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Disciplina

MATEMATICA

Per quanto riguarda i contenuti minimi della disciplina per il raggiungimento della
sufficienza nella prova di verifica della sessione differita, si rimanda al piano di
lavoro preventivo di Dipartimento disponibile sul sito d’Istituto (menù Didattica)
Unità di Lavoro 1: Ripasso
Periodo: settembre
ARGOMENTI:
Equazioni e disequazioni irrazionali e con modulo, numeri reali e potenze, geometria analitica.

Unità di Lavoro 2: Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche
Periodo: settembre-novembre
ARGOMENTI
Potenze ad esponente reale; definizione e grafico della funzione esponenziale;
definizione di logaritmo e grafico della funzione logaritmica; proprietà dei logaritmi; cambio di base; logaritmi naturali e decimali.
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.
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Esercizi vari.

Unità di Lavoro 3: Funzioni e limiti
Periodo : novembre-marzo
ARGOMENTI:
Generalità sulle funzioni; determinazione dell’insieme di esistenza; il segno della funzione; funzioni
pari e dispari; funzioni periodiche; funzioni composte.
Il concetto di limite e le quattro definizioni; intorni; limite destro e sinistro; teoremi sui limiti (unicità,
permanenza del segno, confronto -non dimostrati); verifiche di limiti; operazioni sui limiti.
Funzioni continue; limiti in forme indeterminate; limiti notevoli; punti di discontinuità; teoremi sulle
funzioni continue.
Grafico probabile di una funzione determinato calcolando: dominio; eventuali simmetrie e intersezioni, con gli assi cartesiani; segno; comportamento agli estremi del dominio; eventuali asintoti.
Esercizi vari.

Argomenti svolti con didattica a distanza (da marzo a maggio):
Unità di Lavoro 4: Calcolo Differenziale e Studio di Funzioni
Periodo : marzo-maggio
Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e derivata; derivate dei funzioni elementari, algebra delle derivate, derivabilità e continuità; equazione della tangente ad una curva in
un punto; punti stazionari, angolosi e cuspidi, teoremi sul calcolo delle derivate, derivata delle funzioni composte (senza dimostrazioni).
Il teoremi di Fermat, Rolle e di Lagrange (senza dimostrazioni)
Calcolo di limiti con De l’Hospital (senza dimostarzioni);
Massimi e minimi (relativi e assoluti) di una funzione;
Concavità e punti di flesso;
Studio completo di funzioni.
Esercizi vari.
Docente coordinatore di classe Prof.ssa Copelli Patrizia
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Eventuali annotazioni:
Nel secondo quadrimestre la didattica è stata effettuata a distanza: due ore di videolezione
settimanali in cui oltre a esporre nuovi argomenti (almeno le parti fondamentali senza
approfondimenti), sono state svolte esercitazioni e correzioni di esercizi assegnati per casa.
Come stabilito nella riunione di dipartimento di aprile, gli argomenti trattati a distanza (evidenziati
in grassetto) sono stati solo accennati o meno approfonditi.
Per questo motivo, il programma è stato ridotto in alcune parti preferendo dedicare più attenzione
alle esercitazioni e alla correzione dei lavori assegnati per casa.
Perciò la parte di statistica verrà svolta e verificata all’iniziodel prossimo a.s.
Verona, 13/06/2020
I rappresentanti di classe
_____________________________

il docente___________________

_____________________________

OBIETTIVI MINIMI
Lo studente, per raggiungere un livello di sufficienza, deve conoscere le nozioni di base di tutti gli
argomenti del programma, saper risolvere esercizi in modo sostanzialmente corretto,
commettendo eventualmente qualche errore non grave, con strutturazione logica complessiva
coerente.

Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche :
Semplificare espressioni contenenti esponenziali e logaritmi, applicando in particolare le proprietà
dei logaritmi.
Risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche.

Funzioni e limiti :
Saper calcolare limiti di funzioni, riconoscendo le forme indeterminate.
Trovare gli asintoti di una funzione.
Saper disegnare un grafico probabile di una funzione.

Calcolo Differenziale e Studio di Funzioni :
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, De
L’Hospital)
Studiare semplici funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte, semplici funzioni trascendenti (escluse
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funzioni goniometriche).
Saper disegnare il grafico delle funzioni studiate.
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