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DISEQUAZIONI 

- Disequazioni di primo grado 

- Disequazioni di secondo grado: risoluzione tramite l’utilizzo del grafico della parabola 

- Disequazioni di grado superiore al secondo e studio del segno di un prodotto 

- Disequazioni fratte 

- Sistemi di disequazioni 

- Rappresentazione delle soluzioni come unioni di intervalli 

 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE  

- Classificazione delle funzioni 

- Dominio e codominio di funzioni fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche 

- Intersezione con gli assi cartesiani 

- Studio del segno di una funzione 

 

LIMITI DI FUNZIONI 

- Concetto di limite e interpretazione grafiche dei diversi tipi di limite 

- Calcolo dei limiti e forme indeterminate 

- Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

- Derivata di una funzione: rapporto incrementale e interpretazione geometrica 

- Derivate fondamentali 

- Operazioni con le derivate 

- Derivata di una funzione composta 

- Derivate di ordine superiore al primo 

- Teorema di De L’Hospital 

- Funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi con la derivata prima 

- Funzioni concave e convesse, flessi con la derivata seconda 

 

STUDIO DELLE FUNZIONI 

- Studio completo di funzioni polinomiali e razionali fratte 

- Grafico probabile di funzioni irrazionali  

- Cenno sullo studio delle funzioni esponenziali e logaritmiche  



Istituto Tecnico industriale “Michael Faraday”                                      

Contenuti di matematica -  classe 4B inf                                      

Prof.ssa Romina Ferretti 

  

2018/2019 

  

 

 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI  

- Dominio e sua rappresentazione grafica 

- Derivate parziali 

- Punti di massimo, di minimo e di sella tramite l’Hessiano 

 

ATTIVITA’ DI GRUPPO 

- I Frattali 

- I bastoncini di Nepero e metodi di conteggio 

- I ponti di Konigsberg e la teoria dei grafi 

 

 

 

LIBRO DI TESTO:  Matematica.verde con Tutor Vol.4A-4B, M.Bergamini, G.Barozzi ,A.Trifone 

- Zanichelli 

 

Gli alunni 

                                        

                                                                                                           Il docente 

Prof.ssa Romina Ferretti 
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