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1.Il piano di lavoro si inserisce all’interno della programmazione del Consiglio di classe 

 Abilità specifiche della 
materia 

Conoscenze specifiche 
della materia 

Compito 
di realtà 

Uda 
Asse/intera
sse 

UDA N° 1 
FUNZIONI 

1.Riconoscere i vari tipi 
di funzione a variabile 
reale. 
2. Determinare il 
dominio di una funzione 
razionale e irrazionale 
intera e fratta. 
3. Calcolare il valore di 
una funzione in un 
punto. 
4. Dimostrare se una 
funzione è pari o dispari 
o né pari e né dispari. 
5. Leggere il grafico di 
una funzione 
desumendo il dominio, 
positività e 
negatività;codominio, 
crescenza e decrescenza; 
massimi e minimi; cambi 
di concavità nel grafico 
della funzione. 

1.Relazioni e funzioni. 
2. Funzioni matematiche. 
3 Classificazione delle 
funzioni matematiche. 
4. Funzioni pari e dispari. 
5. Dominio e Codominio di 
una funzione. 
6.Crescenza e 
decrescenza, 
funzioni monotone. 
7.Massimi e minimi 
relativi e assoluti. 
8. Grafico di una funzione. 
 

Lettura di 
grafici di 
funzioni 
rappresen
tanti 
casi reali . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



UDA N° 2 
LIMITI DELLE 
FUNZIONI 

Abilità specifiche della 
materia 

Conoscenze specifiche della 
materia 

Compit
o di 
realtà 

Uda 
Asse/intera
sse 

 1. Saper distinguere le 
varie definizioni di limite. 
2. Calcolare un limite 
determinato. 
3. Calcolare un limite 
indeterminato, in  
semplici casi di 
semplificazione, in casi 
con scomposizione e 
semplificazione di una 
frazione algebrica, in casi 
con raccoglimento al 
maggior grado o con la 
semplice osservazione 
della prevalenza 
dell’infinito. 

1. Definizione di un intorno 
completo, intorno destro e 
sinistro di un punto. 
2. Definizione di limite finito 
di una funzione in un punto. 
3. Definizione di limite 
infinito di una funzione in un 
punto. 
4. Definizione di limite finito 
di una funzione all’infinito. 
5. Definizione di limite 
infinito di una funzione 
all’infinito. 
6. Enunciati dei teoremi 
generali sui limiti ( 
permanenza , unicità del 
limite e confronto). 
7. Definizione di una funzione 
continua. 
8. Teoremi sul calcolo dei 
limiti. 
Le forme indeterminate. 
 
 

 Uda: 
“Strategie 
oltre i 
confini” 

 

UDA N°. 3 
CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

Abilità specifiche della 
materia 

Conoscenze specifiche della 
materia 

Compito 
di realtà 

Uda 
Asse/inter
asse 

 1. Calcolare la derivata di 
una funzione in un punto 
applicando la definizione 
di derivata. 
2. Calcolare la derivata di 
una funzione tramite le 
regole di derivazione e i 
teoremi sulle regole di 
derivazione. 
3. Calcolare la derivata di 
ordine successivo al 
primo. 

1. Definizione di rapporto 
incrementale e suo 
significato geometrico. 
2. Definizione di derivata di 
una funzione e suo significato 
Geometrico. 
3. Regole di derivazione delle 
funzioni elementari: 
costante, variabile 
indipendente, potenza della 
variabile indipendente. 
4. Enunciati dei teoremi sul 
calcolo delle derivate. 
5. Derivate di ordine 
superiore al primo. 

  



UDA N°4 
STUDIO DELLE 
FUNZIONI 

Abilità specifiche della 
materia 

Conoscenze specifiche della 
materia 

Compito 
di realtà 

Uda 
Asse/inter
asse 

 1.Ricavare l’equazione di 
ciascun tipo di asintoto. 
2.Saper rappresentare  
sul grafico ciascun tipo di 
asintoto. 
3. Saper individuare sul 
piano cartesiano le zone 
di passaggio del grafico 
della funzione. 
4. Determinare i punti di 
intersezione con gli assi 
cartesiani di una 
funzione. 
5. determinare i punti di 
massimo e di minimo di 
una funzione e riportarli 
sul grafico. 
6. Determinare i punti di 
flesso. 
7. Tracciare il grafico di 
una funzione razionale 
intera e fratta.  

1. Definizione di asintoto di 
una funzione. 
2. Riconoscere i tre tipi di 
asintoto: orizzontale, 
verticale, obliquo in relazione 
alla definizione di limite. 
3. Segno di una funzione. 
4. Intersezione con gli assi  
cartesiani  di una funzione. 
5. Crescenza e decrescenza di 
una funzione. 
6. Concetto di massimo e 
minimo assoluto e relativo. 
7. Condizione necessaria e 
sufficiente per l’esistenza dei 
massimi e dei minimi. 
 

