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CONOSCENZE ABILITA’ 

 
FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE 
REALE 

Generalità sulle funzioni: tipo, dominio, 
segno, intersezioni con gli assi cartesiani. 

 
 
 
Saper classificare una funzione, saperne 
determinare il dominio, il segno e le 
intersezioni con gli assi cartesiani. 

 
Limiti 

Concetto di limite di una funzione, 
limite destro e limite sinistro. 
Teoremi sui limiti. 
Continuità di una funzione. 
Limiti che si presentano in forma 
indeterminata. 
Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 

 

 

 
 
Comprendere il concetto di limite di una 
funzione,  di limite destro e limite sinistro. 
Saper applicare i teoremi sui limiti. 
Saper determinare il limite di una funzione 
continua. 
Saper calcolare il limite di una funzione che 
si presenta in forma indeterminata. 
Saper determinare gli eventuali asintoti 
orizzontali, verticali ed obliqui di una 
funzione razionale. 

 
Derivate 

Concetto di  rapporto incrementale e 
derivata di una funzione. 
Significato geometrico della derivata. 
Regole di derivazione. 
Derivate di ordine superiore. 

 

  
 
Comprendere il concetto di  rapporto 
incrementale e derivata di una funzione. 
Saper applicare le regole di derivazione 
anche nelle funzioni composte. 
Saper determinare l’equazione della 
tangente ad una curva in un suo punto. 

Studio completo di una funzione  
Crescenza e decrescenza di una 
funzione. 
Massimi e minimi assoluti e relativi di una 
funzione. 
Concavità di una curva. 
Flessi di una funzione . 

 

 

Saper determinare gli intervalli di 
crescenza e decrescenza di una funzione e 
i massimi e minimi. 
Saper individuare gli intervalli di concavità 
e di convessità e i flessi di una  funzione. 

 

Grafico probabile di una funzione 
razionale. 

 

 
Rappresentare graficamente una funzione 
razionale mediante la determinazione del 
dominio, le intersezioni con gli assi, lo 
studio del segno e la determinazione degli 
asintoti. 
Dal grafico saper riconoscere le proprietà 
di una funzione. 

 



Disciplina:Complementi di matematica 

Settore Tecnologico, Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 
Anno: quarto 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Studio di una funzione esponenziale e 
logaritmica 

Semplici equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche. 
Dominio, limiti e derivate di funzioni 
esponenziali e logaritmiche elementari. 

 

 
Saper individuare il dominio, il segno e le 
intersezioni con gli assi cartesiani di una 
funzione esponenziale o logaritmica. 
Saper calcolare la derivata per trovare 
eventuali punti di massimo, minimo e flesso 
di una funzione esponenziale o logaritmica. 

 
Il grafico probabile di semplici funzioni 
esponenziali e logaritmiche 
 

 
 
Rappresentare graficamente una funzione 
esponenziale e logaritmica mediante la 
determinazione del dominio, le intersezioni 
con gli assi, lo studio del segno. 

 


