
 

 

Programma Svolto  a.s. 2019/2020 

 

D�ce�te�  Des�gus Aessa�dra                 �ate�atica Casse 4�I 

 

Ripasso Le funzioni esponenziali e logaritmiche 

La funzione esponenziale.  Grafici di funzioni esponenziali e trasformazioni geometriche: valore 

assoluto, traslazioni, dilatazioni. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. 

La funzione logaritmica. Le proprietà dei logaritmi. Grafici di funzioni logaritmiche e trasformazioni 

geometriche: valore assoluto, traslazioni, dilatazioni. Cambiamento di base. 

Equazioni logaritmiche ed equazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi. Equazioni 

logaritmiche risolvibili algebricamente. Equazioni esponenziali risolvibili tramite logaritmi. 

Disequazioni logaritmiche e disequazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi. 

 

�e fu��i	�i g	�i	�etriche 

�e fu��i��i se�� c�se��� ta�ge�te. �a fu��i��e recipr�ca. �e fu��i��i seca�te� c�seca�te� 

c�ta�ge�te. �e fu��i��i g��i��etriche di a�g�i partic�ari. �e fu��i��i g��i��etriche i�verse. �e 

fu��i��i g��i��etriche e e trasf�r�a�i��i ge��etriche. Trasa�i��i� diata�i��i� va�re ass�ut�. 

�a ta�ge�te de’a�g�� f�r�at� da due rette. 

 

�e f	r�u�e g	�i	�etriche  

Gi archi ass�ciati. �e f�r�ue di addi�i��e e s�ttra�i��e� di dupica�i��e� di bise�i��e� 

para�etriche. �e f�r�ue g��i��etriche e e fu��i��i. �et�d� de’a�g�� aggiu�t�. 

 

�e equa�i	�i e �e disequa�i	�i g	�i	�etriche 

�e equa�i��i g��i��etriche ee�e�tari. �e equa�i��i i�eari i� se�� e c�se��� �et�d� grafic�� 

�et�d� de’a�g�� aggiu�t�� �et�d� para�etric�. I siste�i di equa�i��i g��i��etriche. �e 

equa�i��i ���ge�ee i� se�� e c�se�� e ric��ducibii ae ���ge�ee. �e disequa�i��i g��i��etriche 

ee�e�tari� i�tere e fra�i��arie. 

 

�a trig	�	�etria 

I tria�g�i retta�g�i. Appica�i��i sui tria�g�i retta�g�i. �’area di u� tria�g��. I te�re�a dea 

c�rda. I tria�g�i quasiasi. I te�re�i de se�� e de c�se��. �a ris�u�i��e dei tria�g�i quasiasi. 



 

 

 

I� ca�c	�	 c	�bi�at	ri	 

�a fu��i��e �!. �e disp�si�i��i se�pici e c�� ripeti�i��e. �e per�uta�i��i se�pici e c�� 

ripeti�i��e. �e c��bi�a�i��i se�pici.  

�	 spa�i	 

Assi��i e te�re�i� pu�ti rette e pia�i �e� spa�i�. C��di�i��e di perpe�dic�arit& tra retta e 

pia��� te�re�a dee tre perpe�dic�ari. A�g�� diedr�� defi�i�i��e di se�i��e ��r�ae di u� 

diedr�� defi�i�i��e di a�g�� tra u�a retta e u� pia�� . Pris�i� paraeepipedi� pira�idi. I 

p�iedri. I p�iedri reg�ari. I s�idi di r�ta�i��e. Aree di superfici �e� spa�i�. I v�u�i dei 

s�idi. 

Ge	�etria a�a�itica �e��	 spa�i	 

I siste�a di riferi�e�t� cartesia�� �rt�g��ae �e� spa�i�� dista��a tra due pu�ti �e� spa�i�� 

pu�t� �edi� di u� seg�e�t� �e� spa�i�� equa�i��e di u� pia��� pia�i i� p�si�i��i partic�ari� 

c��di�i��e di paraeis�� e di perpe�dic�arit& tra due pia�i�  equa�i��e dea retta� c��di�i��e di 

paraeis�� e di perpe�dic�arit& tra due rette� a dista��a di u� pu�t� da u� pia��� da u�a retta� a 

superficie sferica e a sfera. 

I� ca�c	�	 dei �i�iti 

Le funzioni reali di variabile reale. 

Classificazione delle funzioni. Dominio e segno di una funzione. Punto di accumulazione. Estremo superiore 

e estremo inferiore.Definizione intuitiva di limite infinito e finito per x che tende ad un valore finito o 

infinito.  Analisi di grafici di funzioni. Funzioni continue e algebra dei limiti. Forme di indecisione della 

somma del prodotto e del quoziente.   

Risoluzione delle forme indeterminate per funzioni razionali intere e fratte. Risoluzione delle forme 

indeterminate per funzioni irrazionali. 

Piano di integrazione degli apprendimenti   (O.M. 11/20  art.6 c.2) 

L’attività “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti in sede 

preventiva, conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. Non esiste quindi la 

necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto riguarda matematica. 

I rappresentanti di classe                                                                              Docente 

  Asia Galmuzzi Prof.ssa Alessandra  Desogus 

  Alberto Alfieri       

�ia��� 8  giug�� 2020 



 

 

 

INDICAZIONI    PER IL LAVORO ESTIVO    anno scolastico 2019/2020 

Docente  A.Desogus       Matematica                                     Classe 4^I 

 

Rivedere adeguatamente tutti i contenuti teorici relativi al programma svolto di matematica con particolare 

attenzione alle funzioni: esponenziale, logaritmica, goniometriche. Studiare la parte indicata nel 

programma di geometria analitica nello spazio. Eseguire esercizi a scelta sui limiti riportati nell’immagine. 

Dal libro di testo Sasso Volume 4 beta “Colori della matematica” 

PAG. N° 

174 230-231-233 

228 256-262 

229 280-284-288 

234 312-317 

294 310 

302 367 

312 21 

313 24 

508 Dal 131 al 134 

606 226-227-228-230 

607 235-236-241-242 

608 243 

671 261-267-269-272-271 

 



 

 

 

 


