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Obiettivi cognitivi e formativi 
 

� Acquisizione dei contenuti 

� Acquisizione degli strumenti di analisi e di soluzione di un problema matematico 

� Capacità di applicare diversi metodi di soluzione 

� Acquisizione della correttezza nel calcolo 

 

Contenuti Disciplinari 
 

Limiti di Funzioni 
 

� Introduzione al concetto di limite 

� Definizione di limite di una funzione 

� Il concetto di infinito e di infinitesimo 

� Confronto tra infiniti e tra infinitesimi 

� Operazioni con i limiti 

� Limite destro e sinistro 

 

Funzioni Continue 
 

� Definizione di funzione continua 

� Classificazione dei punti di discontinuità 

� Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema dell’esistenza degli zeri, teorema di 

Weierstrass 

� Limiti di funzioni continue 

� Forme indeterminate 

� Asintoti orizzontali, verticali, obliqui 

� Studio del grafico probabile di una funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Derivate e Calcolo Differenziale 
 

� Rapporto incrementale – definizione di derivata e significato geometrico 

� Calcolo della derivata prima con la definizione 

� Continuità e derivabilità di una funzione 

� Derivate di funzioni elementari – Regole di derivazione: somma, prodotto, quoziente, funzione 

composta, derivata di f(x)
g(x)

, funzioni inverse. Equazione della retta tangente ad una funzione. 

� Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle, di Lagrange (con significato geometrico), di 

Cauchy (con significato geometrico), di De L'Hôpital 

� Continuità e derivabilità 

� Derivata seconda – significato geometrico e calcolo 

� Differenziale di una funzione e suo significato geometrico 

 

Massimi, Minimi e Punti di Flesso 
 

� Punti stazionari 

� Massimi e minimi relativi e assoluti - ricerca dei massimi e minimi relativi ed assoluti 

� Concavità di una circa e punti di flesso – classificazione dei punti di flesso e ricerca dei punti di 

flesso 

� Punti angolosi, cuspidi, punti di flesso a tangente verticale 

� Ricerca dei punti di massimo e minimo con le derivate successive 

� Studio completo e grafico di una funzione 

� Problemi di massimo e minimo 

 

La Misura e il Calcolo Integrale 
 

� L’integrale come area sottesa ad una curva – Definizione di integrale definito di una funzione 

continua 

� Proprietà dell’integrale definito 

� Il Teorema della Media 

� Il Teorema Fondamentale del calcolo integrale di Barrow – Torricelli 

� Dall’integrale definito all’integrale indefinito: la funzione integrale 

� L'integrale indefinito – le funzioni primitive 

� Gli integrali indefiniti immediati 

� Proprietà dell’integrale indefinito 

� Metodi di integrazione: per scomposizione,  per parti, per sostituzione 

� Integrazioni di particolari funzioni razionali fratte 

� Area della parte di piano limitata dal grafico di due funzioni 



� Calcolo di volumi 

� Continuità, derivabilità e integrabilità di una funzione (insiemi) 

� Gli integrali impropri: intervallo di integrazione illimitato, discontinuità infinite 

� Criteri di integrabilità: primo e secondo teorema del confronto 

 

Materiale Didattico 

 

� Dodero, Baroncini, Manfredi, Moduli di Lineamenti di Matematica per il Triennio del Liceo 

Scientifico, voll. E e G, Ghisetti e Corvi Editori 

� Appunti delle lezioni 
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