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CONOSCENZE 
L’alunno deve sapere 
 

COMPETENZE 
L’alunno deve saper fare 
 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
• Topologia della retta reale: intervalli e intorni, punti di accumulazione 
• Definizione di funzione reale di variabile reale e relativa simbologia 
• Classificazione di funzioni e campo di esistenza di una funzione (C.E.) 
• Funzioni pari e dispari  -  Zeri di una funzione  -  Segno di una funzione 
LIMITI E CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 
• Definizione di limite finito/infinito di una funzione al tendere di x ad un 

valore finito/all’infinito e rappresentazione grafica 
• Calcolo di limiti di funzioni; forme indeterminate +∞-∞, ∞/∞, 0/0 
• Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo.  Punti di 

discontinuità e loro classificazione 
• Asintoti orizzontali, verticali. 
DERIVATE DI UNA FUNZIONE IN UNA VARIABILE 
• Definizione di derivata di una funzione in un punto e relativo significato 

geometrico 
• Punti di non derivabilità.  -  Relazione tra derivabilità e continuità 
• La funzione derivata ; derivate fondamentali: derivata della funzione 

costante, della funzione potenza, delle funzioni seno e coseno, della 
funzione esponenziale, di quella logaritmica, di una funzione composta 

• Teoremi sul calcolo delle derivate e regole di derivazione 
• Derivate di ordine superiore 
STUDIO DI UNA FUNZIONE ALGEBRICA 
• Funzioni crescenti / decrescenti in un punto e in un intervallo 
• Punti di massimo / minimo assoluto e relativo 
• Concavità di una curva e punti di flesso 
• Studio completo di una funzione algebrica razionale e relativa 

rappresentazione grafica 
 

• Riconoscere e rappresentare funzioni lineari, quadratiche, esponenziali e 
logaritmiche 

• Saper classificare una funzione e determinarne C.E., zeri e segno 
• Apprendere le tecniche per il calcolo di limiti in cui si presentino anche le 

forme indeterminate indicate 
• Individuare i punti di discontinuità di una funzione e saperli classificare 
• Saper individuare gli asintoti di una curva, data la sua equazione 
• Definire la derivata di una funzione in un punto e fornire la relativa 

interpretazione geometrica 
• Riconoscere se e per quale motivo una funzione non è derivabile in un 

punto e interpretare graficamente il risultato ottenuto 
• Distinguere il significato di derivata di una funzione in un punto da quello 

di funzione derivata 
• Applicare i teoremi relativi alla derivata della somma, del prodotto, del 

quoziente di due funzioni 
• Applicare a casi semplici ma non banali il teorema relativo alla derivazione 

di una funzione composta 
• Stabilire la relazione tra l’esistenza di un massimo o minimo relativo e 

l’annullarsi della derivata prima di una funzione 
• Stabilire la relazione tra crescenza (decrescenza) e  segno della derivata 

prima di una funzione 
• Stabilire la relazione tra l’esistenza di un punto di flesso e l’annullarsi della 

derivata seconda di una funzione 
• Stabilire la relazione tra la concavità di una curva e    il segno della derivata 

prima di una funzione 
• Saper sintetizzare in una rappresentazione grafica priva di incongruenze le 

informazioni acquisite attraverso lo studio completo di una funzione 
 

 


