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Docente

MORANDINI CRISTIAN

Disciplina

MATEMATICA

Unità di Lavoro 1: Esponenziali e logaritmi
Periodo:

trimestre

ARGOMENTI
Potenze ad esponente reale. Funzione esponenziale e sue caratteristiche. Definizione e proprietà
dei logaritmi. Funzione logaritmica come Inversa della funzione esponenziale: grafico e
caratteristiche. Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche (anche con metodi grafici).
Cenni a modelli di crescita o decrescita esponenziale o logaritmica.
Individuazione degli obiettivi minimi
Semplificare espressioni contenenti esponenziali e logaritmi, applicando le relative proprietà.
Risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.

Unità di Lavoro 2: Introduzione all’analisi
Periodo:

trimestre

ARGOMENTI
Richiamo del concetto di funzione e classificazione delle funzioni elementari note. Dominio e
codominio, intersezioni con gli assi e segno, andamento e valori estremi.
Individuazione degli obiettivi minimi
Saper trovare il dominio di funzioni di vario tipo.
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Unità di Lavoro 3: Limiti e continuità
Periodo:

pentamestre

ARGOMENTI
Approccio intuitivo al concetto di limite. Cenno alla definizione formale di limite in casi semplici.
Limite destro e sinistro. Teoremi e operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Calcolo di
limiti.
Definizione di continuità in un punto e in un intervallo. Esempi di funzioni continue e discontinue:
classificazione dei punti di discontinuità. Ricerca di asintoti e grafico qualitativo di una funzione.
Cenno al teorema degli zeri di una funzione continua e al metodo di bisezione.
Individuazione degli obiettivi minimi
Saper calcolare limiti di funzioni, riconoscendo le forme indeterminate.
Trovare gli asintoti di una funzione e i suoi punti di discontinuità.
Saper dedurre e rappresentare il grafico probabile di una funzione.

Unità di Lavoro 4: Calcolo differenziale
Periodo:

pentamestre

ARGOMENTI
Definizione di derivata di una funzione e suo significato: retta tangente.
Esempi di funzioni non derivabili in qualche punto.
Calcolo della derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di
derivazione. Cenno alle derivate di ordine superiore.
Teoremi del calcolo differenziale: di Rolle, di Lagrange, di de l'Hôpital.
Applicazione delle derivate allo studio di: intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione;
intervalli di convessità e concavità di una funzione; massimi, minimi e flessi.
Cenno a problemi di massimo e minimo.
Studio di funzioni.
Individuazione degli obiettivi minimi
Saper calcolare la derivata di funzioni elementari e non, usando le regole apprese.
Saper determinare l'equazione della tangente a una curva in un suo punto.
Conoscere e saper applicare in casi semplici i teoremi di Rolle, di Lagrange e di de l'Hôpital.
Studiare semplici funzioni razionali e irrazionali (intere e frazionarie) e trascendenti, deducendone il
relativo grafico.
Verona, 27/05/2020
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