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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2019 /2020 

 

Classe: 4 E1  Sede: ITI 

Docente: CASAROTTO CHIARA Codocente (ITP): _______________________ 

Materia insegnata: MATEMATICA 

Testi adottati:   
Bergamini Massimo/ Trifone Anna/ Barozzi Graziella Matematica.Verde 3, seconda edizione 
con TUTOR (LDM Libro Digitale Misto), Zanichelli. 
Bergamini Massimo / Trifone Anna/ Barozzi Graziella Matematica.Verde 4, seconda 
edizione con TUTOR (LDM Libro Digitale Misto). 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Ripasso (in itinere) del biennio: Equazioni e disequazioni 
Equazioni intere di 1° e 2° grado. 
Equazioni fratte di 1° e 2° grado, condizioni di esistenza e legge di annullamento del prodotto. 
Equazioni di grado superiore al secondo fattorizzabili (con tutti i metodi possibili). 
Sistemi di equazioni di 2 equazioni in 2 incognite e metodo di sostituzione. 
Disequazioni intere e fratte di 1° grado e di grado superiore scritte come prodotto di polinomi: 
studio del segno di un prodotto. Grafico delle soluzioni.  
Disequazioni di 2° grado e lettura dei segni dal grafico della parabola. 
Sistemi di disequazioni e grafico delle soluzioni. 
 
 
Ripasso di classe 3: Esponenziali e logaritmi: (dal volume 3) 
Ripasso delle proprietà delle potenze. 
Equazioni e disequazioni esponenziali. 
La funzione esponenziale: dominio e grafico. 
I logaritmi e le loro proprietà.  
Equazioni e disequazioni logaritmiche.  
Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi.  
La funzione logaritmica: dominio e grafico.  
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Funzioni e loro proprietà:  
Funzioni: definizione, dominio e codominio.  
Grafici di funzioni numeriche. 
Funzioni iniettive, suriettive e biiettive.  
Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne. Funzioni periodiche. 
Funzione pari e dispari (e relative simmetrie). 
Funzione inversa. 
Funzione composta. 
 
 
Limiti di funzioni:  
Insiemi di numeri reali: intervalli, intorni di un punto, punti di accumulazione. 
Definizione di limite e verifica del limite di funzione mediante la definizione. 
Limite per eccesso e per difetto. Limite destro e limite sinistro. 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione. 
Primi teoremi sui limiti. 
 
 
APPROFONDIMENTO: Successioni e progressioni: 
Le successioni numeriche.  
Le progressioni aritmetiche e geometriche. 
 
 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni: 
Le operazioni sui limiti.  
Le forme indeterminate.  
I limiti notevoli.  
Le funzioni continue: definizione e teoremi sulle funzioni continue. 
I punti di discontinuità di una funzione. 
Gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
Il grafico probabile di funzione. 
 
 
Derivate: 
La derivata di una funzione: definizione di rapporto incrementale e derivata. 
Derivata destra e derivata sinistra. 
La continuità e la derivabilità. 
Le derivate fondamentali. 
Operazioni con le derivate: derivata di una somma, di un prodotto, di un quoziente. 
La derivata di funzioni composte. 
Le derivate di ordine superiore al primo.  
La retta tangente e punti di non derivabilità: retta tangente, punti stazionari, punti di non 
derivabilità (loro classificazione). 
 
 
Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi: 
Teorema di Lagrange e conseguenze del Teorema di Lagrange. 
Teorema di Rolle.  
Teorema di Cauchy (solo enunciato).  
Teorema di De L’Hospital (enunciato). 
Funzioni crescenti e decrescenti e derivate: studio del segno della derivata prima per determinare 
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gli intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente. 
Massimi, minimi e flessi: definizione di punto di massimo e minimo assoluti e relativi, concavità, 
flessi. 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima: ricerca dei massimi e minimi relativi con la 
derivata prima. Punti stazionari di flesso orizzontale. 
Flessi e derivata seconda: concavità della funzione e segno della derivata seconda, ricerca dei flessi 
e derivata seconda. Classificazione dei punti di flesso. 
Equazione della retta tangente la curva nei punti di flesso. 
 
 

IN DAD 
 
Studio delle funzioni: 
Studio di una funzione: schema generale, funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte, funzioni 
esponenziali e logaritmiche. 
Lo studio completo di una funzione e rappresentazione grafica. 
 
 
Funzioni di due variabili (cenni): 
Disequazioni in due incognite. 
Funzioni di due variabili: ricerca del dominio, grafico, linee di livello (solo concetto).  
 
 
 
In Didattica del registro elettronico sono disponibili:  

 dispense e formulari forniti dal docente durante tutto l’anno,  
 materiali per il recupero in itinere forniti nel 1 quadrimestre: esercizi guidati e svolti, 
 indicazioni di video lezioni (tratte da you tube), 
 correzione degli esercizi assegnati per casa. 

 
 
 
Valdagno, 3/6/2020 
 
  Firma dei Docenti 
  Prof.ssa Casarotto 
 


