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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 
 Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari e di angoli associati 

 Applicare le formule di addizione, sottrazione, duplicazione,  

 risolvere equazioni e disequazioni goniometriche 

 Applicare il primo e il secondo teorema sui triangoli rettangoli 

 Risolvere un triangolo rettangolo 

 
STATISTICA 

 Analizzare, classificare e rappresentare graficamente distribuzioni singole e doppie di frequenze 

 Calcolare gli indici di posizione centrale di una serie di dati 

 Calcolare gli indici di variabilità di una distribuzione 

 Interpolare dati statistici con una funzione lineare 

 Valutare la dipendenza fra due caratteri 

 Valutare la regressione e la correlazione fra due variabili statistiche 
 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI FUNZIONE 

 Individuare dominio, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, segno, periodicità di una funzione 

 Determinare la funzione composta di due o più funzioni 

 Rappresentare il grafico di funzioni polinomiali, esponenziali, logaritmiche 

 Trasformare geometricamente il grafico di una funzione 

 
CONCETTO E CALCOLO DI LIMITI 

 Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, confronto) 

 Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

 Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 
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 Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 

 Confrontare infinitesimi e infiniti 

 Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto 

 Calcolare gli asintoti di una funzione 

 Disegnare il grafico probabile di una funzione 
 

 
 

CONCETTO E CALCOLO DI DERIVATE 
 

 Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 

 Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 

 Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione 

 Calcolare le derivate di ordine supere 

 Applicare il teorema di Lagrange, di Rolle,  
di Cauchy, di De L’Hospital 

 

STUDIO COMPLETO DI FUNZIONE 

 Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione 

 Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima 

 Determinare i flessi mediante la derivata seconda 

 Risolvere i problemi di massimo e di minimo 

 Tracciare il grafico di una funzione: polinomiale, fratta, esponenziale, logaritmica, goniometrica 
 Risolvere problemi di ottimizzazione 

 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’ 

 Introduzione al calcolo delle probabilità 

 Calcolo combinatorio 
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