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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 
 

Classe/i 4D 
 

Materia: Matematica applicata 

Docente: Gabriella Marra 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

Sasso Leonardo - MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE 
ROSSA VOLUME 4 Petrini 

 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 
 Logaritmi ed esponenziali. 

- Definizioni e proprietà di potenze e logaritmi. Calcolo di 
logaritmi. 
- Funzione esponenziale e funzione logaritmica: 
caratteristiche e rappresentazione grafica. 
- Equazioni esponenziali e logaritmiche. 

 Retta, parabola, circonferenza: richiami dall’anno 
precedente. 

 Disequazioni e sistemi di disequazioni: 
intervalli (definizione, notazione algebrica, standard e 
rappresentazione grafica); disequazioni di primo grado; di 
secondo grado; disequazioni frazionarie; 
sistemi di disequazioni di primo grado, di secondo grado, 
fratte. 

 Analisi matematica. Studio di funzioni 
- definizione e classificazione delle funzioni e loro 
significato geometrico; 
- dominio di una funzione e sua ricerca; 
- studio del segno e delle intersezioni con gli assi; 
- definizioni sui limiti, sul loro significato geometrico; 
- calcolo dei limiti e risoluzione delle forme indeterminate;  
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- funzioni continue; asintoti. 
- studio di una funzione a partire dal grafico (definizione 
del dominio, intersezione con gli assi, segno, asintoti, 
continuità, funzione crescente e decrescente). 

 
Altro 

Periodo/Durata Titolo 
 Curricolo di ed. civica. Il calcolo dell’Irpef. 
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