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MODULO 1  EQUAZIONI E DISEQUAZIONI  IRRAZIONALI E CON MODULO 

UNITA’ 1.1   EQUAZIONI E DISEQUAZIONI CON VALORE ASSOLUTO 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  

(Sapere):  

Equazioni e procedure di soluzione di una equazione con modulo 

Discutere il segno di un valore assoluto  

Competenze  

(saper fare) su: 

Risolvere equazioni e disequazioni contenenti valore assoluto  

Indicatore Descrittore 

Equazioni con modulo Risolvere e discutere equazioni con modulo intere e 

fratte 

Disequazioni con modulo Risolvere e discutere disequazioni con modulo intere 

e fratte 

 

UNITÀ DIDATTICA 1.2 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI IRRAZIONALI 

Indicatore Descrittore 

Equazioni irrazionali Risolvere e discutere equazioni irrazionali intere e 

fratte 

Disequazioni irrazionali Risolvere e discutere disequazioni irrazionali intere 

e fratte 

  

MODULO 2 GEOMETRIA ANALITICA 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  

(Sapere):  

Apprendere il metodo della geometria analitica che si basa sulla possibilità di 

fare corrispondere in modo biunivoco enti geometrici ad enti algebrici 

Competenze  

(saper fare) su: 

Rappresentare punti, rette,segmenti, poligoni, coniche; riconoscere rette parallele 

e perpendicolari; calcolare il punto di intersezione tra retta  e coniche; risolvere 

problemi relativi alla retta ed alle coniche 

UNITÀ DIDATTICA 2.1  PUNTI E RETTE NEL PIANO CARTESIANO  

Indicatore Descrittore 

Distanza tra punti e coordinate del punto medio di un 

segmento 

Conoscere il teorema di Pitagora e ricavare la 

formula per la distanza tra due punti 

Equazione cartesiana della retta: significato del 

coefficiente angolare e del termine noto 

Fare corrispondere ad una retta la sua equazione 

cartesiana e viceversa. 

Tracciare grafici deducibili. 

Forma esplicita e forma implicita della retta 

Calcolare l’equazione della retta per 2 punti 

Condizione di perpendicolarità e di parallelismo Calcolare rette parallele e perpendicolari 

Calcolare distanza punto-retta 

Problemi generali sulla retta Risolvere problemi  

UNITA’ DIDATTICA 2.2 FASCI DI RETTE 



Fascio proprio e improprio Trovare generatrici e centro 

Risolvere problemi attraverso fasci di rette propri e 

impropri e applicando le conoscenze relative 

all’equazione cartesiana di una retta 

UNITA’DIDATTICA 2.3 LE CONICHE 

CIRCONFERENZA Descrivere la circonferenza come luogo geometrico 

del piano. 

Determinare le posizioni reciproche tra retta e 

circonferenza 

Determinare l’equazione della circonferenza a partire 

da alcune condizioni 

Determinare rette tangenti 

Studiare le caratteristiche di un fascio di 

circonferenze 

Problemi parametrici 

PARABOLA Descrivere la parabola come luogo geometrico del 

piano. 

Determinare le posizioni reciproche tra retta e 

parabola 

Determinare l’equazione della parabola a partire da 

alcune condizioni 

Determinare rette tangenti 

Studiare le caratteristiche di un fascio di parabole 

Problemi parametrici 

ELLISSE 

 

Descrivere l’ellisse come luogo geometrico del piano. 

Determinare le posizioni reciproche tra retta e ellisse 

Determinare l’equazione dell’ellisse a partire da 

alcune condizioni 

Determinare rette tangenti 

 

IPERBOLE Descrivere l’iperbole come luogo geometrico del 

piano. 

