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Unità di Lavoro 1: FUNZIONI ESPONENEZIALI E LOGARITMICHE
Periodo: settembre, ottobre, novembre
ARGOMENTI
Potenze a esponente reale. Funzioni esponenziali e logaritmiche (grafici e proprietà). Teoremi sui
logaritmi (prodotto, quoziente, potenza e formula del cambiamento di base). Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.

Unità di Lavoro 2: ANALISI MATEMATICA (prima parte)
Periodo: novembre, dicembre
ARGOMENTI
Elementi di topologia e funzioni. Determinazione del dominio, del segno, studio delle simmetrie e
intersezione con gli assi cartesiani. Rappresentazioni grafiche per funzioni algebriche razionali e irrazionali, intere e fratte.
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Unità di Lavoro 3: ANALISI MATEMATICA (seconda parte)
Periodo: dicembre, gennaio
ARGOMENTI
Concetto di limite e limiti delle funzioni. Funzioni continue e algebra dei limiti. Risoluzione di forme di
indecisione con tecniche standard, determinazione degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Determinazione e classificazione dei punti di discontinuità.

Unità di Lavoro 4: CALCOLO DIFFERENZIALE
Periodo: gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio
ARGOMENTI
Derivata di una funzione: significato analitico e geometrico di derivata prima in un punto. Regole e
di derivazione e teoremi: derivata di una somma algebrica, di un prodotto e di un quoziente.
Teorema di de l’Hopital. Regola di derivazione delle funzioni composte. Studio di funzioni con grafico
probabile (anche per funzioni trascendenti esponenziali e logaritmiche). Criterio sufficiente per la
determinazione degli estremanti locali attraverso la derivata prima. Determinazione dei punti di
flesso mediante la derivata seconda. Semplici esempi di problemi di massimo- minimo.

Eventuali annotazioni
La seconda parte dell’unità 4 è stata svolta online, durante il periodo di sospensione delle lezioni. In
particolare, dopo alcune videolezioni di ripasso relative a regole e teoremi di derivazione, sono stati
proposti in modalità sincrona tutti gli elementi successivi, elencati al paragrafo precedente.

Verona, 12 giugno 2020

Firma del docente
Francesca De Toffoli
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