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MATEMATICA

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.
A. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
B. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
C. Utilizzare i concetti e i metodi delle scienze sperimentali per investigare fenomeni
sociali e naturali e per interpretare dati.
D. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
E. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

Conoscenze
Potenze a esponente reale.
Funzioni esponenziali e
logaritmiche.
Equazioni e disequazioni
esponenziali e logaritmiche.

Abilità

Competenze specifiche

 Conoscere e saper applicare le
potenze con esponente reale.
 Riconoscere e saper descrivere
funzioni
esponenziali:
definizione, forma canonica,
rappresentazione grafica.
 Saper risolvere equazioni e
disequazioni
esponenziali
(anche con metodi grafici).
 Conoscere e saper applicare la
definizio-ne di logaritmo e sue
proprietà.

 Utilizzare le tecniche e le
procedure del cal-colo algebrico
e aritmetico, rappresentando-le
anche sotto forma grafica.
 Saper
costruire modelli
di
crescita
o
decre-scita
esponenziale o logaritmica.
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 Riconoscere e saper descrivere
le
funzio-ni
logaritmiche:
definizione, forma canoni-ca,
rappresentazione grafica.
 Conoscere
e
applicare
i
teoremi sui loga-ritmi.
 Saper risolvere equazioni e
disequazioni
logaritmiche
(anche con metodi grafici).

Elementi di topologia e
funzioni.
Concetto di limite e limiti
delle funzioni.
Funzioni continue e
calcolo di limiti; il numero
e.

Derivata di una funzione.
Teoremi
del
differenziale.
Studio di funzioni.

calcolo

 Conoscere il significato di
limite.
 Scrivere la definizione di
limite in tutti i casi.
 Calcolare il limite di somme,
prodotti, quozienti e potenze
di funzioni.
 Calcolare
limiti
che
si
presentano
sotto
forma
indeterminata.
 Calcolare limiti ricorrendo ai
limiti note-voli.
 Calcolare
il
limite
di
successioni.
 Studiare la continuità o
discontinuità di una funzione
in un punto.
 Determinare
l'equazione
degli
asintoti
di
una
funzione.
 Disegnare
il
grafico
probabile di una funzione.

 Utilizzare i
dell’analisi
situazioni
elaboran-do
soluzioni.

 Calcolare la derivata di una
funzione
mediante
la
definizione.
 Studiare la derivabilità delle
funzioni e analizzare funzioni
non derivabili in qualche
punto.
 Calcolare la retta tangente al
grafico di una funzione.
 Calcolare la derivata di una
funzione
mediante
le
derivate fondamentali e le
regole di derivazione.
 Calcolare le derivate di
ordine super-iore.
 Applicare il teorema di
Lagrange, di Rolle, di De
L’Hospital.

 Utilizzare gli strumenti del
calcolo
differen-ziale
nella
descrizione e modellizzazione di
fenomeni di varia natura.
 Collocare lungo la linea del
tempo i principali autori che
hanno contribuito allo sviluppo
della
matematica,
evidenziandone
l'apporto
specifico.
 Descrivere
le
proprietà
qualitative di una fun-zione e
costruirne il grafico.
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primi strumenti
per
af-frontare
problematiche,
opportune

 Determinare gli intervalli di
crescenza e decrescenza di
una funzione.
 Determinare i massimi, i
minimi e i fles-si orizzontali
mediante la derivata pri-ma.
 Determinare
i
flessi
mediante
la
deriva-ta
seconda.
 Determinare gli intervalli di
convessità e concavità di
una funzione.
 Risolvere
problemi
di
massimo e di mi-nimo.
 Tracciare il grafico di una
funzione.

STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo: L. Sasso, La Matematica a colori Verde 4 e 3B, ed. Petrini
Appunti delle lezioni, materiale fornito dalla docente.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Disequazioni
Periodo: settembre/ottobre
ARGOMENTI
Equazioni e disequazioni algebriche irrazionali e con valori assoluti.
Sistemi di disequazioni.

Unità di lavoro 2: Esponenziali e logaritmi
Periodo: Novembre

ARGOMENTI

Potenze a esponente reale.
Funzioni esponenziali e logaritmiche: caratteristiche e grafico.
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.
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Unità di lavoro 3:

Primi elementi dello studio di funzione

Periodo: Dicembre Gennaio
ARGOMENTI

Numeri Reali, intervalli , massimo e minimo di un insieme, estremo superiore ed
estremo inferiore, intorni di un punto, intorni di più e di meno infinito, punti di
accumulazione, dominio e codominio di funzioni. Funzioni composte.
Determinazione del dominio, intersezioni con gli assi, studio del segno, simmetrie.

Unità di lavoro 4:

Limiti e continuità

Periodo: Gennaio/Febbraio
ARGOMENTI

Significato di limite. Definizione di limite in tutti i casi. Limite di somme, prodotti,
quozienti e potenze di funzioni
Limiti che si presentano sotto forma indeterminata. Teorema del confronto. Limiti
notevoli. Continuità o discontinuità di una funzione in un punto. Equazione degli
asintoti di una funzione. Disegno del grafico probabile di una funzione

Unità di lavoro 5: Calcolo differenziale
Periodo: Marzo/Aprile
ARGOMENTI

Definizione di derivata di una funzione e calcolo mediante la definizione.
Continuità delle funzioni derivabili, funzioni non derivabili in qualche punto.
Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto.
Calcolo della derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di
derivazione.
Derivate di ordine superiore. Derivata di funzione composta.
Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, Teorema degli zeri, Teorema di Weierstrasse.
Teorema di Fermat. Teorema di De L’Hopital (tutti senza dimostrazione).
Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione.
Determinazione di massimi e minimi, flessi a tangente orizzontale mediante la derivata
prima.
Determinazione di flessi mediante la derivata seconda.
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Determinazione degli gli intervalli di convessità e concavità di una funzione.
Tracciare il grafico di una funzione intera o razionale fratta.
OBIETTIVI MINIMI
Semplificare espressioni contenenti esponenziali e logaritmi, applicando in particolare le proprietà
dei logaritmi
Risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche.
Saper calcolare limiti di funzioni, riconoscendo le forme indeterminate.
Trovare gli asintoti di una funzione.
Saper disegnare un grafico probabile di una funzione.
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)
Studiare semplici funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte, semplici funzioni trascendenti
(escluse funzioni goniometriche).
Saper disegnare il grafico delle funzioni studiate.
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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

Verona, 14/11/2020

Firma del/dei docente/i
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