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PREMESSA 
Nel secondo periodo scolastico, a partire dal 28 febbraio 2020 fino al termine delle lezioni, l'attività didattica è proseguita 
con il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze e videolezioni, la trasmissione 
ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe 
in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica. Le attività che gli studenti hanno svolto in autonomia 
hanno ricevuto puntuale feedback online. 

Si è cercato quindi di costruire un percorso valutativo formalmente corretto e trasparente che tenesse conto 
dell'acquisizione dei contenuti e delle competenze, ma anche del percorso DAD nella sua interezza. Quindi, elementi quali 
la continuità della presenza, della partecipazione e dell'impegno, la puntualità nel rispetto delle consegne e l'atteggiamento 
collaborativo sono stati elementi di valutazione secondo criteri condivisi e in sintonia con principi di cittadinanza.  

 
Programma svolto dal 9/09/2019 al 21/02/2020 (in modalità lezione in presenza) 
 
Capitolo 17: Le funzioni e le loro proprietà 

- Le funzioni reali di variabile reale 
- Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 

 
Capitolo 18: I limiti 

- Gli intervalli e gli intorni 
- Definizione di lim f(x) =l per x che tende a x0 
- Definzione di  lim f(x) =∞ per x che tende a x0 
- Definzione di  lim f(x) =l per x che tende a ∞ 
- Definzione di  lim f(x) =∞  per x che tende a ∞ 
- Primi teoremi sui limiti (unicità, confronto, permanenza segno) 

 
Capitolo 19: il calcolo dei limiti            

- Le operazioni sui limiti    
- Le forme indeterminate 
- I limiti notevoli (metodo dell’asintotico) 
- Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 
- Le funzioni continue 

 
 
Programma svolto dal 2/03/2020 fino al 14/05/2020 (in modalità lezioni on line e video registrati e condivisi con la 
classe) 
 
Capitolo 19: il calcolo dei limiti            

- I punti di discontinuità di una funzione 
- Gli asintoti 
- Grafico probabile di una funzione 

 
Capitolo 20: La derivata di una funzione 

- La derivata di una funzione 
- La retta tangente al grafico di una funzione 
- La continuità e la derivabilità 
- Le derivate fondamentali 
- I teoremi sul calcolo delle derivate 
- La derivata di una funzione composta 
- Teorema della funzione inversa 
- I teoremi sulle funzioni derivabili 

 
Programma da svolgere dal 15/05/2020 (in modalità lezioni on line e video registrati e condivisi con la classe) 
 
Capitolo 21: Lo studio delle funzioni 
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