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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018/ 2019 

Classe/Sede:  4A 

Docente: Facchin Margherita  

Materia insegnata:  Matematica 

Testi adottati:  Bergamini-Trifone-Barozzi, Matematica.rosso, vol.4, ed. Zanichelli. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

Lo studio delle funzioni 

Funzioni reali di variabile reale: definizione; dominio, codominio, grafico di una funzione: definizioni. 

Determinazione del dominio e studio del segno.  

Intorno di un punto; gli intorni di + ∞ , ∞− , ∞  . Punto di accumulazione.  

Calcolo limiti con uso della calcolatrice. Definizione di limite finito per x tendente a un valore finito o infinito 

e di limite infinito per x tendente a un valore finito o infinito. Verifica correttezza limiti di funzioni con 

calcolatrice. Limite destro e sinistro. Teoremi sui limiti: teoremi per il calcolo dei limiti. Calcolo limiti forme 

indeterminate (funz. polinomiali, razionali fratte, irrazionali con radicali quadratici). Il limite 

( ) ex/lim
x

x

=+
±∞→

11  e il limite derivato ( ) abax

x

ex/lim =+ +

±∞→
11 . Valore di un limite con lettura grafico. 

Limiti ed asintoti: definizione di asintoto; l’asintoto verticale, orizzontale ed obliquo.   

Funzione continua in un punto ed in un intervallo; punti di discontinuità (classificazione e riconoscimento 

con lettura grafico). Teorema di Weierstrass, dei valori intermedi e degli zeri (enunciato). 

Derivata di una funzione in un punto e significato geometrico.  Lettura grafici: segno o valore della derivata 

di una funzione in un punto. Derivata di una funzione. Derivate delle funzioni fondamentali; derivazione 

della somma, del prodotto, del quoziente di funzioni, della funzione composta. Determinazione della retta 

tangente ad una curva in un punto. Le derivate del secondo ordine. Il teorema di De L’Hôpital e i limiti delle 

forme indeterminate.  

Funzioni crescenti e decrescenti; il segno della derivata e andamento della funzione.  

Massimi e minimi assoluti e relativi: definizione e determinazione. Concavità e flessi: definizione. Il segno 

della derivata seconda e la concavità di una funzione (dimostrazione con studio coefficiente angolare retta 

tangente).  

Studio completo e grafico di una funzione (solo funzioni polinomiali e razionali fratte). 
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