Programma didattico consuntivo

PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 4Bi
Docente/i

Copelli Patrizia

Disciplina

Complementi di Matematica

Per quanto riguarda i contenuti minimi della disciplina per il raggiungimento della
sufficienza nella prova di verifica della sessione differita, si rimanda al piano di
lavoro preventivo di Dipartimento disponibile sul sito d’Istituto (menù Didattica)
Unità di Lavoro 1: Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni
Periodo:settembre-novembre
ARGOMENTI
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni algebriche e trascendenti (grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche e con modulo; coniche: parabola, circonferenza; equazione della retta).
Esercizi vari.

Unità di Lavoro 2: Successioni e Progressioni
Periodo:novembre-gennaio
ARGOMENTI
Definizione di successione.
Progressioni aritmetiche e geometriche.
Esercizi vari.

Unità di Lavoro 3: Ricerca operativa (cenno)
Periodo:febbraio-marzo
ARGOMENTI
Problemi di scelta in condizioni di certezza(caso continuo);
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Problemi di scelta fra più alternative;
Richiamo a disequazioni lineari in due variabili.
Risoluzione grafica di problemi di programmazione lineare in due incognite ( esempi).

Unità di Lavoro 4: Risoluzione approssimata di equazioni
Periodo:marzo-maggio
ARGOMENTI
Separazione delle radici;
Teoremi di esistenza e unicità delle soluzioni;
metodi di bisezione, delle secanti e delle tangenti.
Esercizi vari.
Verona, 07/06/2019
I rappresentanti di classe
_______________________

il docente ___________________________

_______________________

OBIETTIVI MINIMI
Lo studente, per raggiungere un livello di sufficienza, deve conoscere le nozioni di base di tutti gli
argomenti del programma, saper risolvere esercizi in modo sostanzialmente corretto,
commettendo eventualmente qualche errore non grave, con strutturazione logica complessiva
coerente.
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
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