali di una variabile reale  

Grafico di funzioni elementari   

Funzioni razionali, irrazionali, intere e fratte 

Funzioni esponenziali e logaritmiche 

Dominio e codominio di una funzione 

Segno di una funzione 

Funzione pari e dispari 

Intersezione con gli assi cartesiani 



ABILITÀ 

Saper classificare intervalli di valori in R e rappresentarli sulla retta orientata 

Conoscere il concetto di funzione reale di una variabile reale  

Conoscere il significato di dominio e codominio di una funzione  

Saper determinare il dominio di funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte, esponenziali e 

logaritmiche 

Saper determinare gli intervalli di positività e negatività e gli zeri di una funzione razionale e 

irrazionale, intere e fratte 

Saperne determinare le intersezioni con gli assi cartesiani 

Saper determinare se una funzione è pari o dispari 

 

COMPETENZE 

Avere buona padronanza del concetto di funzione reale di una variabile reale, riconoscere 

l’importanza del corrispondente grafico nel piano cartesiano e saperne interpretare i primi 

aspetti fondamentali (dominio, segno, intersezione con gli assi cartesiani, parità).  

Saper riconoscere la funzione come modello interpretivo di situazioni reali e professionali 

 

MODULO 3: I LIMITI (da gennaio a febbraio) 

CONOSCENZE 

Il concetto di limite di una funzione reale di una variabile reale 

Operazioni con i limiti 

Calcolo dei limiti 

Continuità di una funzione 

Tecniche per la risoluzione di limiti nelle forme indeterminate ∞+∞, ∞-∞, 
�

�
, 
�

�
 

Punti di discontinuità di una funzione 

Asintoti 

 

ABILITÀ 

Saper calcolare il limite finito e infinito di una funzione per x che tende a un valore finito 

(destro e sinistro) e infinito  

Saper risolvere limiti nelle forme indeterminate ∞+∞, ∞-∞, 
�

�
, 
�

�
 

Saper studiare la continuità e la discontinuità di una funzione e analizzare la specie 

dell’eventuale discontinuità (prima, seconda, terza) e conseguentemente determinare gli 

eventuali asintoti verticali e flessi verticali 



Saper determinare la presenza di eventuali asintoti orizzontali e obliqui 

 

COMPETENZE 

Padroneggiare lo studio del limite di una funzione, nelle situazioni opportune, e 

dell’andamento grafico da esso rappresentato 

Applicazione del calcolo dei limiti a situazioni reali e professionali 

 

MODULO 4: IL CALCOLO DIFFERENZIALE (da marzo a aprile) 

CONOSCENZE 

Concetto di derivata di una funzione e suo significato geometrico 

La derivata di funzioni algebriche, esponenziali e logaritmiche, semplici e composte 

I teoremi della derivata della somma di funzioni, del prodotto e del quoziente. 

Calcolo della derivata prima per lo studio della crescenza e della decrescenza del grafico di 

una funzione, ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti e di flessi orizzontali 

Studio della derivata seconda per lo studio della concavità e convessità del grafico di una 

funzione, ricerca dei punti di flesso obliquo 

 

ABILITÀ 

Conoscere il significato geometrico e l’utilità della derivata di una funzione nel suo dominio 

Saper calcolare le derivate di funzioni elementari e composte e applicare i teoremi della 

somma, del prodotto e del quoziente di funzioni per il calcolo delle derivate 

Saper determinare gli eventuali punti di massimo e minimo e gli eventuali flessi orizzontali 

del grafico di una funzione 

Saper determinare la concavità e gli eventuali flessi obliqui del grafico di una funzione 

 

COMPETENZE 

Padroneggiare il concetto di derivata di una funzione, saperne interpretare il significato e 

applicare tale concetto a situazioni reali e professionali 

  

MODULO 5: STATISTICA DESCRITTIVA E CALCOLO DELLE PROBABILITA’ (da 

maggio a giugno) 

 



CONOSCENZE 

L’indagine statistica e le sue fasi 

Popolazione e campione 

Tabelle e distribuzioni di frequenza statistiche 

Rappresentazioni grafiche di frequenze statistiche 

Indici di posizione e di variabilità (moda, media aritmetica semplice e ponderata, deviazione 

standard e varianza, mediana) 

I rapporti statistici 

Il concetto di evento e probabilità di un evento 

Differenti concezioni di probabilità (classica, frequentista, soggettiva) 

Il teorema della probabilità totale, composta, condizionata 

La probabilità condizionata e il teorema di Bayes 

 

ABILITÀ  

Conoscere le fasi dell’indagine statistica 

Saper condurre un’indagine statistica, dall’elaborazione iniziale al calcolo degli indici e alle 

opportune rappresentazioni grafiche 

Saper rappresentare un evento nell’ambito della probabilità 

Saper distinguere le principali concezioni della probabilità 

Saper calcolare la probabilità di semplici eventi e applicare i teoremi della probabilità 

totale, composta e condizionata 

Saper risolvere semplici problemi di probabilità secondo lo schema del teorema di Bayes 

 

COMPETENZE 

Saper impostare un’indagine statistica, elaborare i dati raccolti e interpretare i risultati 

ottenuti 

Saper analizzare eventi, anche in ambito economico, dal punto di vista probabilistico e 

saper risolvere problemi ad essi collegati 
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