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MODULO 1   
TITOLO    RIPASSO ARGOMENTI BIENNIO PRECEDENTE 
CONTENUTI  

Retta nel Piano Cartesiano, equazione di una retta passante per due punti; coefficiente angolare, equazioni 
descrittive, grafico.  

Equazione della parabola. 

Punti notevoli della parabola (Vertice, Fuoco), equazione dell’asse di simmetria; rappresentazione grafica. 

MODULO 2   
TITOLO    LINEAMENTI DI ANALISI: LIMITI 
CONTENUTI  

Intervalli numerici: simbologia generale, intervalli chiusi /aperti; intervalli limitati /illimitati. 

Significato essenziale di “intorno” di un punto. 

Significato essenziale dell’operazione denominata “limite”. 

Forma indeterminata del tipo 0/0. 

Funzioni continue e discontinue.  Principali categorie di funzioni continue: polinomiali, esponenziali. 

Rappresentazione grafica / tabellare di alcune funzioni esponenziali e loro inverse (funzioni logaritmiche). 

Funzione esponenziale in base e e funzione inversa (logaritmo naturale), proprietà fondamentali. 

Interpretazione di continuità /discontinuità tramite lettura del grafico di una funzione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo di limiti in connessione a semplici funzioni (in particolare: polinomi, rapporti fra polinomi). 

Risoluzione di forme indeterminate tramite metodo numerico oppure algebrico. 

Asintoti di una funzione (cenni). 

 

MODULO 3   
TITOLO    LINEAMENTI DI ANALISI: DERIVATE 
CONTENUTI  

Derivabilità e continuità. Punti di non derivabilità. 

Derivata di una funzione, definizione di derivata come limite di una forma indeterminata.  

Esempi di grandezze fisiche ( velocità e accelerazione) descritte in termini di derivate. 

Derivate notevoli: funzione monomio con esponente anche negativo; funzione esponenziale in base e, 

funzione logaritmica in base e.  

Principali teoremi per il calcolo delle derivate: derivazione di  somma (algebrica) /prodotto / rapporto fra 

funzioni derivabili. 

Esercizi di calcolo delle derivate con applicazione dei vari teoremi visti. 
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