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PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 4 DI
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2019/2020

Docente

LEGATO ANTONELLA

Disciplina

MATEMATICA

UDA1: RICHIAMI E COMPLEMENTI
Periodo: settembre
ARGOMENTI

Equazioni e disequazioni con i valori assoluti;
Equazioni e disequazioni irrazionali;
Le disequazioni frazionarie;
I sistemi di disequazioni.

UDA2: ESPONENZIALI E LOGARITMI
Periodo da: ottobre

A: novembre

ARGOMENTI

Definizione, grafico e proprietà della funzione esponenziale;
le equazioni esponenziali elementari, risolvibili con incognita ausiliaria, risolvibili
graficamente;
le disequazioni esponenziali elementari, riconducibili alla stessa base;
definizione di logaritmo;
le proprietà dei logaritmi;
grafico e proprietà della funzione logaritmica;
le equazioni logaritmiche e le disequazioni logaritmiche;
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equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi.

UDA3: Statistica
Periodo da: dicembre

a: gennaio

ARGOMENTI

Introduzione alla statistica;
indici di posizione e di variabilità;
tabelle a doppia entrata.
dipendenza e indipendenza statistica: l’indice chi-quadrato.
correlazione e regressione: covarianza, coefficiente di correlazione lineare, retta di
regressione.

UDA2: LIMITI E CONTINUITA’
Periodo da: gennaio

A: febbraio

ARGOMENTI

Generalità sulle funzioni: determinazione del dominio; studio del segno; funzioni pari
e dispari.
Definizione di limite:
x0 ed l finiti;
x0 finito ed l infinito;
x0 infinito ed l finito;
x0 ed l infiniti;
Le operazioni sui limiti e le forme indeterminate:
limiti di funzioni polinomiali;
limiti di funzioni razionali fratte;
limiti di funzioni algebriche irrazionali;
I limiti notevoli
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x

=1

,
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x→ 

1

1 + 
x


x

=e

;

Le funzioni continue;
I punti di discontinuità e la loro classificazione;
Gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui;
Il grafico probabile di una funzione.
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UDA3: CALCOLO DIFFERENZIALE E STUDIO DI FUNZIONI
(DIDATTICA A DISTANZA)
Periodo da: marzo

A: maggio

ARGOMENTI

Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale;
Definizione e significato geometrico di derivata di una funzione in un punto;
La derivabilità e la continuità;
le derivate fondamentali;
I teoremi sul calcolo delle derivate:
la linearità della derivata;
la derivata del prodotto;
la derivata del quoziente;
la derivata di una funzione composta;
Le derivate di ordine superiore al primo;
Equazione della retta tangente ad una curva in un punto;
Il teorema di Fermat ed i punti stazionari;
Le funzioni crescenti e decrescenti;
Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata
prima;
Massimi e minimi assoluti;
La concavità ed il segno della derivata seconda, i punti di flesso;
Studio di funzioni algebriche, trascendenti esponenziali e logaritmiche.
Il calcolo di limiti con la regola di De l’Hopital.

I CONTENUTI MINIMI DELLA DISCIPLINA
Semplificare espressioni contenenti esponenziali e logaritmi, applicando in particolare
le proprietà dei logaritmi.
Risolvere semplici equazioni esponenziali, logaritmiche ed irrazionali.
Saper calcolare limiti di funzioni, riconoscendo le forme indeterminate.
Trovare gli asintoti di una funzione.
Saper disegnare il grafico probabile di una funzione.
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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 la regola di De L’Hopital.
Studiare semplici funzioni razionali, intere e frazionarie, semplici funzioni trascendenti
(escluse funzioni goniometriche).
Saper calcolare l’indice chi quadrato per stabilire il grado di connessione di due
caratteri statistici.
Saper calcolare i parametri della retta di regressione.
Testi adottati:
L. Sasso “La matematica a colori – edizione verde” vol. 3 e 4 - casa ed.
Petrini

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

TITOLO

Estetica del codice

DISCIPLINE COINVOLTE

Informatica, italiano, matematica

MATEMATICA

Il numero aureo
La spirale logaritmica e le sue proprietà

PERIODO/TEMPI

14/01, 25/01

COMPETENZE

Approfondimento disciplinare

CONOSCENZE

Numero aureo Φ
Sezione aurea
Rettangolo aureo
La successione di Fibonacci
Spirale aurea
Equazione e proprietà della funzione “spirale logaritmica”

Verona, 30/5/2020
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