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MODULO N.1 Contenuti cognitivi U.D. 

Titolo: 

Introduzione allo studio 

di funzione 

 U.D.1: IL DOMINIO, LA PARITÀ, L’INTERSEZIONE CON GLI 

ASSI E LO STUDIO DEL SEGNO 

o Ripasso sulle funzioni: la definizione di funzione, di funzione 

reale a variabile reale, del dominio di una funzione con esempi 

delle funzioni studiate negli anni precedenti. 

o Lo studio di una funzione: l’individuazione delle intersezioni 

con gli assi cartesiani. 

o Le proprietà di una funzione: pari, dispari, crescente, 

decrescente. Lo studio del segno di una funzione. 

 

 



 

MODULO N.2 Contenuti cognitivi U.D. 

Titolo: 

I limiti e la continuità 

 U.D.1: IL LIMITE DI UNA FUNZIONE 

o Gli intervalli, gli intorni, la definizione di limite di una 

funzione, ε e δ, i limiti finiti e infiniti 

o Il limite destro e il limite sinistro, la verifica dei limiti 

o I teoremi sui limiti (unicità, segno, confronto) 

 U.D.2: LA CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE 

o La continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 

o Le specie di discontinuità e gli asintoti di una funzione 

o I teoremi delle funzioni continue (Weierstrass, valore 

intermedio, zeri) 

o Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

 

MODULO N.3 Contenuti cognitivi U.D. 

Titolo: 

Le derivate 

 U.D.1: LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

o La definizione di derivata di una funzione e la sua 

interpretazione geometrica. 

o Le regole di derivazione, le derivate delle funzioni 

fondamentali. 

o La derivata di una funzione e la crescenza/decrescenza di tale 

funzione. Il significato fisico della derivata di una funzione. 

o Le derivate successive e i punti di flesso, le cuspidi e i punti 

critici. 

o I teoremi delle funzioni derivabili (Rolle, Cauchy, Lagrange, 

De L’Hospital). 

o Conclusione sullo studio della derivata prima di una funzione 

per individuarne i punti stazionari, gli intervalli di crescenza e 

decrescenza. Conclusione sullo studio della derivata seconda di 

una funzione per individuarne gli intervalli di concavità e 

convessità. 

 

MODULO N.4 Contenuti cognitivi U.D. 

Titolo: 

Gli integrali 

 U.D.1: GLI INTEGRALI INDEFINITI 

o La primitiva di una funzione e il suo integrale indefinito. 

o Le regole di integrazione e gli integrali indefiniti delle funzioni 

fondamentali 



o L’integrazione per sostituzione 

o L’integrazione per parti 

o L’integrazione di funzioni razionali fratte 

 U.D.2: GLI INTEGRALI DEFINITI 

o L’integrale definito di una funzione e la sua interpretazione 

grafica 

o Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

o Il teorema della media 

o Gli integrali impropri 

o Calcolo di aree di domini piani ed interpretazione fisica 

dell’integrale definito. 

 

MODULO N.5 Contenuti cognitivi U.D. 

Titolo: 

Introduzione alle 

equazioni differenziali 

 U.D.1: INTRODUZIONE ALLE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

o Il concetto di equazione differenziale. Le equazioni 

differenziali di primo ordine a coefficienti costanti o risolvibili 

mediante integrazioni elementari. 

o Le equazioni differenziali risolvibili mediante la separazione di 

variabili 

o Alcune semplici equazioni differenziali del secondo ordine. 

 


