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CONTENUTI DI MATEMATICA E COMPLEMENTI  
(3 ore  settimanali+ 1 ora Complementi) ANNO SCOLASTICO 2018-2019 CLASSE  4 A mECC Prof.ssa COZZOLINO LORENA  

MODULI DIDATTICI 
 

MODULO 0:  TRIGONOMETRIA 
 
UNITA’ DIDATTICHE:   
U.D.0.1: Funzioni goniometriche e equazioni goniometriche 
  Ripasso sulla definizione di seno, coseno e tangente per angoli acuti di un triangolo 

rettangolo  Radianti: conversione da gradi a radianti e viceversa  Circonferenza goniometrica ed estensione delle definizioni di seno, coseno e 
tangente  Periodicità, segno e andamento delle funzioni goniometriche  Valori delle funzioni goniometriche per angoli notevoli  Risoluzione di alcuni tipi di equazioni goniometriche  Modello sinusoidale e oscillazioni: ampiezza, periodo, frequenza e fase 
 
 

MODULO 1:  FUNZIONI.  LIMITI  DI  FUNZIONI 
 
UNITA’ DIDATTICHE:   
U.D.1.1: Funzioni reali di variabile reale 
  Definizione di funzione, dominio, codominio e grafico  Dominio e studio del segno di una funzione. 

 Intersezione con gli assi cartesiani 
 Interpretazione di un grafico 

 
U.D.1.2: Limiti e continuità delle funzioni 
  Limiti e interpretazione grafica dei diversi tipi di limite  Calcolo di limiti e risoluzione di forme indeterminate  Ordine di infinito e di infinitesimo  Definizione di asintoto  Determinazione degli asintoti 

 
 
MODULO 2: CALCOLO DIFFERENZIALE 
 
UNITA’ DIDATTICHE:   
U.D.2.1: Derivata di una funzione  
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  Rapporto incrementale: definizione, significato geometrico e significato quantitativo   Derivata in un punto: definizione, significato geometrico e significato quantitativo  Derivate fondamentali  Teoremi di derivazione  Grandezze fisiche derivate come velocità istantanea e accelerazione istantanea 
 

U.D.2.2:  Lo studio di funzioni 
  Definizione di funzione monotona crescente, decrescente, non crescente, non 

decrescente   Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza mediante segno derivata 
prima   Definizione di massimi e minimi assoluti e di massimi e minimi relativi  Punti stazionari  Ricerca di massimi e minimi relativi e flessi a tangente orizzontale mediante studio 
segno derivata prima  Studio completo di funzione  

 
 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA  
 
UNITA’ DIDATTICHE:   
U.D.1.1: Funzioni di due variabili  Coordinate cartesiane nello spazio  Funzioni di due variabili  Ricerca dominio di esistenza  Derivate parziali  Equazione del piano tangente in un punto di una superficie 

 
U.D.1.2: Esponenziali e logaritmi    Funzione esponenziale e sue caratteristiche grafiche  Modello esponenziale di una popolazione che cresce nel tempo con un tasso medio 

percentuale  Logaritmi e funzione logaritmica, proprietà dei logaritmi 
 

 
 
 
 
 
Gli alunni                                                                            L’insegnante  
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