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Matematica e complementi di matematica__________________

Unità di Lavoro 1: Ripasso
Periodo: settembre-ottobre
ARGOMENTI

Grafico di una parabola, di una circonferenza, di una ellisse con centro nell’origine e
di una iperbole con centro nell’origine.

Unità di Lavoro 2: Equazioni e disequazioni
Periodo: settembre-ottobre
ARGOMENTI

Ripasso di disequazioni di primo grado, disequazioni di secondo grado e sistemi di
disequazioni.
Disequazioni di grado superiore al secondo, disequazioni fratte. Equazioni e disequazioni con il valore assoluto. Semplici disequazioni goniometriche. Equazioni e disequazioni irrazionali.

Unità di Lavoro 3: Funzioni esponenziale e logaritmica
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Periodo: ottobre-novembre-dicembre
ARGOMENTI

La funzione esponenziale: definizione, studio del grafico. Equazioni esponenziali.
Disequazioni esponenziali. Logaritmo: definizione, condizioni di esistenza, grafico
della funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi. Cambio di base. Equazioni logaritmiche. Disequazioni logaritmiche.

Unità di Lavoro 4: Funzioni reali
Periodo: gennaio-febbraio- marzo
ARGOMENTI

Funzioni di una variabile: definizione di funzione, classificazione, dominio, codominio, immagine e controimmagine. Funzioni pari e dispari. Segno di una funzione.
Funzioni crescenti, decrescenti, funzioni costanti. Lettura di grafici di funzioni. Intorno di un punto, punto di accumulazione e punto isolato. Limiti e continuità. Definizione di limite finito e di limite infinito di una funzione in un punto, limite destro e
limite sinistro; definizione di limite finito e di limite infinito di una funzione per x
che tende a più o meno infinito: interpretazione grafica. Continuità di una funzione.
senx 
Calcolo di limiti. Forme indeterminate. Limite notevole  lim
 . Punti di disconx 0


x 

tinuità di una funzione di prima, seconda e terza specie. Gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui.

Unità di Lavoro 5: Calcolo differenziale
Periodo: aprile-maggio
ARGOMENTI

Concetto e calcolo della derivata. Definizione come limite di rapporto incrementale;
significato geometrico. Calcolo di derivate. Regole di derivazione: derivate
fondamentali, derivata di una somma algebrica di funzioni, di un prodotto e di un
rapporto. Derivata di una funzione composta. Calcolo della tangente in un punto.
Studio di funzioni razionali intere e fratte: dominio, segno, intersezioni con gli assi,
limiti, asintoti, derivata prima, funzione crescente e decrescente, massimi e minimi,
derivata seconda, flessi a tangente orizzontale e a tangente obliqua, concavità e
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convessità. Punti di non derivabilità: cuspide, punto angoloso e flesso a tangente
verticale. Grafico di funzioni razionali intere e fratte. Qualche esempio di studio di
funzioni irrazionali e trascendenti. Teorema di Lagrange. Teorema di Rolle. Teoremi
di de L’Hospital.

Unità di Lavoro 6: STATISTICA
Periodo: secondo periodo dell’anno scolastico
ARGOMENTI

Richiami di statistica: Caratteri e modalità, frequenze assolute, relative e percentuali.
Rappresentazione dei dati con tabelle statistiche.
Indici di posizione e di variabilità: media aritmetica, mediana, moda, varianza e
scarto quadratico medio( o deviazione standard).
Statistica bivariata:
tabelle a doppia entrata, distribuzione doppia di frequenze, distribuzioni marginali,
distribuzioni condizionate.
Dipendenza ed indipendenza statistica tra due caratteri qualitativi: connessione,
frequenze teoriche di indipendenza, contingenze, indice chi-quadrato e indice chiquadrato normalizzato.
Dipendenza statistica tra due caratteri quantitativi: correlazione.
Calcolo della covarianza.
Analisi della regressione: coefficiente di regressione, retta di regressione ( o dei
minimi quadrati) per serie doppie e sue proprietà.
Analisi della correlazione: coefficiente di correlazione lineare..
Individuazione degli obiettivi 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.
Studiare semplici funzioni razionali, intere e frazionarie, semplici funzioni
trascendenti (escluse funzioni goniometriche).
Verona, 24 maggio 2019
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