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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disequazioni  
Disequazioni di primo grado, di secondo grado e di grado superiore; disequazioni fra:e e sistemi di 
disequazioni. 

Studio di funzioni 
Dominio di funzione, intersezione con gli assi del grafico di una funzione e segno; funzioni inie>ve, 
inver@bili, funzioni pari e dispari. 
Limi@: definizioni di intorno e di punto di accumulazione, definizione di limite, calcolo di limi@, 
forme indeterminate, limi@ di funzioni composte e limite notevole sin(x)/x con dimostrazione. 
Con@nuità di una funzione: definizione, discon@nuità di prima, seconda e terza specie; Teorema 
degli zeri, teorem dei valori intermedi e teorema di Weierstrass. 
Derivata di una funzione: definizione, calcolo della derivata, studio del segno per la ricerca di 
massimi e minimi, derivata seconda e studio del segno per la concavità e convessità e ricerca dei 
pun@ di flesso; problemi vari di massimo e minimo; pun@ di non derivabilità: cuspide, punto 
angoloso e flesso a tangente ver@cale; Teorema di Rolle,  teorema di Lagrange e teorema di De 
L’Hospital. 

Probabilità (complemen3) 
Calcolo combinatorio: principio fondamentale, disposizioni semplici e con ripe@zione e 
combinazioni semplici e con ripe@zione. 
Probabilità: definizione, assiomi principali, probabilità di even@ compos@, probabilità condizionata 
e teorema di Bayes. 

Sta3s3ca (complemen3) 
Definizioni principali, indici di posizione e indici di variabilità. 
Sta@s@ca bivariata: tabelle a doppia entrata, frequenze condizionate, test del “chi quadro” per 
determinare l’indipendenza.  
Regressione lineare: calcolo dei coefficien@ della re:a dei minimi quadra@ di y su x e di x su y, 
coefficiente di correlazione. 

 



Educazione civica 
U@lizzo del soYware Geogebra per lo studio di funzione, strumen@ per determinare le principali 
cara:eris@che del grafico della funzione e le proprietà della funzione, limi@ di tali strumen@ in 
alcune situazioni cri@che, metodi per aggirare tali cri@cità . 
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