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PROF. FANELLI 

Gli argomenti trattati sono stati affrontati dopo aver chiarito l’obbiettivo che ci si proponeva di raggiungere 

o il problema che si intendeva risolvere. Ad eccezione di quanto espressamente segnalato nel programma, 

tutto è stato dimostrato. Le spiegazioni frontali sono state per quanto possibile interattive. I ragazzi hanno 

avuto modo di lavorare in classe sia individualmente che in piccoli gruppi. Si è incoraggiato lo svolgimento 

di esercizi alla lavagna su base volontaria, allo scopo di riuscire a mettere a fuoco eventuali criticità, 

difficoltà o lacune. Non tutti gli alunni hanno sfruttato allo stesso modo questa opportunità. Il 

comportamento della classe è stato sempre adeguato, mentre la partecipazione è stata sempre attiva e 

proficua solo per un ristretto numero di alunni che sono riusciti a raggiungere risultati molto buoni o anche 

eccellenti. Altri, a causa di una scarsa partecipazione all’attività didattica, a lacune preesistenti e ad uno 

studio discontinuo, hanno faticato a raggiungere risultati modesti.  

Nella seconda parte dell’anno con la Didattica a Distanza si sono acuite le differenze fra gli alunni, a livello di 

partecipazione 

 

Ripasso 

Disequazioni razionali fratte. Equazioni e disequazioni con valori assoluti.  Equazioni e disequazioni 

irrazionali. Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

Le funzioni e le loro proprietà 

Funzioni reali di variabile reale. Dominio e codominio di funzioni. Restrizione e prolungamento di funzioni. 

Funzioni pari e dispari. Funzioni elementari: polinomiali, razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche; 

funzione valore assoluto; parte intera; funzioni composte.  

Limiti di una funzione 

Nozione di limite; limite infinito; asintoti verticali; limite finito all’infinito; asintoti orizzontali; limite infinito 

di una funzione all’infinito; limite destro e limite sinistro; limiti fondamentali; teoremi sui limiti; operazioni 

sui limiti; limiti finiti; limiti infiniti e forme indeterminate; limiti di funzioni polinomiali e razionali; grafici di 

semplici funzioni composte. 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua; punti di discontinuità; discontinuità di prima, seconda e terza specie; limiti 

notevoli; continuità delle funzioni inverse; teoremi fondamentali sulle funzioni continue; infinitesimi e 

infiniti; asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 

 

 



Teoria delle derivate 

Definizione di derivata e suo significato geometrico; derivata destra e derivata sinistra; continuità e 

derivabilità di una funzione; calcolo delle derivate di funzioni elementari; regole di derivazione; derivata 

prima e derivate successive di una funzione; significato fisico della derivata.  

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

Massimi e minimi; teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange; teorema di De L’Hopital (senza dimostrazione); 

limiti notevoli; punti a tangenza orizzontale; significato geometrico della derivata seconda: concavità e 

flessi di una funzione; punti di non derivabilità. Problemi di massimo e minimo. 

Grafici di funzioni 

Studio del grafico di una funzione: funzioni razionali, algebriche irrazionali, goniometriche, esponenziali, 

logaritmiche, oscillanti; discussione grafica di un’equazione; numero delle radici di un’equazione. 

IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA: 

Integrale indefinito 

Funzioni primitive di una funzione; integrali indefiniti immediati; integrazione per sostituzione; integrazione 

delle funzioni razionali; integrazione per parti. 

Integrale definito 

Area del trapezoide; integrale definito, proprietà e significato geometrico. Teorema della media. Studio 

della funzione integrale: teorema di Torricelli Barrow. Calcolo di aree di domini piani; volumi dei solidi di 

rotazione. Integrale improprio. 

L'insegnante           

 

 


