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NB: In neretto i contenuti minimi della disciplina suddivisi per unità di lavoro

Unità di lavoro 1: RIPASSO DISEQUAZIONI DI VARIO TIPO
Periodo: SETTEMBRE-OTTOBRE
ARGOMENTI
Disequazioni algebriche di secondo grado e di grado superiore al secondo intere e fratte.
Disequazioni con valore assoluto. Disequazioni irrazionali. Sistemi di disequazioni.

Unità di lavoro 2: FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
ARGOMENTI
Potenze ad esponente reale; semplificazione espressioni con utilizzo delle proprietà delle potenze.
Funzione esponenziale e sue caratteristiche algebriche e grafiche.
Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi e loro applicazioni nella semplificazione di espressioni.
Funzione logaritmica e sue proprietà algebriche e grafiche.
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche: risoluzione di equazioni e disequazioni elementari,
polinomiali, fratte e mediante un cambio di variabile.
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Unità di lavoro 3: FUNZIONI
Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
ARGOMENTI
Concetto di funzione. Proprietà. Classificazione. C.E.
Interpretazione del grafico di una funzione: segno, intersezione assi e monotonia.
Funzioni composte e inverse. Esempi di funzioni polinomiali, razionali, irrazionali e trascendenti.

Unità di lavoro 4: LIMITI E CONTINUITA’
Periodo: FEBBRAIO (in presenza) - MARZO (DAD)
ARGOMENTI
FEBBRAIO (in presenza)
Elementi di topologia e funzioni (intorni circolari e non, punti di accumulazione)
Approccio intuitivo al concetto di limite (tramite esempi numerici e grafici)
Concetto di limite e limiti delle funzioni. Limite destro e sinistro.
Limiti finiti e infiniti.
Calcolo di semplici limiti tramite la definizione.
Teoremi sui limiti. Operazioni sui limiti.
Calcolo di limiti elementari.
Forme indeterminate. Asintoti verticali e orizzontali.
MARZO (DAD)
Limiti notevoli (relativi a funzioni goniometriche ed esponenziali).
Definizione di continuità in un punto. Classificazione dei punti di discontinuità. (Solo accennati)
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Unità di lavoro 5: CALCOLO DIFFERENZIALE
Periodo: APRILE- MAGGIO (DAD)
ARGOMENTI
Rapporto incrementale e sua interpretazione geometrica.
Derivata di una funzione in un punto: definizione e significato geometrico.
Continuità e derivabilità. Derivata destra e sinistra.

(solo accennate)

Punti angolosi, flessi a tangente verticale e cuspidi.

(solo accennati)

Derivata delle funzioni elementari.
Regole di derivazione: prodotto e rapporto di funzioni; funzioni composte.
Derivate successive.

Unità di lavoro 6: STUDIO E GRAFICO DI UNA FUNZIONE
Periodo: MAGGIO (DAD)
ARGOMENTI
Dominio, ricerca simmetrie, intersezione assi, studio del segno di una funzione reale di variabile reale.
Ricerca asintoti orizzontali e verticali: limiti agli estremi degli intervalli di definizione del dominio.
Definizione di massimo/minimo relativo e assoluto.

(solo accennati)

Funzioni crescenti e decrescenti.
Ricerca massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale: studio della derivata prima.
Concavità e convessità; punti di flesso: studio della derivata seconda.
Grafico di una curva piana.

Eventuali annotazioni
Causa emergenza sanitaria e DAD, alcuni argomenti non sono stati approfonditi come previsto e altri
nemmeno affrontati (vedi PIA)

Verona, 9 giugno 2020

Firma del docente

Nicola Rizzini
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