Determinare le posizioni reciproche tra retta e 

iperbole 

Determinare l’equazione dell’iperbolea partire da 

alcune condizioni 

Determinare rette tangenti 

 

CONICHE TRASLATE Conoscere le caratteristiche generali delle coniche 

traslate 

Disegnare curve deducibili 

 

MODULO 3 FUNZIONI ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  

(Sapere):  

concetto di esponenziale  

proprietà della funzione esponenziale 

concetto di logaritmo 

proprietà dei logaritmi 

caratteristiche della funzione logaritmica 

COMPETENZE  

(SAPER FARE) SU: 

risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 

risolvere equazioni e semplici disequazioni logaritmiche 

Unità didattica 3.1 La funzione esponenziale 

Indicatore Descrittore 



La funzione esponenziale 
Le potenze con esponente reale. Definizione di a

x
 

Grafico e studio della funzione esponenziale 

Equazioni esponenziali  Risoluzione delle equazioni esponenziali  

Equazione determinata ,indeterminata ed impossibile 

Unità didattica 3.2 La funzione logaritmica 

Indicatore Descrittore  

La funzione logaritmica Proprietà dei logaritmi 

La funzione logaritmica e il suo grafico 

Equazioni logaritmiche Risoluzione di una equazione logaritmica 

Condizioni di esistenza delle soluzioni di una equazione logaritmica 

 

Metodologie Strumenti Verifiche 

 Lezioni frontali 

 Esercitazioni guidate 

 Lavori in gruppo 

 Libro di testo 

 Appunti 

 Fotocopie 

 Compiti in classe 

 Esercitazioni a casa 

Interrogazioni 
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MODULO 1  EQUAZIONI E DISEQUAZIONI  IRRAZIONALI E CON MODULO 

UNITA’ 1.1   EQUAZIONI E DISEQUAZIONI CON VALORE ASSOLUTO 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  

(Sapere):  

Equazioni e procedure di soluzione di una equazione con modulo 

Discutere il segno di un valore assoluto  

Competenze  

(saper fare) su: 

Risolvere equazioni e disequazioni contenenti valore assoluto  

Indicatore Descrittore 

Equazioni con modulo Risolvere e discutere equazioni con modulo intere e 

fratte 

Disequazioni con modulo Risolvere e discutere disequazioni con modulo intere 

e fratte 

 

UNITÀ DIDATTICA 1.2 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI IRRAZIONALI 

Indicatore Descrittore 

Equazioni irrazionali Risolvere e discutere equazioni irrazionali intere e 

fratte 

Disequazioni irrazionali Risolvere e discutere disequazioni irrazionali intere 

e fratte 

 

MODULO 2 FUNZIONI ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

OBIETTIVI DEL MODULO 



Conoscenze  

(Sapere):  

concetto di esponenziale  

proprietà della funzione esponenziale 

concetto di logaritmo 

proprietà dei logaritmi 

caratteristiche della funzione logaritmica 

COMPETENZE  

(SAPER FARE) SU: 

risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 

risolvere equazioni e semplici disequazioni logaritmiche 

Unità didattica 2.1 La funzione esponenziale 

Indicatore Descrittore 

La funzione esponenziale 
Le potenze con esponente reale. Definizione di a

x
 

Grafico e studio della funzione esponenziale 

Equazioni esponenziali  Risoluzione delle equazioni esponenziali  

Equazione determinata ,indeterminata ed impossibile 

Unità didattica 2.2 La funzione logaritmica 

Indicatore Descrittore  

La funzione logaritmica Proprietà dei logaritmi 

La funzione logaritmica e il suo grafico 

Equazioni logaritmiche Risoluzione di una equazione logaritmica 

Condizioni di esistenza delle soluzioni di una equazione logaritmica 

 

 

MODULO 3 GONIOMETRIA  E TRIGONOMETRIA 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  

(Sapere):  

La misura degli angoli in radianti,le funzioni seno, coseno, tangente, secante, 

cosecante, cotangente.Le funzioni goniometriche inverse. Le formule di 

addizione,sottrazione,duplicazione, bisezione . 

Le formule parametriche.Le equazioni e disequazioni goniometriche. I 

teoremi della corda, dei seni, del coseno. I numeri complessi. Le coordinate 

polari di un punto nel piano.  

