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MODULI DISCIPLINARI
Titolo: Disequazioni di grado superiore al secondo e fratte periodo/durata
Richiami alla scomposizione in fattori mediante raccoglimenti, prodotti notevoli 
teorema del resto e metodo di Ruffini

Set-Ott

Disequazioni di grado superiore al secondo Set-Ott
Disequazioni fratte Set-Ott

Titolo: Le Funzioni periodo/durata
Richiami ai concetti di dominio e codominio. Definizione di funzione. Iniettività, 
suriettività e biiettività.

Ott-Nov

Studio del dominio di funzioni razionali, intere e fratte. Ott-Nov
Caratteristiche di una funzione, crescente, decrescente, pari, dispari. Significato 
geometrico.

Ott-Nov

Titolo: Le Funzioni, intersezioni con gli assi e studio del segno della funzione periodo/durata
Richiami ai sistemi di equazioni e le intersezioni con gli assi Nov
Studio del segno di funzioni razionali. Nov
Tradurre i dati nel grafico Nov

Titolo: I limiti periodo/durata
Elementi di topologia nei reali. Intorni, estremi ed estremanti. Dic-Feb
Limiti, infiniti ed infinitesimi. Proprietà dei limiti ed operazioni con i limiti. Dic-Feb
Asintoti verticali ed orizzontali. Dic-Feb

Titolo: La derivata periodo/durata
Interpretazione geometrica della definizione di derivata. Richiami storici al problema Mar-Apr
Calcolo della derivata di funzioni razionali intere. Proprietà della derivata ed Mar-Apr
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operazioni con la derivata.
La ricerca degli estremanti con il metodo della derivata Mar-Apr

La ricerca degli estremanti con il metodo della derivata
Titolo: Gli integrali periodo/durata
L'integrale indefinito come operazione inversa alla derivazione. Mag-Giu
Proprietà degli integrali ed operazioni con gli integrali. Mag-Giu
L'integrale definito, dimostrazione intuitiva dell'integrale di Riemann, chiarimenti 
sulla simbologia adottata. Calcolo dell'area del trapezoide.

Mag-Giu

Pordenone, 15 giugno 2019
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