
Allegato PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“Via Silvestri, 301”
00164 ROMA - Via Silvestri, 301 – Tel. 06/121127660 – Fax 06/66167581 - Distretto 24°

Codice Meccanografico:  RMIS10800G – e.mail: rmis10800g@istruzione.it 
Sez. Ass.: LS Malpighi rmps108012 - ITC. Ceccherelli rmtd10801t - ITIS Volta rmtf108014

Web: http: www. Liceo-Malpighi.org - C. F. 97804460588

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE 

MATEMATICA    Classe   5M
Liceo scienze applicate

 

a) MODULI DISCIPLINARI

.

1.  Ripasso equazioni e disequazioni .Logaritmi e espoinenziali

2. Funzioni e loro proprieta’ (dominio,codominio,iniettive suriettive,pari o dispari,inverse e composte)

3. Limiti di funzioni( concetto intuitivo,proprieta’)

4. Calcolo dei limiti e continuita delle funzioni (  operazioni, forme indeterminate, limiti notevoli)

5. Teoremi sulle funzioni continue (Weierstrass,dei valori intermedi, degli zeri).Punti di discontinuita’

6. Concetto derivata e derivate fondamentali, derivata di un prodotto e di un quoziente.

Derivata composta ;retta tangente e derivata

7. Teoremi di Lagrange,Rolle e Cauchy.Teorema dell'Hospital (senza dimostrazioni)

8.  Punti di massimo e minimo e flesso

9. Studi di funzioni razionali intere ,fratte .esponenziali,logaritmiche goniometriche

10. Primitive e integrali indefiniti.Proprieta’

11. Calcolo immediato,per sostituzione ,per parti.

12. Integrali delle funzioni razionali fratte.

13. Integrali definiti,calcolo di aree ,volumi ,lunghezza della curva .

14. Integrali impropri

15. Ripasso geometria nello spazio

16. Probabilita’ e calcolo combinatorio



Allegato PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

   Per quanto concerne la programmazione relativa ai due studenti DSA , loro sono 

in grado di seguire e svolgere tutto il programma ,con argomenti completi e obiettivi 

simili al resto della classe

 

Roma,7 novembre 2019                                        Prof.ssa Valeria Maria Lessi

PROGRAMMAZIONE 

MATEMATICA    Classe   4L e 4 D 
Liceo scienze applicate

GONIOMETRIA 

a) Concetto di seno ,coseno ,tangente e cotangente,proprieta fondamanteli e grafici relativi

Valori di angoli particolari. Angoli associati,riduzione al primo quadrante

Esercizi di applicazione 

b) Formule goniometriche (addizione,sottrazione,bisezione parametriche etc)

c) Equazioni e disequazioni goniometriche (elementari,lineari,omogenee,riconducibili) 

Sistemi di equazioni e disequazioni

 TRIGONOMETRIA Triangoli rettangoli ,formule e applicazioni sui triangoli qualunque

d) I numeri complessi teoria e esercizi

e) Impostazione di problemi di primo e secondo grado con incognita data all’angolo 

f) Geometria nello spazio

   Per quanto concerne la programmazione relativa agli  studenti DSA ,loro sono in grado di 

seguire  tutto il programma ,ma svolgere esercizi molto semplici e in tempo maggiore di quello 

concesso agli altri. ( vedi programmazione specifica nei relativi PDP)

 

In PARTICOLARE : 

                                 Formule goniometriche : semplici esercizi e con uso di formulari

                                 Equazioni goniometriche semplici

                                Trigonometria . applicazioni ai triangoli rettangoli e non 

                                                         con uso di tavole
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PROGRAMMAZIONE 

MATEMATICA    Classe   4A  
Istituto tecnico

 
ripasso disequazioni
1.1 Primo e secondo grado Fratte , a fattori e sistemi 
 esponenziali e logaritmi
2.1 Grafici logaritmi e esponenziali
2.2 Equazioni e disequazioni con esponenziali e logaritmi 
funzioni e loro proprietà 
3.1 Definizioni e generalità, Iniettive,suriettive,biettive,pari dispari
3.2 C di esistenza dal grafico e dalla funzione algebrica
3.3 Commento di grafici....dal disegno alle proprietà 
domini di funzioni
4.1 Studio del dominio di funzioni algebriche e trascendenti
4.2 Corrispondenza tra dati algebrici e disegno del grafico relativo 
dal grafico alle caratteristiche delle funzioni
5.1 Esercizi e esempi vari
limiti,forme indeterminate e limiti notevoli
6.1 Concetto intuitivo di limite
6.2 Calcolo di limiti per sostituzione
6.3 Iimiti a più e meno infinito   
6.4 Casi 0 su un numero e un numero su 0 Casi infinito su un numero ,un numero su infinito 
6.5 Forme indeterminate e loro risoluzione 
6.6 Limiti notevoli e esercizi di applicazione 
asintoti 
7.1 Definizioni e dal grafico alle loro equazioni 
7.2 Calcolo asintoti verticali orizzontali e obliqui
7.3 Dal calcolo algebrico al disegno degli asintoti 
teoremi sulla continuita
8.1 teorema di Wieirstrass, dei valori intermedi, degli zeri
Derivate 
9.1 Definizione di derivata e calcolo con il rapporto incrementale
9.2 Formule base di derivazione e esercizi di applicazione 
Disegno di una funzione 
10.1 Dalle considerazioni algebriche alla costruzione del grafico
10.2 Studio di funzioni razionali intere e fratte

Per quanto concerne la programmazione relativa agli  studenti DSA ,loro sono in grado di seguire  
tutto il programma ,ma svolgere esercizi molto semplici e in tempo maggiore di quello concesso agli altri. 
( vedi programmazione specifica nei relativi PDP)

Roma 7 novembre 2019                                                                       Prof.ssa Valeria Maria Lessi
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