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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. LUZZATTI” - VAL DAGNO (VI) 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18  
 
Docente: Cariolato Ottorino 
 
Materia insegnata: matematica 
 
Classe/Sede: 4^A Tur – I.T.E. 
 
Testi adottati:  Massimo Bergamini – Anna Trifone – Graziella Barozzi 
                          Matematica.rosso con  con Tutor (LDM)    vol. 3 e 4 
                          Zanichelli      
         
Argomenti svolti: 
 
Disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

� Disequazioni esponenziali. 
� Disequazioni logaritmiche. 

Testo: vol. 3. Capitolo 3. Par. 4, 9. 
 
Funzioni e limiti. 

� Concetto di funzione, classificazione, dominio e zeri. 
� Intorni e punti di accumulazione. 
� Definizione e rappresentazione grafica dei vari tipi di limite (senza verifiche). Asintoti verticali e 

orizzontali. 
� Calcolo dei limiti di funzioni elementari ed operazioni sui limiti (escluse le funzioni goniometriche). 

Calcolo dei limiti per le forme indeterminate (o di indecisione). Il numero e come limite notevole. 
� Infinitesimi ed infiniti con cenni sul loro confronto. 
� Le funzioni continue e la discontinuità; discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
� Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 
� Grafico probabile di una funzione. 

Testo: vol. 4. Capitolo 12. Par. 1 (parziale).  
                     Capitolo 13, Par. 1, 2 (parziale, no verifica), 3, 4, 5. 

                     Capitolo 14, Par. 1, 2 (fino alla forma 
0

0
), 3 (solo numero e), 4 (parziale), 6 (parziale), 7, 8, 9. 

 
La derivata di una funzione.  

� Dalla tangente ad una curva alla derivata di una funzione. Definizione e calcolo della derivata di una 
funzione (escluse le funzioni goniometriche). 

� La retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto. 
� Le derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di funzioni composte. (Escluse 

sempre le funzioni goniometriche). 
� Teoremi sulle funzioni derivabili: il teorema di De L’Hospital. 

Testo: vol. 4. Capitolo 15. Par. 1 (parziale), 2 (parziale), 3, 4, 5, 7, 8, 10 (parziale).  
 
Lo studio delle funzioni. 

� Crescenza e decrescenza di una funzione. Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale. 
Concavità e flessi a tangente obliqua o verticale. 

� Studio completo di una funzione con costruzione del grafico (escluse le funzioni goniometriche). 
Testo: vol. 4. Capitolo 16. Par. 1, 2, 3, 4, 6. 
                      
Gli integrali. 

� L’integrale indefinito, concetto e calcolo di integrali immediati anche nel caso in cui la primitiva è una 
funzione composta (escluse le funzioni goniometriche). 

� L’integrale definito. Il teorema fondamentale del calcolo integrale e il calcolo delle aree di superfici 
piane. 

Testo: vol. 4. Capitolo 18. Par. 1, 2, 4, (parziale), 5, 6 (parziale).  
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Interpolazione statistica. 

� Concetto di interpolazione e di errore di accostamento. 
� Il metodo dei minimi quadrati applicato alle funzioni lineari, calcolo della retta interpolante. 

Testo: vol 4. Capitolo 19. Par. 2 (parziale, solo interpolazione lineare). 
                    Capitolo C3. Par. 1 (parziale). 
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