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-Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’Analisi 

per affrontare situazioni e problemi interni ed esterni alla Matematica, 

in particolare di natura fisica. 

ABILITA’ 
-Determinare il Dominio di funzioni razionali intere e fratte 

-Studiare la simmetria di una funzione 

-Calcolare gli eventuali punti di intersezione con gli assi cartesiani 

-Calcolare il segno di una funzione 

-“Leggere” grafici di funzioni. 

CONOSCENZE 
RIPASSO: DETERMINAZIONE DEL DOMINIO DI 

-Funzioni razionali intere f(x) 

-Funzioni razionali fratte f(x)/g(x). 

 

-Classificazione delle funzioni. 

 

SIMMETRIA PARI E SIMMETRIA DISPARI 

 

INTERSEZIONI CON GLI ASSI 

 

STUDIO DEL SEGNO DI UNA FUNZIONE 

-Determinazione degli insiemi dei valori di x per cui il grafico sta sopra 

o sotto l’asse delle x. 

 

Tipologie di esercizi: 

-Lettura del grafico di una funzione: dominio, simmetria, punti di 

intersezione con gli assi cartesiani, segno di y, asintoti verticali e 

orizzontali, massimi e minimi e flessi 

-Data una funzione determinare: 1) dominio, 2) eventuali simmetrie, 

3) eventuali intersezioni con gli assi cartesiani, 4) segno di y; riportare 

le informazioni sul piano cartesiano e tracciare un grafico probabile 

-Risposte a domande guida 

-Test di comprensione e rielaborazione dei concetti.  



METODOLOGIA 

DI LAVORO 
In questa UdA si affrontano i primi quattro punti necessari per 

effettuare lo studio di una funzione. Si riprende il filo logico introdotto 

con l'ultimo modulo della classe quarta riguardante la determinazione 

del dominio di una funzione. 

Le lezioni si svolgono non solo con il metodo frontale e si dà ampio 

spazio alla lezione partecipata.  

Gli argomenti sono proposti cercando di giustificare il più possibile 

attraverso la logica e la coerenza le procedure introdotte, riducendo al 

minimo le dimostrazioni formali. I relativi esercizi si riferiscono a vari 

livelli di complessità, per dar modo a tutti di raggiungere gli obiettivi 

minimi ed ai più inclini alla disciplina di affinare le proprie capacità.  

Si insegna a costruire schemi riassuntivi nei quali inserire le 

caratteristiche fondamentali dell’argomento svolto.  

Si sottolinea l’importanza del lavoro di rielaborazione personale per 

l’assimilazione dei concetti e l’acquisizione di abilità nella loro 

applicazione, per cui molte ore sono dedicate all’esercitazione singola 

e di gruppo. 

Quando è possibile si effettuano riferimenti storici. 

Si ricorda che la Matematica entra nell'Esame di Stato come parte 

della terza prova scritta e molto difficilmente nel colloquio orale, quindi 

è inutile soffocare gli studenti con un numero eccessivo di regole o 

approfondimenti, mentre è opportuno che essi possiedano gli 

strumenti minimi per affrontare con successo un corso di matematica 

a livello universitario.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenza dei contenuti 

-Loro comprensione 

-Capacità di cogliere nessi logici 

-Correttezza di applicazione 

-Precisione nel calcolo 

-Abilità di espressione utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO Si può utilizzare qualunque testo tratti le tematiche dell’UdA. 

         

 