Competenze  

(saper fare) su: 

Misurare un angolo; ridurre al primo quadrante qualsiasi angolo; 

rappresentare nel piano cartesiano funzioni goniometriche; risolvere 

equazioni e disequazioni goniometriche; usare la calcolatrice.Risolvere un 

triangolo. Semplificare espressioni con i numeri complessi. 

UNITÀ DIDATTICA 

3.1 

Goniometria  

Contenuti 

Angoli e loro misura Misurare un angolo in vari sistemi 

Passare da un sistema ad un altro 

Concetto di circonferenza goniometrica Definire la circonferenza goniometrica 

Concetto di angolo radiante Definire l’angolo radiante 

Archi associati Ridurre qualsiasi angolo ad un angolo compreso 

tra 0 e . Ridurre al primo quadrante angoli 

associati 

Angoli particolari Ricavare seno e coseno di angoli che misurano 

30°, 45, 60° 



Funzioni goniometriche fondamentali e loro 

grafici 

Definire e riconoscere le proprietà delle funzioni 

goniometriche 

Rappresentare nel piano cartesiano le funzioni 

goniometriche elementari 

Formule fondamentali Prima e seconda formula fondamentali della 

goniometria. Formule derivate da quelle 

fondamentali 

Formule goniometriche Conoscere e saper enunciare le formule 

Formule di addizione e sottrazione Saper utilizzare le formule 

Formule di duplicazione Saper utilizzare le formule 

Formule di bisezione Saper utilizzare le formule 

Formule parametriche Saper utilizzare le formule 

Equazioni goniometriche fondamentali Saper risolvere equazioni goniometriche 

fondamentali 

Riconoscere e applicare tecniche opportune per 

la risoluzione di equazioni generali 

Equazioni goniometriche 

 

Risolvere equazioni in seno, coseno e tangente 

con o senza periodicità 

Disequazioni goniometriche Saper risolvere disequazioni goniometriche 

UNITÀ DIDATTICA  3.2 Trigonometria 

Contenuti 

Rapporti invariantivi in triangoli rettangoli simili Saper riconoscere i triangoli simili 

Teoremi di trigonometria di angoli notevoli 

calcolati elementarmente 

Risolvere semplici problemi sui triangoli 

rettangoli 

I triangoli qualunque Il teorema dei seni,il teorema del 

coseno,problemi con i triangoli qualunque. 

Unità Didattica 3.3 

 

I numeri complessi  

Contenuti 

I numeri complessi Operazioni con i numeri complessi 

I vettori e i numeri complessi Le coordinate polari. Il piano di Gauss. 

Operazioni tra numeri complessi in forma 

trigonometrica 

 

 

MODULO 4 GEOMETRIA EUCLIDEA NELLO SPAZIO 

Conoscenze  

(Sapere):  

Conoscere definizioni e relazioni tra gli enti geometrici 

 

COMPETENZE  

(SAPER FARE) SU: 

Saper individuare ipotesi e tesi di un problema. 

 

Indicatore Descrittore 

Punti, rette, piani nello spazio Perpendicolarità e parallelismo  

Poliedri e solidi di rotazione 

Aree e volumi dei solidi 

 

MODULO 5 GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 

Conoscenze  

(Sapere):  

Conoscere definizioni e relazioni tra gli enti geometrici 

Coordinate di punti ed equazioni di rette e piani 



COMPETENZE  

(SAPER FARE) SU: 

Saper risolvere problemi  

 

Indicatore Descrittore 

Punti, rette, piani nello spazio Coordinate nello spazio 

Retta e sua equazione 

Piano e sua equazione 

Perpendicolarità e parallelismo  

posizione reciproca di una retta e un piano 
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MODULO 1 FUNZIONI ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  

