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PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 4Ci
Docente/i

FRAIZZOLI LAURA

Disciplina

MATEMATICA TRIENNIO E CMP

MATEMATICA
Unità di Lavoro 0: RIPASSO
Periodo: SETTEMBRE
ARGOMENTI
Geometria analitica, disequazioni, numeri complessi, goniometria.

Unità di Lavoro 1: ESPONENZIALI E LOGARITMI
Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE
ARGOMENTI
-

Potenze ad esponente reale; definizione e grafico della funzione esponenziale;

-

Definizione di logaritmo e grafico della funzione logaritmica; proprietà dei logaritmi; cambio di
base; logaritmi naturali e decimali.

-

Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche (metodo algebrico e grafico)

Unità di lavoro 2: FUNZIONI E LIMITI
Periodo: DA DICEMBRE A FEBBRAIO
ARGOMENTI
-

Generalità sulle funzioni; determinazione dell’insieme di esistenza; il segno della funzione;
funzioni pari e dispari; funzioni composte.
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-

Il concetto di limite e le quattro definizioni; intorni; limite destro e sinistro; teoremi sui limiti
(unicità, permanenza del segno, confronto - non dimostrati); semplici verifiche di limiti;
operazioni sui limiti.
Funzioni continue; limiti in forme indeterminate; punti di discontinuità; teoremi sulle funzioni
continue (somma, prodotto, quoziente di funzioni continue, composizione di funzioni continue,
teorema di Weierstrass).
Grafico probabile di una funzione determinato calcolando: dominio, eventuali simmetrie e

-

-

intersezioni con gli assi cartesiani, segno, comportamento agli estremi del dominio, eventuali
asintoti (verticale, orizzontale, obliquo).

Unità di Lavoro 3: CALCOLO DIFFERENZIALE E STUDIO DI FUNZIONE
Periodo: DA MARZO A MAGGIO
ARGOMENTI
-

Definizione e significato geometrico e fisico di rapporto incrementale e di derivata; derivabilità
e continuità; equazione della tangente ad una curva in un punto; punti stazionari, derivate di
funzioni elementari, teoremi sul calcolo delle derivate, derivata delle funzioni composte;
classificazione dei punti di non derivabilità.
Teoremi di Rolle e di Lagrange;
Calcolo di limiti con De l’Hospital;
Massimi e minimi (relativi e assoluti) di una funzione;
Concavità e punti di flesso;
Studio completo di funzioni.

-

COMPLEMENTI DI MATEMATICA
Unità di Lavoro 4: RISOLUZIONE GRAFICA DI EQUAZIONI - DISEQUAZIONI
Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE
ARGOMENTI
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni algebriche e trascendenti (grafici di funzioni
esponenziali e logaritmiche; coniche: parabola, circonferenza; equazione della retta)

Unità di Lavoro 5: PROGRESSIONI
Periodo: DICEMBRE - GENNAIO
-

ARGOMENTI

-

Definizione di successione, successione di Fibonacci e sezione aurea del segmento
(anche con riferimenti alla storia dell’arte)
Progressioni aritmetiche e geometriche.

-
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Unità di Lavoro 6: RICERCA OPERATIVA (PROGRAMMAZIONE LINEARE)
Periodo: FEBBRAIO
ARGOMENTI

-

Risoluzione di equazioni e disequazioni in due variabili.
Programmazione lineare: formalizzazione di un problema individuando funzione
obiettivo e sistema di vincoli (tecnici e di segno)
Risoluzione grafica di problemi di programmazione lineare in due incognite
Curve di livello.

-

Unità di Lavoro 7: RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI EQUAZIONI
Periodo: DA MARZO A MAGGIO
-

ARGOMENTI

-

Separazione delle radici;
Teoremi di esistenza e unicità delle soluzioni;
Metodi di bisezione, delle secanti e delle tangenti.

OBIETTIVI MINIMI
MATEMATICA
Semplificare espressioni contenenti esponenziali e logaritmi, applicando in particolare le proprietà
dei logaritmi.
Risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche.
Saper calcolare limiti di funzioni, riconoscendo le forme indeterminate.
Trovare gli asintoti di una funzione.
Saper disegnare un grafico probabile di una funzione.
Saper calcolare la derivata di funzioni elementari, di somma, prodotto e quoziente di funzioni, di
semplici funzioni composte.
Saper determinare l'equazione della tangente a una curva in un suo punto.
Conoscere e saper applicare i teoremi del calcolo differenziale (Rolle, Lagrange)
Studiare semplici funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte, semplici funzioni trascendenti (escluse
funzioni goniometriche).
Saper disegnare il grafico delle funzioni studiate.
CMP
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Saper riconoscere una progressione aritmetica o geometrica e saper risolvere semplici problemi
relativi alle progressioni.
Risoluzione grafica di semplici equazioni e approssimazione delle soluzioni con almeno un metodo
numerico tra quelli studiati.
Risolvere semplici problemi di programmazione lineare per via grafica. Spiegare, anche con
linguaggio non rigoroso i concetti, i procedimenti e le tecniche applicate.

Per una indicazione più dettagliata si rimanda al piano di lavoro preventivo di
Dipartimento disponibile sul sito d’Istituto (Menù Didattica)
Verona, 29-05-2019
I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
_____________________________________

L’INSEGNANTE
______________________

_____________________________________
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