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Unità di lavoro 1: Ripasso concetto di funzione e proprietà delle funzioni
Periodo: settembre
ARGOMENTI: concetto di funzione matematica, elementi fondamentali per lo studio completo e
rappresentazione sul piano cartesiano.

Unità di lavoro 2: Funzioni esponenziali e logaritmiche
Periodo: ottobre, novembre, dicembre
ARGOMENTI: potenze a esponente reale. Funzioni esponenziali e logaritmiche: definizione,
rappresentazione grafica e descrizione delle proprietà grafiche delle funzioni studiate. Proprietà
delle esponenziali e proprietà dei logaritmi. Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.
Unità di lavoro 3: Funzioni
Periodo: gennaio, febbraio
ARGOMENTI Concetto di funzione (ripasso dallo scorso anno). Classificazione e proprietà delle
funzioni matematiche. Dominio, segno, zeri, simmetrie, rappresentazione sul paino cartesiano delle
informazioni trovate nello “studio parziale” di una funzione matematica. Funzioni composte e
inverse. Esempi di funzioni polinomiali, razionali e irrazionali.
Unità di lavoro 4: Limiti e continuità
Periodo: gennaio, febbraio, marzo
ARGOMENTI: elementi di topologia e funzioni. Concetto di limite e limiti delle funzioni
matematiche algebriche e trascendenti. Funzioni continue e calcolo di limiti e risoluzione forme
indeterminate. Definizione di continuità puntuale e su intervalli. Determinazione e classificazione

punti di discontinuità. Determinazione e rappresentazione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui.
Limiti notevoli.

Unità di lavoro 5: Calcolo differenziale
Periodo: marzo, aprile, maggio
ARGOMENTI: derivata di una funzione: definizione analitica e geometrica. Teoremi e regole di
derivazione. Derivata di una funzione composta. Teoremi sulle funzioni derivabili: Fermat, Rolle,
Lagrange. Determinazione degli estremanti locali con lo studio della derivata prima; cenni allo
studio dei punti di flesso con il metodo della derivata seconda.

Unità di lavoro 6: Studio e grafico di una funzione
Periodo: maggio
ARGOMENTI: studio completo di funzioni di vario tipo: algebriche intere e fratte, razionali e
irrazionali; semplici esempi di trascendenti esponenziali e logaritmiche.

CONTENUTI MINIMI
Semplificare espressioni contenenti esponenziali e logaritmi, applicando in particolare le proprietà
dei logaritmi.
Risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche.
Saper calcolare limiti di funzioni, riconoscendo le forme indeterminate.
Trovare gli asintoti di una funzione.
Saper disegnare un grafico probabile di una funzione.
Saper calcolare la derivata di funzioni elementari, di somma, prodotto e quoziente di funzioni; di
semplici funzioni composte.
Saper determinare l'equazione della tangente a una curva in un suo punto.
Conoscere e saper applicare i teoremi del calcolo differenziale (Fermat, Rolle, Lagrange)
Studiare semplici funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte, semplici funzioni trascendenti
(escluse funzioni goniometriche).
Saper disegnare il grafico delle funzioni studiate.
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