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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
PIANO DELLE UDA DEL QUINTO ANNO SETTORE IP 

Anno 2019/2020 
 
 

M 5  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
M 6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 
 

UDA 
 

COMPETENZE  
della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 
 
 

FUNZIONI E DOMINIO 
 

Periodo: Settembre  
Ottobre 

M 5 
 
 

M 6 
 

Classificare le funzioni reali  
Individuare il dominio di una funzione razionale 
Determinare gli intervalli di positività di una 
funzione  
Determinare le intersezioni con gli assi cartesiani.  
Tracciare il grafico probabile di una funzione. 
Analizzare il grafico di una funzione 

Definizione e classificazione delle funzioni reali di una variabile reale. 
Definizione di dominio e codominio di una funzione. 
Dominio di funzioni algebriche razionali e irrazionali. 
Positività di una funzione: ricerca degli intervalli di positività. 
Zeri di una funzione: determinazione dei punti d’intersezione con gli assi 
cartesiani.  
Funzioni pari e dispari 
Grafico probabile di una funzione e analisi del grafico. 

 

UDA 
 

COMPETENZE  
della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
 

UDA n.  2 
 
 

LIMITI  
 

Periodo: Ottobre  
 Novembre 

 

 
 
 

M 5 
 

M 6 
 

Riconoscere dai grafici i limiti finiti ed infiniti. 
Saper calcolare i limiti elementari. 
Saper utilizzare le proprietà dei limiti 
Saper calcolare i limiti che presentano forme 
d’indecisione. 
Analizzare il grafico di una funzione 
Tracciare il grafico probabile di una funzione 

Intorni di un punto e d’infinito. 
Introduzione intuitiva al concetto di limite. 
Limiti finiti e infiniti: definizioni e grafici.  
Definizione di asintoto verticale e orizzontale.  
Limite destro e limite sinistro.  
Calcolo dei limiti delle funzioni elementari. 
Teoremi della somma, della differenza, del prodotto, del quoziente (enunciati) . 
Calcolo dei limiti che presentano forme d’indecisione.  
Grafico probabile di una funzione. 
Analisi del grafico. 
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UDA 
 

COMPETENZE  
della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  3 
 
 

 FUNZIONI 
CONTINUE 

 

Periodo: Dicembre 
Gennaio 

M 5 
 

M 6 
 

Riconoscere la continuità di una funzione in un 
punto. 
Classificare i punti di discontinuità di una funzione. 
Individuare gli asintoti di una funzione. 
Analizzare il grafico di una funzione 
Tracciare il grafico probabile di una funzione 
 

Definizione di funzione continua in un punto; continuità a destra e a sinistra. 
Definizione di funzione continua in un intervallo. 
Continuità delle funzioni elementari. 
Continuità delle funzioni somma, prodotto, quoziente. 
Definizione di funzione discontinua in un punto. 
Punti di discontinuità o singolari: discontinuità di1a ,2a ,3a specie. 
Ricerca dell’asintoto orizzontale, verticale, obliquo. 
Grafico probabile di una funzione 
Analisi del grafico 

 
 
 
 

UDA 
 

COMPETENZE  
della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  4 
 
 

DERIVATE 

 
Periodo:  

Febbraio / Marzo / Aprile 

M 5 
 

M 6 
 

Determinare la derivata mediante le regole di 
derivazione.  
Determinare la tangente al grafico di una funzione 
in un suo punto. 
Individuare e classificare punti di non derivabilità. 
Operare con le derivate. 
Utilizzare i principali teoremi del calcolo 
differenziale per il calcolo dei limiti che presentano 
forme d’indecisione,   
Determinare gli intervalli in cui la funzione è 
crescente o decrescente e i punti di massimo e 
minimo.  
Studiare la concavità di una funzione e i punti di 
flesso. 
Individuare tutte le caratteristiche di una funzione 
per tracciarne il grafico 
Analizzare il grafico di una funzione 

Il rapporto incrementale e il concetto di derivata. 
Derivata delle funzioni elementari. 
Regole di derivazione: derivata della funzione somma, prodotto, quoziente di 
funzioni. 
Derivata della funzione composta. 
Derivabilità di una funzione 
Significato geometrico di derivata.  
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità: cuspidi, punti angolosi e 
flessi a tangente verticale. 
Regola di De L’Hospital. 
Teorema di Rolle e Lagrange. 
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo.  
Ricerca dei punti di massimi e minimo di funzioni razionali intere e fratte. 
Ricerca dei punti di flesso e concavità di una funzione razionale intera.  
Rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e fratte. 
Analisi del grafico. 
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UDA 
 

COMPETENZE  
della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  5 

 

 

INTEGRALI 
 
 

Periodo: Maggio 

M 5 
 

M 6 
 

Determinare l’integrale indefinito delle funzioni. 
Calcolare l’integrale le cui primitive sono funzioni 
composte 
Calcolare l’integrale indefinito per sostituzione, per 
parti, di funzioni razionali fratte 
Applicare le proprietà dell’integrale definito 
Enunciare e applicare il teorema fondamentale del 
calcolo integrale e il teorema della media  

Calcolare l’area di una superficie piana (parabola-
retta) 

Primitive di una funzione, integrali indefiniti e loro proprietà. 
Integrali immediati, per sostituzione e per parti. 
Definizione di integrale definito e sue proprietà. 
Funzione integrale, e teorema fondamentale del calcolo integrale formula di 
Newton - Leibnitz.  
Applicazione al calcolo di aree. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 


