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Videolezioni con link (YouTube - canale “AgraMatematica”):
 IPERBOLE 1 PROPORZIONALITA' INVERSA: https://youtu.be/BGetKt3uSus
Partendo da un semplice problema della realtà andiamo a definire quando 2 grandezze sono
inversamente proporzionali scoprendo che la corrispondente rappresentazione grafica è
un'iperbole. (14’43’’)

 IPERBOLE 2 EQUILATERA TRASLATA: https://youtu.be/b9bR9Y-weEE
Da un esempio di proporzionalità inversa siamo passati al grafico dell'iperbole equilatera avente
come asintoti gli assi cartesiani. Ora proviamo a modificare la funzione e cominciamo ad affrontare
il concetto di "limite" di una funzione. (14’49’’)
PREREQUISITI: concetto di funzione e di grafico per punti sul piano cartesiano
OBIETTIVI

CONTENUTI

Riconoscere e modellizzare una situazione di proporzionalità
inversa.

La proporzionalità inversa e l’iperbole
equilatera riferita ai propri asintoti.

Rappresentare graficamente un’iperbole equilatera
evidenziandone gli asintoti.

L’iperbole equilatera traslata (alcuni
esempi di funzione omografica).

Risolvere problemi con proporzionalità inversa.

Il concetto di asintoti orizzontale e
verticale e la loro determinazione.
Problemi con proporzionalità inversa.

SUGGERIMENTI PER ESERCITAZIONI: vedi pagine seguenti.

1°PARTE - PROBLEMI SU PROPORZIONALITA’ INVERSA

2°PARTE
GRAFICO IPERBOLI EQUILATERE CON GLI ASINTOTI PARALLELI AGLI ASSI CARTESIANI
(O CON ESSI COINCIDENTI) dette anche “FUNZIONI OMOGRAFICHE”
E’ il tipo più semplice di funzioni razionali fratte.
Fare grafico con il metodo spiegato in video-lezioni “IPERBOLE 1” e “IPERBOLE 2” (1a parte) di:
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Per le precedenti funzioni non occorre il metodo di studio spiegato nella 2a parte della video-lezione “IPERBOLE
2”, che invece dovete seguire per l’esercizio 4, e che riassumo:
 DOMINIO (fare C.E. ovvero porre DENOMINATORE ≠ 0)  per le funzioni che stiamo esaminando NEL
VALORE x0 ESCLUSO DAL DOMINIO PASSA SEMPRE L’ASINTOTO VERTICALE, ovvero: più la x si avvicina a tale
valore, più la y (quindi la funzione) sale, o scende se negativa, “senza limite”, questo fatto si esprime dicendo
che il limite della funzione per x tendente a x0 vale “infinito” e si scrive:

lim 𝑓(𝑥) = ∞

𝑥→𝑥 0

 INTERSEZIONI CON GLI ASSI:
 CON ASSE X: trovo lo “zero” della funzione, se c’è, risolvendo l’equazione f(x)=0 che, essendo
una equazione fratta, si riduce a NUMERATORE = 0, l’eventuale soluzione indica un punto
sull’asse x (pallino pieno) dove uno dei “pezzi” della curva passerà
 CON ASSE Y: sostituisco x=0 nella funzione: y=f(0) e trovo l’eventuale valore che indica un punto
sull’asse y (pallino pieno) dove uno dei “pezzi” della curva passerà
 STUDIO DEL SEGNO: risolvo la disequazione fratta f(x)>0 e trovo gli intervalli di valori di x per cui la curva
starà SOPRA l’asse x, nei restanti intervalli la curva starà SOTTO l’asse x
 COMPORTAMENTO AGLI ESTREMI DEL DOMINIO: individuo a che valore tenderà la y se la x diventa molto
grande (cioè tende a infinito), cioè risolvo il seguente limite:

lim 𝑓(𝑥) = …

𝑥→∞

Se tale limite vale zero, come in esercizi 1 e 2, l’asintoto orizzontale coincide con l’asse x
Se tale limite vale un numero n, l’asintoto orizzontale sarà la retta di equazione y=n
Vedremo poi una terza possibilità, e anche un metodo per calcolare questi limiti in generale
Fate questi passaggi e il grafico per:
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