(Sapere):  

concetto di esponenziale  

proprietà della funzione esponenziale 

concetto di logaritmo 

proprietà dei logaritmi 

caratteristiche della funzione logaritmica 

COMPETENZE  

(SAPER FARE) SU: 

risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 

risolvere equazioni e semplici disequazioni logaritmiche 

Unità didattica 1.1 La funzione esponenziale 

Indicatore Descrittore 

La funzione esponenziale 
Le potenze con esponente reale. Definizione di a

x
 

Grafico e studio della funzione esponenziale 

Equazioni esponenziali  Risoluzione delle equazioni esponenziali  

Equazione determinata ,indeterminata ed impossibile 

Unità didattica 1.2 La funzione logaritmica 

Indicatore Descrittore  

La funzione logaritmica Proprietà dei logaritmi 

La funzione logaritmica e il suo grafico 

Equazioni logaritmiche Risoluzione di una equazione logaritmica 

Condizioni di esistenza delle soluzioni di una equazione logaritmica 

 

 
MODULO 2 FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  

(Sapere):  

concetto di funzione reale di variabile reale 

concetto di funzione pari, dispari, biunivoca, crescente, decrescente 



COMPETENZE  

(SAPER FARE) SU: 

classificare le funzioni  

leggere il grafico di una funzione 

determinare il dominio di una funzione algebrica o trascendente e saperlo 

rappresentare 

Unità didattica 2.1 La funzione reale di variabile reale 

Indicatore Descrittore 

Funzioni e proprietà Funzione analitica ed empirica 

 Funzione analitica reale di variabile reale 

Classificazione delle funzioni (algebriche, trascendenti…) 

 Funzioni pari e dispari 

Funzioni biunivoche 

 Funzioni crescenti e decrescenti e monotone 

Funzioni particolari: la funzione segno, la funzione valore assoluto 

Unità didattica 2.2 Il dominio di una funzione 

Indicatore Descrittore  

 Campo di esistenza 

o dominio di una 

funzione 

Funzioni algebriche razionali intere e fratte 

 Funzioni irrazionali intere e fratte 

 Semplici funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche 

 

MODULO 3 CALCOLO INFINITESIMALE 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  

(Sapere):  

concetto di limite di una funzione, definizione di limite nei vari casi 

concetto di continuità e discontinuità 

concetto di asintoto 

COMPETENZE  

(SAPER FARE) SU: 

calcolare il limite di una somma, di un prodotto e di un quoziente di funzioni 

riconoscere e risolvere le principali forme indeterminate 

riconoscere e applicare i limiti notevoli 

determinare i punti di discontinuità di una funzione 

determinare le equazioni degli asintoti di una funzione 

Unità didattica 3.1 Il limite di una funzione  

Indicatore Descrittore 

Concetto di limite  Definizione 

 Limite per x che tende ad un valore finito 

 Limite di una funzione per  x che tende all'  

 Limite destro e sinistro 

 Limiti finiti e infiniti 

Operazioni sui 

limiti 

Limiti di una somma algebrica di funzioni 

 Limiti di un prodotto di funzioni 

 Limiti del quoziente 

Tipi di forme 

indeterminate 
Forma indeterminata 



 

Forma indeterminata   0/0 

Limiti notevoli Limite di ( sinx) /x per x che tende a zero 

Limite di(1+1/x)x per  x che tende a   

Unità didattica 3.2 Continuità di una funzione e asintoti 

Indicatore Descrittore 

Continuità di una 

funzione  

 Definizione di continuità 



 Tipi di asintoti di 

una funzione 

 Asintoti orizzontali 

 Asintoti verticali 

Asintoti obliqui 

 Tipi di 

discontinuità 

Discontinuità di prima, seconda e terza specie 

 

MODULO 4 CALCOLO DIFFERENZIALE 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  

(Sapere):  

concetti di rapporto incrementale e di derivata e il loro significato geometrico 

le principali regole di derivazione 

regola della derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente di funzioni 

