
 

INDICAZIONI PER IL  LAVORO ESTIVO 
IN PARTICOLARE PER IL RECUPERO DEL  DEBITO FORMATIVO  

 
Argomenti e Compiti svolti durante l’anno 2018/19 classe 4^TGC2 
 
Vol.3 
Generalità delle funzioni.  Classificazione delle funzioni e calcolo del dominio esercizi pag.96  n. 10,13,17,21,23; 
pag.98, 99 n.51,54, 100,101.  Esercizi pag.115, 116 n.323, 324. Es pag. 110 dal n. 264 al n.267.   
Calcolo del dominio delle funzioni. esercizi pag.98-99 dal n°94 al 99, escluso il 97.  
La funzione esponenziale. Equazioni esponenziali elementari. Es pag.654 dal n.90 al n.100 Esercizi pag.654 dal 
n.101 al n.104, dal n.106 al n.110 .  Es pag.654 n.114, 115, 118, 120, pag.657 n.199, 200, 201, 203, 210.  
Esercizi sulle equazioni esponenziali elementari pag.654 n.126, 128,130. Es pag.657 dal n. 191 al 198. 07/ 
Definizione di logaritmo. La funzione logaritmica come inversa della funzione esponenziale.  
Es.Pag.692 dal n.7 al n.10, 15,16. Es pag.693 dal n.21 al n.26. Proprietà dei logaritmi, applicazione. Es pag. 698 dal 
n.113 al n.117. Esercizi pag.699 dal n.122 al 132 escluso il 129. Esercizi di applicazione delle proprietà dei logaritmi. 
Pag.700 dal n.143 al n.149. Es pag.699 dal n.133 al n.135, pag.700 dal n.150 al 152.  
 Equazioni logaritmiche risolvibili applicando la definizione. Es pag.702 e 703 n.189 Es pag 703 n. 195, 197, 200, 
201, 204, 205. Equazioni logaritmiche. Es pag.703 n.207, 209, 211, 212, 214. Eq. logaritmiche in cui occorre applicare 
le proprietà dei logaritmi. es pag. 704 n.221, 223, 224. Interpretazione grafica di equazioni e disequazioni elementari. 
pag.711 n.344. 
 Grafico delle funzioni esponenziali e logaritmiche elementari. Es pag. 649 n.44, 43 pag.694 n. 49, 50. Esercizi 
Pag.695 n. 51, 53. Disequazioni esponenziali. pag.641 Disequazioni esponenziali e logaritmiche. Pag.662 n.352, 358. 
Disequazioni riconducibili alla disuguaglianza tra potenze con la stessa base. Es pag.660 n.290, 294,297,299,302. 
Disequazioni logaritmiche. Es pag.711 n.347, 353, 357, 359, 360. Es pag.712 n.374, 376, 379, 382. Esercizi pag.718 
n.491, 492, 496, 499, 505, 507. 
 Es funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali. Pag. 666 n. 440, 443, 447, 448, 469, 484. Pag.668 n.527.  
Trasformazioni geometriche: isometrie. Traslazione di una figura piana, le equazioni della traslazione. Esercizi 
pag.195 n.448, 450. Traslazione di una retta e di una parabola. Traslazione di una parabola e rappresentazione 
grafica. Dedurre il grafico di una funzione traslata dalla funzione elementare. es. pag.199 n.528, 532, 535, 552. 
Simmetrie rispetto agli assi, grafici della funzione modulo, della funzione quadratica, radice quadrata e funzione 
reciproca. es pag,198 n. 500, 502, 503. es pag.198 n.506, 508. Esercizi di riepilogo pag.201 n.594, 599.  
Funzioni. Rappresentazione sulla circonferenza goniometrica di seno, coseno e tangente di un angolo. Grafici delle 
funzioni goniometriche. Es. Pag. 425 n.239, 240. Prima relazione fondamentale. Data una funzione calcolare i valori 
delle restanti funzioni utilizzando le relazioni fondamentali. Es pag. 418 n. 116, 119, 123, 124.  Esercizi sulle funzioni 
goniometriche. Pag.419 n. 139,140. Espressioni con le funzioni goniometriche degli angoli di  30°, 45°, 60° gradi.     
Es pag.416 dal n.76 al n.80. La tangente e il significato del coefficiente angolare di una retta.  es pag.416 n. 96, 97, 
98. esercizi pag.416 dal n. 81 al n. 82, 84; pag.418 n. 120, 126, 129. pag. 415 n. 68, 69, 71.  
Grafici delle funzioni goniometriche. Pag 424, 425. Es pag.425, 426 dal n.239 al 243.   
Trigonometria 
Primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli. Pag.472, 473. Esercizi d'applicazione  pag.492 n.12. 
Secondo teorema sui triangoli rettangoli. Pag.473. Problemi sui triangoli rettangoli. pag.493 n.24,25. 
Pag.492, 493 n.13,14, 15, 17, 26. 
Vol.4 
Studio di funzione ed interpretazione grafica. Pag.43 n.339. Vol.4 es. Pag.40 n.300 Ripasso dell’analisi di un 
grafico di una funzione per individuare dominio e codominio. Es pag.33 n.100, 101. Ripasso del calcolo del dominio di 
funzioni algebriche e trascendenti. Es Pag.33 n.102, 103. Pag.34 n.108. Es pag.40 n.293, 299.. Es pag.40 n.294, 295.  
Esercizi sullo studio di funzione.  Es. Pag 40 n. 299, 300. Studio di funzioni log ed esp. Pag. 52 n. 534, 535 . 
Calcolo della funzione inversa di una funzione invertibile e traccia del suo grafico. Es pag.46 n.419, 420, 417. 
La funzione composta. Pag.24 esercizi pag.48 n.445, 448. 
Limiti e continuità 
Introduzione al concetto di limite. Pag.56 approccio grafico al concetto di limite. Es pag.99 n.10, 11. 
Esercizi sull'interpretazione grafica dei limiti. Pag.100. Approccio grafico al concetto di limite. Es pag.101 n.18 
pag.102 n.27, 28. I limiti delle funzioni elementari. Pag.73 esercizi pag.109 test e vero o falso n.143 
Forme di indecisione pag.76, aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito. Es pag.110 n.150, 154, 156, 158, 159, 
169. Interpretazione dei limiti dai grafici di funzioni. Pag.224 , 225 n.368. Esercizi sul calcolo dei limiti che non 
presentano forme di indecisione. Pag.112 dal n.204 al n.208, dal 212 al 214, dal 221 al 223. 
Limiti nelle forme indeterminate 0/0. Esercizi pag. 115 dal n.287 al 294, 297, 301. pag.114 dal n.248 al n.252 
Limiti di funzioni razionali fratte nella forma infinito fratte infinito. schema pag.97. Es pag.114 dal n.262 al n.268;  dal 
n.269 al n.275 pag. 115 n.302, 304. Pag.114 dal n.257 al n.260, pag.115 dal n.278 al n.281, 298, pag.118 n.368, 369, 
372. 
 
Il programma  è reperibile sul Sito dell’Istituto. 
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