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1. TESTO IN ADOZIONE
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone: Matematica.verde - seconda edizione  vol 3, 4 A ed Zanichelli

2. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE 
Tutti i moduli sono presenti sul libro in adozione

FUNZIONI GONIOMETRICHE (Ripasso)
Funzioni goniometriche definizioni e proprietà. Prima e seconda relazione fondamentale. Valori delle funzioni
per  gli  angoli  particolari,  utilizzo  degli  archi  associati.  Identità,  equazioni  goniometriche  elementari,
risoluzione di equazioni goniometriche. Andamento della sinusoide, cosinusoide e tangentoide

LIMITI DI FUNZIONI, CONTINUITA’ 
Le funzioni e la loro classificazione, dominio delle funzioni elementari. Composizione di funzioni. Definizione e
proprietà dell’infinito, verifica di un limite.  Limite finito o infinito per x tendente all’infinito o ad un punto.
Teoremi sui limiti, le forme indeterminate, limiti notevoli. Applicazione al calcolo dei casi più frequenti in cui
sono richiesti i limiti notevoli. Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

DERIVATE
Definizione di rapporto incrementale definizione di derivata in un punto. Equazione della retta tangente al
grafico  di  una  funzione  in  un  suo  punto.  Derivata  delle  funzioni  elementari.  Linearità  dell’operatore  di
derivazione.  Derivata del  prodotto e del  quoziente di  funzioni.  Derivata della  radice di  una funzione,  del
logaritmo di una funzione o di una  funzione composta in generale. Studio dei punti, di non derivabilità: flessi
a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi.

LO STUDIO DELLE FUNZIONI
Le funzioni a tratti e la determinazione del grafico. Intersezioni con gli assi. Analisi dei limiti di un grafico di
una funzione, limiti agli estremi del dominio. Asintoti orizzontali, verticali o obliqui. Le funzioni crescenti e
decrescenti, analisi di un grafico di una funzione.
EDUCAZIONE CIVICA 
Educazione finanziaria
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