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ANNO SCOLASTICO 2015/2016
PERCORSO FORMATIVO SVOLTO

Materia: MATEMATICA Classe 3^ sez A Classico

Insegnante: Alvise VARAGNOLO Ore di lezione settimanali: 2

Numero alunni: 26
Classe assegnata per la prima volta: SI Femmine: 20

Maschi: 6
Ripetenti: 1

Testi adottati:
Bergamini,  Trifone,  Barozzi  -  MATEMATICA.AZZURRO.  MODULO N+O (LIBRO MISTO).
ESPONENZIALI E LOGARITMI + TIRGONOMETRIA, SUCCESSIONI – Zanichelli
Bergamini, Trifone, Barozzi - MATEMATICA.AZZURRO. MODULO U+V+W (LIBRO MISTO).
FUNZIONI E LIMITI + DERIVATE E STUDI FUNZ. + INTEGRALI - Zanichelli

PROGRAMMAZIONE SVOLTA

 I quadrimestre

Unità d’apprendimento  /
Moduli

Contenuti

Ripasso  e  complementi:  le
funzioni e le loro proprietà

Individuare  dominio,  segno,  iniettività,  suriettività,  biettività,
(dis)parità, (de)crescenza.
Determinare la funzione composta di due o più funzioni.
Rappresentare  il  grafico  di  funzioni  polinomiali,  razionali  fratte,
esponenziali.

I limiti
Verificare il limite di una funzione mediante la definizione.
Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza
del segno, confronto, zeri).

Il  calcolo  dei  limiti  e  la
continuità.

Calcolare  il  limite  di  somme,  prodotti,  quozienti  e  potenze  di
funzioni.  Calcolare  limiti  che  si  presentano  sotto  forma
indeterminata.  Calcolare  limiti  ricorrendo  ai  limiti  notevoli,  caso

sin(x)
x

. Confrontare infinitesimi e infiniti.

Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto.
Calcolare gli asintoti di una funzione.
Disegnare il grafico probabile di una funzione.

 II quadrimestre

Unità d’apprendimento  /
Moduli

Contenuti

La derivata di una funzione Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione.
Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione.
Calcolare  la  derivata  di  una  funzione  mediante  le  derivate
fondamentali  e  le  regole  di  derivazione  (derivata  di  prodotto*,
quoziente*,  composizione*  di  funzioni).  Calcolare  la  derivata
seconda di una funzione.
Applicare teoremi classici del calcolo differenziale (di Lagrange*, di
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Rolle*). Applicare le derivate alla fisica, semplici esempi (velocità e
accelerazione istantanee, intensità di corrente, equazioni di Maxwell).

Lo studio delle funzioni

Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione mediante
la derivata prima.
Determinare  i  massimi,  i  minimi  e i  flessi  orizzontali  mediante  la
derivata prima. Determinare i flessi e la concavità di una funzione
mediante la derivata seconda.
Tracciare il grafico di una funzione.

Dimostrazioni
Gli  argomenti  segnalati  con un asterisco * si  intendono svolti  con
dimostrazione (da libro di testo o altra fonte o appunti dalle lezioni).

ALTRE ATTIVITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE

 Attività interdisciplinari in ambito curricolare

Argomento Contenuti Materie interessate Periodo

Analisi Dati
Uso di software per l'analisi dati – sia
a  casa  sia  nel  Laboratorio  di
Informatica

Fisica e Matematica
Intero anno
scolastico

Scienza  Antica  e
Moderna

Matematica/Scienza  nella  cultura
Ellenistica

Greco e Matematica
Dicembre-
Gennaio

Venezia – Mestre, 8 giugno 2016

I rappresentanti degli studenti L’insegnante

Benedetta Bortali Alvise Varagnolo

Laura Brunelli
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