Programma didattico consuntivo

PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 4BL
Docente

Renata Rossi

Disciplina

Matematica

Unità di lavoro 1: RIPASSO UNITA' LAVORO CLASSE TERZA (unità di ripasso
e approfondimento da non considerare per eventuale debito nello scrutinio di
giugno)
Periodo: settembre - ottobre
ARGOMENTI
Disequazioni algebriche di secondo grado e di grado superiore al secondo intere e frazionarie.
Disequazioni con valore assoluto.
Disequazioni irrazionali.
Sistemi di disequazioni.
Retta, parabola, circonferenza

Unità di lavoro 2: FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Periodo: ottobre - novembre
ARGOMENTI
Potenze a esponente reale.
Funzioni esponenziali e logaritmiche.
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.

Unità di lavoro 3: FUNZIONI
Periodo: novembre – dicembre - gennaio

ARGOMENTI
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Concetto di funzione. Proprietà. Funzioni iniettive, suriettive e biettive. Funzioni pari e dispari.
Classificazione. C.E. Funzioni inverse. Esempi di funzioni polinomiali, razionali e irrazionali (escluse le
goniometriche).
Lettura di grafici.

Unità di lavoro 4: LIMITI E CONTINUITÀ
Periodo: da gennaio a marzo
ARGOMENTI
Elementi di topologia e funzioni.
Concetto di limite e limiti delle funzioni: definizione
Funzioni continue e calcolo di limiti. Limiti notevoli. Il numero e.
Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione.
Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui.

Unità di lavoro 5: CALCOLO DIFFERENZIALE (svolto anche in modalità
SCRUM)
Periodo: da Marzo a Mag gio
ARGOMENTI
Derivata di una funzione: definizione e regole di derivazione.
Retta tangente ad una curva in un punto.
Punti di non derivabilità.
Andamento di una funzione. Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione. Flessi, concavità e
convessità.

Unità di lavoro 6: STUDIO E GRAFICO DI UNA FUNZIONE
Periodo: Febbraio- Marzo - Maggio
ARGOMENTI
Studio completo di funzioni di vario tipo (escluse le funzioni goniometriche) e rappresentazione
grafica.

Unità di Apprendimento (in modalità SCRUM)
TITOLO

VARIAZIONI di una f(x)

DISCIPLINE COINVOLTE

Matematica
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PERIODO/TEMPI

Marzo - Aprile

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Utilizzo della derivata in contesti diversi

COMPETENZE
Utilizzare gli strumenti del calcolo

Conoscenze

Abilità

differenziale nella descrizione e

Derivata di una funzione. Calcolare la derivata di una funzione

modellizzazione di fenomeni di

mediante la definizione.

varia natura

Studiare la derivabilità delle funzioni
e analizzare funzioni non derivabili in
qualche punto.
Calcolare la retta tangente al
grafico di una funzione.
Calcolare la derivata di una funzione
mediante le derivate fondamentali e
le regole di derivazione.
Calcolare le derivate di ordine
superiore.

Competenze sociali e civiche

Collaborare e partecipare in gruppo
svolgendo correttamente il ruolo
assegnato

Spirito di iniziativa e intraprendenza

Prendere decisioni valutando tra
diverse possibilità e strategie, anche
condivise in un gruppo

Eventuali annotazioni
L'Unità di Lavoro 5 è stata svolta in modalità SCRUM, cioè
a) il docente fornisce la lista dei contenuti / argomenti che sono oggetto di studio nel corso del
lavoro del gruppo
b) gli studenti devono raggiungere l'obiettivo definito dal docente, lavorando tra loro in modo
sinergico
c) i gruppi lavorano in modo che alla fine del lavoro ognuno sia preparato su tutto
d) il gruppo segue l'andamento del lavoro organizzandolo in un grafico, scomponendo i contenuti
da “apprendere” in singole “attività”

Le parti sottolineate sono relative ai contenuti minimi della disciplina.
MOD01P-DID
Programma didattico

3/4
Anno Scolastico 2018/19
Classe 4BL
Docente Renata Rossi

Programma didattico consuntivo

Verona, 24/05/19

Firma rappresentanti di classe

Firma docente

__________________________________

_________________________________________

__________________________________
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