COMPETENZE  

(SAPER FARE) SU: 

calcolare la derivata di una funzione applicando la definizione 

calcolare la derivata di una funzione usando le regole di derivazione 

Unità didattica 4.1 La funzione esponenziale 

Indicatore Descrittore 

Concetto di derivata di 

una funzione 

Rapporto incrementale, suo significato geometrico  

Derivata in un punto  

 Significato geometrico  della derivata in un punto 

Derivata in un intervallo 

Regole di derivazione  Tabella delle derivate fondamentali 

Derivata di una somma algebrica di funzioni 

Derivata di una costante per una funzione 

Derivata del quoziente e del prodotto di funzioni 
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MODULO 1 CALCOLO DIFFERENZIALE 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  

(Sapere):  

concetti di rapporto incrementale e di derivata e il loro significato geometrico 

le principali regole di derivazione 

regola della derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente di funzioni 

regola di derivazione di funzioni composte 

COMPETENZE  

(SAPER FARE) SU: 

calcolare la derivata di una funzione applicando la definizione 

calcolare la derivata di una funzione usando le regole di derivazione 

calcolare la derivata di funzioni composte 

Unità didattica 1.1 La derivata di una funzione 

Indicatore Descrittore 

Concetto di derivata 

di una funzione 

Rapporto incrementale, suo significato geometrico  

Derivata in un punto  

Significato geometrico  della derivata in un punto 

Derivata in un intervallo 

Regole di Tabella delle derivate fondamentali 



derivazione Derivata di una somma algebrica di funzioni 

Derivata di una costante per una funzione 

Derivata del quoziente e del prodotto di funzioni 

Derivata di funzione di funzione 

Unità didattica 1.2 Teoremi del calcolo differenziale 

Obiettivi Saper enunciare e dimostrare i teoremi del calcolo differenziale 

Conoscere il significato geometrico dei teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy 

Indicatore Descrittore  

Teoremi del calcolo 

differenziale  
Regola dell'Hospital  
Teorema di Lagrange,Rolle e Cauchy 

 

MODULO 2 CALCOLO INTEGRALE 

OBIETTIVI DEL 

MODULO 

Conoscere il concetto di primitiva di una funzione 

Conoscere la definizione di integrale indefinito e le sue proprietà 

Conoscere la definizione di integrale definito e le sue proprietà 

Conoscere il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Saper calcolare integrali indefiniti immediati 

Saper calcolare un integrale per sostituzione e per parti 

Saper calcolare aree di superfici piane e volumi di solidi di rotazione 

Unità didattica 2.1 Integrale indefinito 

Introduzione e 

definizione di 

integrale indefinito 

Concetto di primitiva di una funzione  

Integrali indefiniti  

Proprietà degli integrali indefiniti  

Regole di 

integrazione 
Integrali immediati 

Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta  

Integrazione per sostituzione  

Integrazione per parti  

Integrale delle funzioni razionali fratte: 

-  scomponibili in più frazioni  

-  il numeratore è la derivata del denominatore  

Unità didattica 2.2 Integrale definito 

Introduzione e 

definizione di 

integrale definito 

Integrale definito, definizione e area del trapezoide  

Proprietà dell’integrale definito  

Teorema fondamentale del calcolo integrale ( solo enunciato)  

Calcolare aree e 

volumi 
Calcolo dell’integrale definito  

Calcolo delle aree di superfici piane  

Calcolo dell’area delimitata da due funzioni  

Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione  

Lunghezza di una curva  
Area di una superficie di rotazione 

Unità didattica 2.3 Integrali impropri  

 Integrali impropri del primo tipo  

 

MODULO 3 EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Obiettivi Saper risolvere semplici equazioni differenziali a variabili separabili e lineari di 

primo tipo 

Unità didattica 3.1 Equazioni differenziali  

 Accenni alle equazioni differenziali : a variabili separabili e lineari del primo 

tipo.  
Problema di Cauchy 

 

Roma, 24 novembre 2019                                                                                       Fraccaro Nadia       


