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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 4T 

 

Materia: MATEMATICA 

Docente: IRENA ČAČ 

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

Sasso, Fragni: “Colori della Matematica”, Edizione bianca 

per il secondo biennio; Volume A; Petrini 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

SETTEMBRE RIPASSO SULLE EQUAZIONI DI PRIMO E 

SECONDO GRADO. 

• Risoluzione delle equazioni di secondo grado 

incomplete, il caso generale.  

• Scomposizione di un trinomio di secondo 

grado, equazioni di secondo grado fratte. 

OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE DISEQUAZIONI 
• Richiami sulle disequazioni di primo e secondo 

grado, equazioni di grado superiore al 

secondo. 

• Disequazioni frazionarie e di grado superiore 

al secondo (prodotto di più fattori). 

• Equazioni e disequazioni irrazionali. 

• Sistemi di disequazioni. 

GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO POTENZE AD ESPONENTE REALE e 

FUNZIONE ESPONENZIALE 
• Potenze a esponente reale, potenze a 

esponente razionale e a esponente 

irrazionale,  

• Definizione di potenza a esponente reale, 

proprietà delle potenze 

• Definizione della funzione esponenziale, 

proprietà della funzione esponenziale.  

• Grafico della funzione esponenziale. 

http://www.davincicarli.edu.it/
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• Equazioni e disequazioni esponenziali. 

APRILE/MAGGIO/GIUGNO LOGARITMI 
• Definizione di logaritmo 

• Calcolo dei logaritmi, relazione tra base, 

argomento e logaritmo, logaritmi decimali e 

naturali. 

• Proprietà dei logaritmi, cambiamento di base. 

• Definizione e proprietà della funzione 

logaritmica. 

• Equazioni logaritmiche e condizioni di 

esistenza (con l’utilizzo delle proprietà, con 

l’uso di una nuova variabile) 

  

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

/ / 

 

 

Data 12/06/2022 
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