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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: da ottobre a dicembre

N° ore dedicate: 20

ARGOMENTI
Potenze ad esponente reale. Funzione esponenziale e sue caratteristiche. Il numero e: fenomeni di
crescita di una popolazione. Inversa della funzione esponenziale: definizione di logaritmo. Grafico
e caratteristiche di

y = log a x

. Teoremi sui logaritmi. Classificazione di equazioni e disequazioni

esponenziali e logaritmiche: metodi di soluzione.
Scale logaritmiche. Soluzione grafica di equazioni/diseq. esponenziali e logaritmiche.

Unità di lavoro 2: Limiti e continuità
Periodo: da gennaio a marzo

N° ore dedicate: 20

ARGOMENTI
Cenni di topologia: punti interni, esterni, di frontiera e di accumulazione di un sottoinsieme non
vuoto di R. Estremo superiore e inferiore di un sottoinsieme di R. Intorno circolare di un punto.
Approccio intuitivo al concetto di limite.
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Definizione di

lim f ( x ) = l (c, l finiti o infiniti). Limite destro e sinistro. Teoremi sui limiti. Operazioni sui
x !c

limiti. Forme indeterminate. Funzioni asintotiche per x che tende a c reale o per x che tende a
infinito. Limiti notevoli. Calcolo di limiti.
Definizione di continuità in un punto e in un intervallo per

y = f ( x ) . Esempi di funzioni continue e

discontinue. Classificazione dei punti di singolarità. Applicazioni a problemi.
Teorema degli zeri di una funzione continua (enunciato).

Unità di lavoro 3: Calcolo differenziale
Periodo: da marzo a maggio

N° ore dedicate: 20

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. Punti angolosi, flessi a tangente verticale ecuspidi. Derivata delle funzioni
elementari. Regole di derivazione. Derivate successive. Esercizi di calcolo.
Teorema di Fermat (enunciato), Teorema di Rolle (enunciato e interpretazione geometrica).
Teorema di Lagrange (enunciatoe interpretazione geometrica). Applicazioni, esempi e controesempi. Teorema di de l’Hôpital e applicazione al calcolo di limiti. Polinomi di Taylor.
Dominio, ricerca simmetrie, studio del segno di una funzione reale di variabile reale. Ricerca asintoti
orizzontali, verticali e obliqui. Definizione di massimo/minimo relativo e assoluto. Funzioni crescenti e
decrescenti. Ricerca massimi e minimi e applicazione a problemi di ottimizzazione. Concavità e
convessità. Punti di flesso. Grafico di una curva piana.

COMPLEMENTI DI MATEMATICA
Unità di lavoro 1: Successioni numeriche
Periodo: settembre - ottobre

N° ore dedicate: 10

ARGOMENTI
Definizione di successione numerica reale. Progressioni aritmetiche e geometriche. Somma dei
primi n termini di una progressione aritmetica e di una progressione geometrica, passaggio al limite
per n che tende a infinito. Successioni convergenti, divergenti, oscillanti.
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Unità di lavoro 2: Soluzione approssimata di equazioni non lineari
Periodo: ottobre, dicembre e maggio

N° ore dedicate: 6

ARGOMENTI
Soluzione numerica di equazioni non lineari (metodo di bisezione, del punto unito e di Newton).

Unità di lavoro 3: Statistica
Periodo: febbraio - marzo

N° ore dedicate: 7

ARGOMENTI
Frequenze assolute, relative e cumulate, rappresentazione grafica di distribuzioni di frequenze,
funzione di ripartizione di una distribuzione statistica, indici di posizione (media aritmetica, media
geometrica, media armonica, moda, mediana, quartili) e di variabilità (campo di variazione,
varianza, deviazione standard, coefficiente di variazione). Tabelle a doppia entrata distribuzioni di
frequenze marginali e condizionate. Dipendenza e indipendenza statistica. Connessione e indice
chi quadrato.

Unità di lavoro 4: Programmazione lineare
Periodo: maggio

N° ore dedicate: 3

ARGOMENTI
Funzione obiettivo, variabili di decisione, vincoli. Il metodo grafico per risolvere un problema di
programmazione lineare (PL) nel piano cartesiano.

Eventuali annotazioni
Indicazioni sulle conoscenze, abilità e competenze richieste per ogni UDL e la definizione degli
obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza si trovano nel piano di lavoro preventivo di
dipartimento, disponibile sul sito d'Istituto (menu didattica).

Verona, 30/11/2019

Firma del docente
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