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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: esponenziali e logaritmi
Periodo: trimestre
ARGOMENTI
Potenze con esponente reale. Definizione e proprietà dei logaritmi. Base naturale.
Funzioni esponenziali e logaritmiche: definizione, forma canonica, rappresentazione grafica.
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche (anche con metodi grafici).
Cenni a modelli di crescita o decrescita esponenziale o logaritmica.
Individuazione 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 allo studio di funzione
Periodo: trimestre
ARGOMENTI
Studio qualitativo delle funzioni elementari: dominio, intersezione con gli assi, segno.
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Individuazione obiettivi minimi
Saper trovare il dominio di funzioni di vario tipo.

Unità di lavoro 3: limiti e continuità
Periodo: pentamestre
ARGOMENTI
Introduzione al concetto di limite (eventuale cenno alla sua definizione formale).
Calcolo di limiti di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni: forme indeterminate e limiti
notevoli.
Eventuali cenni ai limiti di successioni.
Definizione di continuità di una funzione; casi di discontinuità di una funzione in un punto.
Asintoti e grafico qualitativo di una funzione.
Individuazione 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. Eventuale cenno alle derivate di ordine superiore.
Teoremi del calcolo differenziale: di Lagrange, di Rolle, 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 obiettivi minimi
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) e trascendenti.
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Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
Per indicazioni sulle conoscenze, abilità e competenze richieste per ogni unità di lavoro, si fa
riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Verona, 31/10/2019

Firma del docente
Cristian Morandini
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