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Materia: Matematica 
 

Classe: Quarta 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe successiva 

Dominio di una funzione 
 

 Riconoscere il tipo di funzione  

 Saper calcolare il dominio di 
funzioni razionali intere e fratte, 
irrazionali, esponenziali, 
logaritmiche e goniometriche 

 

 Definire una funzione reale di 
variabile reale 

 Sapere il significato del dominio 
di una funzione 

 Sapere le condizioni da porre per 
calcolare il dominio di funzioni 
razionali intere e fratte, 
irrazionali, esponenziali, 
logaritmiche e goniometriche 
(seno, coseno, tangente) 

 
 

Funzioni pari e dispari 
 

 Riconoscere quando una 
funzione è pari o dispari  

 

 Significato di funzioni pari e 
dispari 
 

Intersezioni di una funzione con gli assi 
cartesiani e positività 
 

 Sapere calcolare le Intersezioni di 
una funzione con gli assi 
cartesiani e la sua positività 

 

 Significato di intersezione e 
positività 



 

Intorni 
 

 Sapere calcolare un 
intorno completo di un punto, un 

intorno circolare, un intorno 

destro ed un intorno sinistro di 

un punto, un intorno dell’infinito 

 Sapere riconoscere un 

punto di accumulazione di un 
insieme 

 

 Definizioni di intorno completo di 
un punto, intorno circolare, 
intorno destro ed intorno sinistro 
di un punto, intorni di infinito 

 Definizione di punto di 
accumulazione di un insieme 
 

Limiti 
 

 Sapere calcolare i limiti per x che 
tende ad un valore finito o 
infinito di funzioni razionali 
intere e fratte, irrazionali, 
esponenziali, logaritmiche 

 Sapere calcolare il limite di una 
funzione nelle forme 
indeterminate 0/0 e ∞/∞ 

 

 Concetto intuitivo di limite  

 Definizione di limite finito o 
infinito per x che tende ad un 
valore finito o infinito  

 Significato di limite destro e di 
limite sinistro 

 Teoremi relativi alle operazioni 
sui limiti 

 Le forme indeterminate 
 

Funzioni continue 
 

 Sapere riconoscere se una 
funzione è continua 

 Sapere calcolare i punti di 
discontinuità di una funzione e la 
loro specie 

 

 Definizione di funzione continua 
in un punto 

 Definizione di funzione continua 
In un intervallo 

 La classificazione dei punti di 
discontinuità: prima, seconda e 
terza specie 



 Teoremi sulle funzioni continue:  
teorema di Weierstrass e 
teorema di esistenza degli zeri 
 

Asintoti 
 

 Sapere calcolare gli asintoti 
verticali, orizzontali ed obliqui di 
una funzione e rappresentarli sul 
grafico 

 

 Definizione di asintoto 

 Condizione necessaria e 
sufficiente per l’esistenza 
dell’asintoto verticale 

 Condizione necessaria e 
sufficiente per l’esistenza 
dell’asintoto orizzontale 

 Condizione necessaria e quella 
sufficiente per l’esistenza 
dell’asintoto obliquo 

Grafico probabile di una funzione 
 

 Conoscere gli elementi da 
calcolare per potere tracciare in 
modo approssimato il grafico di 
una funzione 

 

 Sapere calcolare gli elementi per 
potere tracciare in modo 
approssimato il grafico di una 
funzione 

 Sapere tracciare in modo 
approssimato il grafico di una 
funzione 

 Saper riconoscere le 
caratteristiche di una funzione 
dall’analisi critica del suo grafico 

Derivate 
 

 Saper calcolare la derivata di una 
funzione con la definizione e 
utilizzando i teoremi 

 Definizione di derivata 

 Significato geometrico della 
derivata 



di derivazione. 

 Saper calcolare la derivata di una 
funzione composta 

 Sapere calcolare l’equazione 
della retta tangente al grafico di 
una funzione 

 Sapere calcolare la derivata 
seconda di una funzione 

 

 Derivate fondamentali 

 Teoremi sul calcolo delle derivate 

 Teoremi relativi alla continuità e 
derivabilità 

 Punti di non derivabilità: punti 
angolosi, cuspidi, flessi a 
tangente verticale 

 Teorema di De L’Hospital 

 Derivate di ordine superiore al 
primo 

 

Studio 
di una funzione 
 

 Sapere calcolare in quali 
intervalli una funzione è 
crescente o decrescente 

 Sapere calcolare i punti di 
massimo e minimo relativi ed 
assoluti 

 Sapere determinare la concavità 
di una funzione e calcolare i suoi 
eventuali punti di flesso 

 Saper studiare funzioni razionali 
intere e fratte applicando i 
metodi dell'analisi matematica e 
tracciare il grafico  

 Saper studiare funzioni 
irrazionali, esponenziali e 
logaritmiche applicando i metodi 

 Definizione di funzione crescente 
e decrescente 

 Definizione di punto stazionario 

 Definizione di massimi e minimi 
relativi ed assoluti 

 Condizione necessaria e quella 
sufficiente per l’esistenza di 
massimi e minimi relativi 

 Definizione di flesso 

 Condizione necessaria e quella 
sufficiente per l’esistenza di punti 
di flesso 

 Conoscere gli elementi da 
calcolare per studiare una 
funzione e tracciare il suo grafico 
 



dell'analisi matematica e 
tracciare il grafico 

 
 

Integrali 
 

 Sapere calcolare semplici 
integrali indefiniti e definiti. 
 

 Sapere calcolare l’area compresa 
tra una curva e l’asse x e l’area 
compresa tra due curve  
 

 Definizione di primitiva di una 
funzione 

 Concetto di integrale indefinito 

 Proprietà dell’integrale indefinito 

 Integrali immediati 

 Concetto di integrale definito e 
suo calcolo 
 

Interpolazione 
statistica  
 

 

 Sapere rappresentare un 
diagramma a dispersione 

 Sapere calcolare l’equazione 
della retta interpolante e 
tracciare il suo grafico  
 

 Concetto di interpolazione 
statistica 

 Metodo dei minimi quadrati 

 Funzione interpolante lineare 
 

Regressione e correlazione  Sapere calcolare le equazioni 
delle rette di regressione e 
rappresentarle graficamente 

 Sapere calcolare il 
coefficiente di Bravais-Pearson 

 Sapere valutare se tra i dati 
esiste una correlazione lineare e 
il tipo di tale correlazione 

 Concetto di  
correlazione  

 Rette di regressione 
Coefficiente di Bravais-Pearson 

 



  


