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Modulo Contenuti Obiettivi realizzati Tempi 

RICHIAMI SU 
DISEQUAZIONI 

E SISTEMI DI 
DISEQUAZIONI 

NUMERICHE 
INTERE E 

FRAZIONARIE 
AD 

UN’INCOGNITA 

Richiami su: 
Disequazioni di secondo 
grado: 
• Risoluzione grafica di 

una disequazione di 
secondo grado 

• Risoluzione algebrica 
di una disequazione di 
secondo grado 

Disequazioni frazionarie: 
• Studio del segno di un 

fattore 
• Risoluzione di una 

disequazione 
frazionaria 

Sistemi di disequazioni 
 
Intervalli e insiemi 
numerici: estremi, punti 
di minimo e massimo, 
rappresentazione grafica 
 
 
 
 
 
 

• Risolvere una 
disequazione 
lineare intera 

• Risolvere una 
disequazione di 
secondo grado per 
via algebrica e 
grafica 

• Risolvere una 
disequazione 
frazionaria 

• Risolvere un 
sistema di 
disequazioni 

• Conoscere il 
simbolo ∞ 

• Sapere le 
definizioni di 
intervallo limitato, 
illimitato, aperto, 
chiuso, semiaperto 

• Conoscere il 
concetto di punto 
interno, punto 
esterno, punto di 
frontiera 

• Rappresentare su 
una retta orientata 
l’insieme delle 
soluzioni di una 
disequazione e 
scriverlo sotto 

Ottobre  



  
forma di intervallo 

• Rappresentare su 
una retta orientata 
l’insieme delle 
soluzioni di un 
sistema di 
disequazioni e 
scriverlo sotto 
forma di intervallo 

• Rappresentare un 
intervallo  
mediante 
disuguaglianza, 
parentesi tonde e 
quadre, 
rappresentazione 
grafica 

• Determinare 
l’ampiezza di un 
intervallo,  
distinguere 
l’estremo superiore 
dal massimo 
distinguere 
l’estremo inferiore 
dal minimo 

 

LE FUNZIONI 

 Le Funzioni 
• Definizione 
• Funzioni matematiche 
• Classificazione delle 

funzioni matematiche 
• Dominio e codominio 
• Grafico di una 

funzione 
• Funzioni pari e dispari 
• Funzioni crescenti, 

decrescenti,  costanti 
• Massimi e minimi 

relativi e assoluti di 
una funzione 

• Positività e 
intersezione con gli 
assi 

• Lettura del grafico di 
una funzione 

• Lettura di grafici di 
interesse nel settore 
socio-sanitario 

 

• Conoscere e 
classificare le 
funzioni 

• Conoscere i concetti 
di dominio e di 
codominio di una 
funzione e le 
proprietà delle 
funzioni 

• Determinare il 
dominio delle 
funzioni algebriche 

• Determinare 
intervalli di 
positività, 
intersezioni con gli 
assi, simmetrie 

• Riconoscere 
graficamente le 
proprietà delle 
funzioni (funzioni 
continue, crescenti, 
decrescenti, costanti, 
pari, dispari, 

Ottobre 
Novembre 
Dicembre 



  
Determinazione del 
dominio di una funzione 
algebrica:  
• Dominio di funzioni 

razionali intere 
• Dominio di funzioni 

razionali fratte 
• Dominio di funzioni 

irrazionali 
 
Applicazioni nei primi 
cenni di grafico 
probabile di una 
funzione razionale 

 

massimi e minimi 
relativi e assoluti di 
una funzione) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEORIA DEI 
LIMITI 

L’iperbole equilatera 
riferita ai suoi asintoti:  
• Equazione e 

rappresentazione 
grafica 

 
Il concetto di limite di 
una funzione: 
• Definizioni 
• Asintoti di una 

funzione 
• Lettura del grafico di 

una funzione 
 

Limiti delle funzioni 
razionali: 
• Calcolo di limiti 
• Forme indeterminate 

∞−∞
∞
∞ ,,

0
0  

• Determinazione di 
asintoti di funzioni 
razionali fratte 

 
Applicazioni nel grafico 
probabile di una 
funzione razionale 

• Riconoscere 
l’equazione di 
un’iperbole 
equilatera riferita 
ai suoi asintoti e la 
sua 
rappresentazione 
grafica 

• Conoscere i 
concetti di limite 
finito o infinito per 
x tendente a un 
valore finito o 
infinito e 
riconoscerli nei 
grafici 

• Conoscere le 
forme 
indeterminate  

∞−∞
∞
∞ ,,

0
0  

• Conoscere la 
definizione di 
asintoto 
orizzontale, 
verticale e obliquo 

• Calcolare i limiti 
di funzioni 
algebriche 
razionali 

• Eliminare le forme 
indeterminate 

∞−∞
∞
∞ ,,

0
0  per le 

funzioni razionali 
• Determinare gli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 

Maggio 



  
asintoti di una 
funzione razionale 
fratta 

• Applicare quanto 
visto nello studio 
del grafico 
probabile di una 
funzione 
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