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PROGRAMMA DIDATTICO CLASSE __4Ei__
Docente

__________Susanna___Giacometti________________________________

Materia

__________Matematica___________________________

UDA0: Disequazioni algebriche
Periodo: settembre

N° ore dedicate 12

ARGOMENTI
Equazioni e disequazioni algebriche ( irrazionali e con valori assoluti).
Sistemi di disequazioni

UDA2: Esponenziali e logaritmi
Periodo: ottobre/novembre

N° ore dedicate 21

ARGOMENTI

Potenze a esponente reale.
Funzioni esponenziali e logaritmiche: caratteristiche e grafico.
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.

UDA3: Primi elementi dello studio di funzione
Periodo: ottobre/gennaio

N° ore dedicate 10

ARGOMENTI
Numeri reali , Intervalli ,massimo e minimo di un insieme, estremo superiore ed estremo inferiore, intorni di

un punto, intorni di più e di meno infinito, punti di accumulazione,
dominio e codominio di funzioni. Funzioni composte.
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determinazione del dominio, intersezioni con gli assi, studio del segno, simmetrie.

UDA4: Limiti e continuità
Periodo: gennaio/ marzo

N° ore dedicate 21

ARGOMENTI

il significato di limite.
definizione di limite in tutti i casi.
limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni.
limiti che si presentano sotto forma indeterminata.
Teorema del confronto.
limiti notevoli.
continuità o discontinuità di una funzione in un punto.
equazione degli asintoti di una funzione.
Disegno del grafico probabile di una funzione.

UDA4: Calcolo differenziale
Periodo: aprile/maggio

N° ore dedicate 20

ARGOMENTI

Definizione di derivata di una funzione e calcolo mediante la definizione.
Continuità delle funzioni derivabili, funzioni non derivabili in qualche punto.
Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto.
Calcolo della derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione.
derivate di ordine superiore. Derivata di funzione composta.
Teorema di Rolle,Teorema di Lagrange, Teorema degli zeri, Teorema di Weierstrasse.Teorema di Fermat. Teorema
di De L’Hopital (tutti senza dimostrazione).
Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione.
Determinazione di massimi e minimi, flessi a tangente orizzontale mediante la derivata prima.
Determinazione di flessi mediante la derivata seconda.
Determinazione degli gli intervalli di convessità e concavità di una funzione..
Tracciare il grafico di una funzione intera o razionale fratta.
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OBIETTIVI MINIMI
Risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche, funzioni, Dominio, limiti,
discontinuità, derivate ( anche di funzione composta), studio di funzione completo di intere e
fratte con relativo grafico, risoluzione grafica ed approssimata di equazioni . Saper applicare i
teoremi del calcolo differenziale. Fare riferimento al programma svolto.

Verona, 23/05/2019
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