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MODULI & UNITA’ DI APPRENDIMENTO1 

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI
2
 TEMPI 

Modulo 1 Le 
funzioni reali 

 

Studio di funzione: dominio, intersezioni con gli 
assi, segno, simmetrie. Disegnare funzioni con 
particolari caratteristiche. Analizzare grafici di 
funzioni. Cenni alle trasformazioni 
geometriche. 

ottobre - 
novembre 

Modulo 2 Limiti e 
continuità 
 

Il calcolo infinitesimale, il limite di una funzione. 
Limiti ed infinito: infiniti, infinitesimi e loro 
confronto. Operazioni con i limiti. Forme 
indeterminate e calcolo dei limiti. Alcuni limiti 
fondamentali. La continuità di una funzione; i 
punti di discontinuità di una funzione. La 
ricerca degli asintoti. Il grafico probabile di una 
funzione. 

novembre – 
dicembre - 

gennaio 

Modulo 3 La 
derivata prima 

 

Il tasso di variabilità: interpretazione 
geometrica e definizione. La derivata in un 
punto e l’equazione della retta tangente. Il 
calcolo della funzione derivata, derivate 
fondamentali. La derivata delle funzione 
composta. Punti angolosi, cuspidi, punti di 
flesso a tangente verticale. Crescenza e 
decrescenza, punti di massimo e minimo. 

febbraio - marzo 

Modulo 4 Derivate 
di ordine 
successivo 

Derivata seconda e concavità. Punti di flesso. marzo 

                                                 
1
 Parte significativa, omogenea ed unitaria, del percorso formativo. Può essere di raccordo, di metodo, disciplinare o pluridisciplinare. 

Può essere eventualmente organizzato come U.d.A. (unità di apprendimento significativo, volte a sviluppare competenze disciplinari e 
trasversali attraverso l’utilizzo della didattica laboratoriale e di prove esperte). 
2
 Contenuti del modulo articolati in unità didattiche (lezioni, capitoli, ecc.) 
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Modulo 5 Teoremi 
del calcolo 
differenziale 

Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, De 
L’Hôpital ed applicazioni. 

 giugno 

Modulo 6 Lo studio 
di funzione 

Studio di funzioni con particolare attenzione 
alle polinomiali e alle fratte. 

 aprile 

Modulo 7 Calcolo 
combinatorio e 
probabilità 

Disposizioni semplici e con ripetizione, 
permutazioni semplici e con ripetizione, 
combinazioni semplici e con ripetizione.  

aprile - maggio 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lezione cooperativa 

 Lavoro di gruppo 

 Problem solving 

 Attività laboratoriale (in laboratorio di informatica) 

 Scoperta guidata 
STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi,  “Matematica.verde” Volume 4, 
Zanichelli, seconda ed. 

 Appunti e dispense 

 Video 

 PC 

 LIM 
MODALITA’ DI VERIFICA 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 Prove scritte 

 Risoluzione di problemi ed esercizi 

 Questionari (a risposta aperta, multipla, V/F) 

 Interrogazioni orali 

 Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di 
studio e di lavoro  
individuale e di gruppo, etc.) 

 
Valdagno, 30/05/2018 
 
Gli studenti                                                                                                          La docente 
                                                                    


