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MATERIA: MATEMATICA E COMPLEMENTI      A.S. 2018/19 

CLASSE: 4E 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
LA RETTA  e  LE CONICHE 

Equazione di una retta nel piano. Significato del coefficiente angolare. Condizioni di parallelismo e 
perpendicolarità tra rette. Fasci di rette. Problemi sulla retta. 

Le coniche: definizioni come luoghi geometrici e loro rappresentazione nel piano cartesiano. La 
parabola, la circonferenza, l’ellisse, l’iperbole: definizioni, equazione cartesiana, caratteristiche e 
proprietà. Risoluzione di semplici problemi con le coniche. 

 
DISEQUAZIONI 

Diseguaglianze e disequazioni: generalità. I principi di equivalenza delle disequazioni. Risoluzione grafica di 
disequazioni razionali intere di primo e secondo grado. Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni. 
Disequazioni di grado superiore al secondo, irrazionali, logaritmiche. 
 
LIMITI  DELLE  FUNZIONI  REALI  DI  UNA VARIABILE 

Intervalli e intorni di un punto. Ampliamento della retta reale e gli intorni di infinito. Punti di 
accumulazione. Concetto e definizione di funzione. Determinazione dell’insieme di esistenza di una 
funzione. Concetto di limite. Definizione di limite finito, infinito, all’infinito, destro e sinistro delle 
funzioni reali di una variabile. Presentazione unitaria delle diverse definizioni di limite. Teoremi 
fondamentali sui limiti. Operazioni sui limiti. Forme di indeterminazione e loro risoluzione. I limiti 
notevoli. Il calcolo dei limiti. 

Infinitesimi e infiniti e loro confronto. 

 
FUNZIONI CONTINUE 

Definizioni. La continuità delle funzioni elementari. Funzioni continue su intervalli. Le proprietà delle 
funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. 
Gli asintoti di una funzione: verticali, orizzontali ed obliqui. Il grafico probabile di una funzione. 
 
DERIVATE  DELLE  FUNZIONI  DI UNA VARIABILE 

Problemi che conducono al concetto di derivata. Definizione di derivata. Significato geometrico 
della derivata. Legame tra continuità e derivabilità. Analisi dei punti di non derivabilità di una 
funzione.  
Derivate delle funzioni elementari. Derivata di una somma, di un prodotto, di un quoziente. Regola 
di derivazione delle funzioni  composte. Applicazione delle derivate: equazione della retta tangente 
e della retta normale ad una curva. Forme di inderminazione dei limiti risolvibili con il teorema di 
De L’Hospital. 
 
FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI-MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE 

Funzioni crescenti e decrescenti: definizioni. La crescenza e decrescenza delle funzioni derivabili. 

La ricerca dei punti di massimo e minimo relativo con lo studio del segno della derivata prima. 

mailto:veis02200r@istruzione.it
mailto:veis02200r@pec.istruzione.it


 

I . I .S.  CESTARI -RIGHI 
Borgo San Giovanni, 12/A - 30015  Chioggia (VE)  Tel. 041.4967600  Fax 041.4967733 
Cod.Mecc. VEIS02200R -  C.F. 91021780274  
e-mail:   veis02200r@istruzione.ite-mail certificata: veis02200r@pec.istruzione.it 

 

 Indir izzo  TRASPORTI E LOGISTICA 

 Art icolazi one  CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE  

   

 

Grafico di una funzione razionale intera e razionale fratta. 
 
Complementi di matematica 
 

Disequazioni in due variabili lineari e non lineari. I sistemi di disequazioni in due variabili. 

La programmazione lineare e il modello del problema: funzione obiettivo, vincoli tecnici e vincoli di segno. 

Massimi e minimi di una funzione soggetta a vincoli. 

 

 

Chioggia, lì 4 giugno 2019                                                                        L’insegnante                                                 

                                                                 Marina Capodieci 
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