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Anno Scolastico 2O2L/22

Materia: MATEMATICA

Classe:

Settore:
Indirizzo:

4C Sss

Servizi Socio-Sa nitari
Servizi Socio-Sa nitari

Numero ore di lezione svolte: 80
sul numero convenzionale di ore previste: 99 (33 settimane x 3 h settimanali)

1

Titolo: Ripasso programma della classe terza

Conten uti

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 di sostituzione;
Metodo di riduzione;
Metodo di confronto.

Modulo 2

Titolo: Disequazioni di primo e secondo grado

Conten uti

Disequazioni di primo grado intere e fratte;
Disequazioni di secondo grado;
Risoluzione di semplici problemi algebrici e geometrici
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Titolo: Le Funzioni

Intervalli nell'insieme dei numeri reali;
Intervalli limitati;
Intervalli illimitati;
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.

4

Contenuti

: Richiami sulla Pa

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.

Contenuti
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Le rappresentanti di Classe Firme
Delfino Gianna fi{t 1*
Lucon Lara

a"Ya-*

Claudio Merello

Presa visione
Dario Intorre

Savona n 7010612022
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