
 

Istituto Statale d'Istruzione Superiore L. da Vinci - C. R. Carli - S. de Sandrinelli 
Sede legale: Via Paolo Veronese, 3 

tsis001002@istruzione.it - www.davincicarli.gov.it 

A.S. 2021-2022 - CLASSE: SSS 5^Q - PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

INSEGNANTE: PROF. KATJA STARC 

 

Moduli didattici realizzati 
 
Modulo 1: I LIMITI 

Conoscenze Abilità 
Concetto di limite di una funzione, 
limite finito per x che tende ad un valore finito e/o 
all’infinito, 
limite infinito per x che tende ad un valore finito e/o 
all’infinito, 
limite destro e limite sinistro di una funzione, 
ricerca del limite di una funzione razionale intera e 
fratta. 

Conoscere il concetto di limite ed i quattro casi di 
limite, 
conoscere il concetto di limite destro e sinistro, 
saper risolvere i limiti di funzioni razionali intere e 
fratte. 

 
 
 
Modulo 2: LE FUNZIONI CONTINUE 

Conoscenze Abilità 
Definizione di funzione continua in un punto, 
continuità di una funzione in un intervallo, 
punti di discontinuità, 
asintoti, 
studio parziale di una funzione razionale intera o 
fratta, 
studio parziale di una funzione dal grafico. 

Conoscere la definizione di continuità in un punto ed 
in un intervallo, 
riconoscere i punti di discontinuità e le loro specie, 
conoscere il significato di asintoto e saper 
determinare tutti i tre tipi di asintoto, 
saper eseguire uno studio parziale di funzione 
razionale data la sua equazione, 
saper eseguire uno studio parziale di funzione dato 
il suo grafico. 

 
 
 
Modulo 3: LE DERIVATE DI FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

Conoscenze Abilità 
Concetto di derivata, 
interpretazione geometrica della derivata, 
continuità e derivabilità, 
derivate di funzioni elementari (funzione costante, 
funzione identica e funzione potenza), 
regole di derivazione (derivata della somma, del 
prodotto, del quoziente, di una funzione composta), 
derivate di ordine superiore, 
equazione della retta tangente ad una curva. 

Conoscere il concetto di derivata ed il suo significato 
geometrico, 
conoscere il legame tra continuità e derivabilità. 
conoscere e saper applicare le derivate di funzioni 
elementari, 
conoscere e saper applicare le principali regole di 
derivazione per poter derivare funzioni razionali 
intere e fratte, 
conoscere il concetto delle derivate di ordine 
superiore, 
saper calcolare la retta tangente ad una curva. 

 
 



Modulo 4: STUDIO DI FUNZIONE 
Conoscenze Abilità 

Punti stazionari, 
crescenza e decrescenza della funzione, 
massimi e minimi relativi ed assoluti, 
concavità e punti di flesso, 
studio completo di una funzione razionale con 
rappresentazione grafica, 
studio completo di una funzione dal grafico. 

Conoscere la definizione di punto stazionario, 
conoscere le definizioni di crescenza, decrescenza, 
massimo e minimo, 
saper determinare gli intervalli di crescenza e di 
decrescenza di una funzione razionale, 
saper verificare la presenza di punti di massimo e di 
minimo di una funzione razionale, 
conoscere i concetti di concavità e di flesso, 
saper determinare gli intervalli di concavità verso 
l’alto e verso il basso di una funzione razionale, 
saper verificare la presenza di punti di flesso di una 
funzione razionale, 
saper eseguire uno studio completo di funzione 
razionale, 
saper eseguire uno studio completo di funzione dato 
il suo grafico. 

 
 
 
Modulo 5: L’INTEGRALE 

Conoscenze Abilità 
L'integrale indefinito e definito. 
Esercizi semplici sul calcolo delle aree con 
l'integrale definito. 

Conoscere il concetto di integrale indefiniti e 
definito, 
conoscere e saper applicare le principali regole di 
integrazione, 
calcolare integrali indefiniti e definiti di semplici 
funzioni, 
applicare il calcolo integrale al calcolo delle aree. 
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