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lstituto Secondario Superiore Statale §avona
servizi commerciali -sarvizi socio sanìtari - manutenzione ed assistenza tecnica

Sede, segreterie, presidenza: r,ia Aon:o, 2 lÉ1, 0i9.824!50. iax 0 19.675966
5uccursale:via alla lìorca. J5 tel.0l9.B2il5A4-frxOl9.0:0584
Succursale: vra Oxilia. 26 rrl. 0l9.80/i749 fèx 0l 9.804/49
È-mail: svis00600t(gristruzìono.it - 5vis006001@pec.istruzione.it
Web: mazlinrdavinci.gov.it - C.F. 80008010094

Anno Scolastico 2O2!/22

Materia: MATEMATICA

Classe:

Settore:
lndirizzo=

4AB Sc

Servizi Commerciali
Commercia le pu bblicitario

Numero ore di lezione svolte: 83
sul numero convenzionale di ore previste: 99 (33 settimane x 3 h settimanali)

Titolo: Ripasso proqramma della classe terza

Equazioni di primo grado intere e fratte;
Equazioni di secondo grado risolvibili mediante scomposizione in fattori di primo grado
Risoluzione di equazioni di secondo grado ad una incognita con la regola;
Sistemi lineari di primo grado;
Risoluzione di sistemi lineari di primo grado a due incognite;
Metodo d i sostituzione;
Metodo di riduzione.
Cenni sul metodo di Cramer.

Conten uti

Modulo 2

Titolo: Disequazioni di primo e secondo grado

Disequazioni di primo grado intere e fratte;
Disequazioni di secondo grado;
Risoluzione di semplici problemi algebrici e geometrici

Conten uti
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Programmazione Svolta

Modulo 1
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YIA.T7,,INIDAVINCT
Istituto Secondario Superiore Statale Savona
servizi commerciali -servizi socio sanitari - manutenzione ed assistenza te.nica

Sede, segreterie, presidenza: vir 
^onro, 

J - lel. 01 9.8144 50 . {ax 019.825966
5u(cursale: via ùlla iìÒ.(a, I5 " tcl- 01 9.8205t4 - frx 0I 9.820584
Succursale:yia Oxilia, 26- rc1.019.804749 fax0l!.8C,i749
É-maii: svìs00600tiiili5truzionc.it - svis0060Ot@per.istruzione.il
Web: m:zzinidavin.i,sov.il C.F. 8000801 0094

Titolo: Le Funzioni

Conten uti

Concetto di funzione reale in variabile reale;
Classificazione di funzioni;
Dominio di funzione e sua determinazione;
Intersezione con assi;
Segno di funzione;
Grafico di funzione.

o4

Titolo: Richiami sulla Parabola

Contenuti

Parabola;
Definizione e costruzione della parabola dalla sua definizione;
Equazione generale e grafico di una parabola con asse parallelo all'asse delle y;
Posizioni di una retta rispetto ad una parabola;
Risoluzione grafica di una equazione di secondo grado ad una incognita;
Risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado ad una incognita.

Peg, 2 cli 3

Modulo 3
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