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n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  SUCCESSIONI E 

PROGRESSIONI  

 Definizione di una successione mediante il suo termine generale e 

mediante ricorsione. 

 Proprietà delle progressioni aritmetiche e geometriche. 

 Il principio d’induzione. 
Argomenti affrontati e approfonditi dai discenti almeno sufficienti, 
pertanto gli studenti con giudizio sospeso non sono obbligati a ripassare 
il modulo Successioni e progressioni. Questi argomenti non saranno 
considerati nelle verifiche scritte e orali di settembre. 

2.  LIMITI E FUNZIONI 

CONTINUE 

 Definizione di intorno di un punto e di infinito. 

 Definizioni di minimo, massimo, estremo inferiore e estremo 

superiore di un insieme numerico e di una funzione. 

 Definizione di limite. Teoremi sui limiti. Continuità delle funzioni. 

Calcolo dei limiti. Limiti notevoli. Infinitesimi e infiniti. 

 Asintoti verticali e obliqui. 

 Teoremi sulle funzioni continue. 

3.  DERIVATE  Derivata di una funzione: definizione e interpretazione geometrica. 

 Derivate fondamentali. 

 Teoremi sul calcolo delle derivate. 

 Derivate di ordine superiore. 

 Concetto di differenziale di una funzione. 

 Teoremi sulle funzioni derivabili. 

4.  RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA DI UNA 

FUNZIONE 

 Relazioni tra il segno della derivata prima e della derivata seconda 

e il grafico di una funzione. 
 Teoremi sulla ricerca dei minimi e dei massimi. Problemi di 

ottimizzazione. 

 Significato geometrico della derivata seconda. Concavità, 

convessità e punti di flesso. 
 Asintoti obliqui. 

5.  INTEGRALI  Primitive di una funzione e concetto di integrale indefinito. 

 Concetto di integrale definito. 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

6.  FUNZIONI DI DUE 
VARIABILI 

 Funzioni di due variabili. 

 Dominio di una funzione di due variabili. 

 Grafici sezione e curve di livello. 
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 Rappresentazione grafica di una funzione di due variabili nello 

spazio cartesiano; grafici sezione e curve di livello. 

7.  DATI E PREVISIONI  Calcolo combinatorio. Potenza del binomio. 

 Definizione di evento o operazioni con gli eventi. 

 Definizione di probabilità. Probabilità e frequenza. 

 Teoremi del calcolo delle probabilità.  

 Probabilità condizionata. 

 Variabili casuali discrete e continue: funzione di ripartizione e 

funzione di distribuzione, valore medio, varianza. 
 Distribuzioni tipiche di probabilità: binomiale, di Poisson, uniforme, 

gaussiana. 

 Legge dei grandi numeri. Teorema di Cĕbysĕv. 

 Cenni di teoria dei giochi. 

 Argomenti affrontati e approfonditi dai discenti almeno sufficienti, 
 pertanto gli studenti con giudizio sospeso non sono obbligati a ripassare il 
 modulo Dati e Previsioni. Questi argomenti non saranno considerati nelle 
 verifiche scritte e orali di settembre. 

 
Cantù, giugno 2014  Firma insegnante/i 

   

  

Firma rappresentanti studenti 
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