  

 

UDA N° 5 
INTEGRALI 
INDEFINITI 

Abilità specifiche della 
materia 

Conoscenze specifiche della 
materia 

Compito di 
realtà 

Uda 
Asse/in
terasse 

 1. Saper calcolare una 
primitiva di una funzione 
costante, della variabile 
indipendente x, di    
con   intero o razionale, 
di un polinomio, delle 
funzioni goniometriche. 
2. saper calcolare una 
primitiva di funzioni 
rappresentate da frazioni 
algebriche semplificabili, 
radicali, prodotti di 
polinomi o prodotti 
notevoli 

1. Concetto di integrale 
indefinito. 
2. Integrale indefinito come 
operatore lineare. 
3. Integrazione di funzione 
costante, della variabile 
indipendente x, di    con   
intero o razionale di un 
polinomio, delle funzioni 
goniometriche seno coseno . 
 
 

  

 

 



 

 

ATTIVITA’ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’UDA trasversale secondo le modalità previste nella 

programmazione del Consiglio di Classe. 

 

 

LIVELLI DI SUFFICIENZA – OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenze minime 

1. Funzioni 
 

 Definizione di funzione reale di variabile reale. 
 Definizione di dominio e codominio di una funzione. 
 Riconoscere le equazioni delle funzioni lineare e quadratica. 
 Determinare il dominio di semplici funzioni razionali intere e fratte. 
  Riconoscere le principali forme indeterminate nei limiti di funzioni. 
 Definizione di rapporto incrementale. 
 Definizione di derivata di una funzione. 
 Regole di derivazione delle seguenti funzioni elementari: costante, variabile indipendente, 

potenza della variabile indipendente. 
 Riconoscere due tipi di asintoto: orizzontale e verticale in relazione alla definizione di 

limite. 
 Riconoscere dal grafico se una funzione cresce o decresce, quali sono i suoi punti di 

massimo o di minimo relativi. 
 Conoscere la definizione di primitiva e di integrale indefinito.  

 

Abilità minime 

 Determinare il dominio di semplici funzioni razionali intere e fratte. 
 Saper distinguer un limite finito da uno infinito. 
 Saper calcolare semplici limiti determinati o indeterminati. 
 Saper calcolare la derivata di una semplice funzione tramite le regole di derivazione ed i 

teoremi sulle regole di derivazione. 
 Saper rappresentare nel piano cartesiano asintoti orizzontali e verticali. 
 Saper determinare la crescenza o la decrescenza di una funzione e quindi i relativi punti di 

massimo e di minimo. 

 Saper calcolare una primitiva di una funzione costante, della variabile indipendente x, di x  
con α intero o razionale, di un polinomio, delle funzioni goniometriche studiate. 

 Saper calcolare una primitiva di funzioni rappresentate da  prodotti di polinomi o da 
prodotti notevoli ( quadrato di binomio e somma per differenza ). 

SEMPLICI” indica la possibilità di pervenire al risultato con pochi passaggi e con un testo di facile lettura 

 

 



 

 

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 
EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

 

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere 
le seguenti modalità:  

Durante il corso dell’anno si effettueranno recuperi in itinere , spesso coincidenti con la correzione 
delle verifiche somministrate. 
Saranno eventualmente attivati corsi di recupero nelle forme e nei tempi stabiliti dal Collegio dei 
Docenti. 
Per le attività extracurricolari si fa riferimento ai singoli PFI. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Il docente dovrà chiarire la propria offerta formativa, motivare gli interventi didattici ed esplicitare 

le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione; avrà cura di predisporre l’itinerario 

didattico in modo da mettere in luce analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a temi 

diversi allo scopo di realizzarne l’integrazione e di facilitarne la comprensione. Gli argomenti 

verranno trattati sia proponendo situazioni problematiche sulle quali l'allievo dovrà lavorare sia 

attraverso la lezione frontale. Si darà ampio spazio alle esercitazioni sia per gruppi che singole. 

ATTIVITÀ’ E STRUMENTI DI LAVORO 

 

L’attività didattica si svilupperà sia proponendo situazioni problematiche sulle quali l'allievo dovrà 

lavorare per giungere a formulare un modello matematico da risolvere nei problemi proposti, sia 

attraverso la lezione frontale. Si darà ampio spazio alle esercitazioni sia per gruppi che singole. Si 

utilizzeranno: libro di testo, lavagna, gessi colorati, quaderno degli appunti e degli esercizi, calcolatrice e, 

dove risulta utile e possibile, proiettore, Lim  e software didattici specifici. 

MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

- le verifiche si effettueranno al termine di una o più unità didattiche. 

- le prove di verifica saranno graduali, finalizzate e di diversa natura: risoluzione di esercizi,  

test, prove strutturate o semi-strutturate, interrogazioni. 

- le verifiche saranno almeno due per quadrimestre. 

 

 

 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 
acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 
Nel valutare gli allievi si terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche orali e scritte, del loro 

impegno, del loro interesse, della loro partecipazione e del loro senso di responsabilità nei 

confronti dell’attività didattica. 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 
Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 

Ferrara 07/11/2022         Firma 

          Angelamaria Virgilio 

          


