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                                Trigonometria . applicazioni ai triangoli rettangoli con uso di tavole

Classe 5 B            istituto tecnico Elettronica e elettrotecnica

MODULI DISCIPLINARI

Ripasso disequazioni di secondo grado . Disequazioni scomponibili in fattori,disequazioni fratte,sistemi di disequazioni. Ripasso limiti.

Ripasso concetto derivata e derivate fondamentali,derivata di un prodotto e di un quoziente.Derivata composta.

Teoremi di Lagrange,Rolle e Cauchy.Teorema dell'Hospital (senza dimostrazioni)

Funzioni e loro classificazione ,dominio e codominio .Punti di massimo e minimo

Studi di funzioni razionali intere ,fratte .

Primitive e integrali indefiniti.Calcolo immediato,per sostituzione ,per parti.

Integrali delle funzioni razionali fratte.

Teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione)

Integrali definiti,calcolo di aree ,volumi ,lunghezza della curva .

Integrali impropri

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili

Serie di funzioni : primi accenni

   Per quanto concerne la programmazione relativa ai due studenti DSA ,loro sono in grado di seguire e svolgere tutto il programma ,con argomenti completi e obiettivi simili al resto della classe

In particolare  OBIETTIVI MINIMI  : Teoremi della derivabilita’ : no enunciati ma applicazione negli esercizi

                        Studio di funzioni razionali semplici 

                        Integrali immediati con uso di formulario

                        Integrali composti: primi casi

                        Integrali impropri : concetto grafico 

                        Equazioni differenziali : casi a variabili separabili

 

5 A      itis elettronica e elettrotecnica 

MODULI DISCIPLINARI

Ripasso disequazioni di secondo grado . Disequazioni scomponibili in fattori,disequazioni fratte,sistemi di disequazioni. Ripasso limiti.

Ripasso concetto derivata e derivate fondamentali,derivata di un prodotto e di un quoziente.Derivata composta.

Teoremi di Lagrange,Rolle e Cauchy.Teorema dell'Hospital (senza dimostrazioni)

Funzioni e loro classificazione ,dominio e codominio .Punti di massimo e minimo

Studi di funzioni razionali intere ,fratte .

Primitive e integrali indefiniti.Calcolo immediato,per sostituzione ,per parti.



Integrali delle funzioni razionali fratte.

Teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione)

Integrali definiti,calcolo di aree ,volumi ,lunghezza della curva .

Integrali impropri

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili

Serie di funzioni : primi accenni

   Per quanto concerne la programmazione relativa agli  studenti DSA ,loro sono in grado di seguire e  tutto il programma ,ma svolgere esercizi molto semplici e in tempo maggiore di quello concesso agli altri. ( vedi programmazione specifica nei relativi PDP)
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ARGOMENTI DEL PROGRAMMA

ripasso disequazioni 

1.1 Primo e secondo grado Fratte , a fattori e sistemi 

equazioni e disequazioni con valori assoluti 

2.1 Esercizi con un valore assoluto  

2.2 Esercizi con due o più valori assoluti 

equazioni e disequazioni irrazionali

3.1 Equazioni irrazionali con un radicando Studio dei due casi 

3.2 Equazioni con piu radicali

il piano cartesiano

4.1 Generalità,grafico per punti 

4.2 Lunghezza di un segmento, Punto medio e baricentro di un triangolo

4.3 Calcolo di perimetri di poligoni 

retta e fasci di rette

5.1 Equazione della retta nel piano e disegni relativi per punti 

5.2 Trasformare da f implicita a esplicita e viceversa 

5.3 Coeff angolare  Relazione tra rette parallele e perpendicolari ,Calcolo se una retta passa per due punti 

5.4 Equazione della retta passante per un punto con m assegnato  Equazione della retta passante per due punti 

assegnati

5.5 Formula bisettrice tra due rette Formula distanza punto retta 

5.6 Fasci di rette ,propri e impropri Calcolo delle generatrici e del centro . Esercizi di vario tipo

parabola e fasci di parabole

6.1 Definizioni e dimostrazione ( dalla proprietà alla equazione)

6.2 Formule della parabola con asse parallelo asse y e casi particolari

6.3 Formule della parabola con asse parallelo asse X e casi particolari

6.4 Posizioni retta parabola. E problemi di applicazione 

6.5 Tangenti alla parabola da un punto esterno e da un punto appartenente alla curva Problemi vari

6.6 Trovare la equazione di una parabola avendo dei dati noti ( vertice,fuoco ,passaggio per punti etc etc ) 

6.7 Fasci di parabole ,esercizi di vario tipo 

circonferenza

7.1 dimostrazione eq circonferenzar

7.2 intersezione retta circonferenza,tra due circonferenze,tangenti a una circonferenza,

7.3 arrivare alla equazione date varie condizioni

7.4 fasci di circinferenze

ellisse

8.1 dimostrazione equazione dell ellisse,vertici,assi,eccentricita’

8.2 intersezione retta ellisse,tangenti a una ellisse

8.3 equazione dell ellisse note alcune condizioni

iperbole

9.1 equazione generale,definizioni dimostrazioni

9.2 Problemi di applicazione

Funzioni e loro proprietà  



10.1 Definizioni e generalità, Iniettive,suriettive,biettive,pari dispari

10.2 C di esistenza dal grafico e dalla funzione algebrica

10.3 Commento di grafici....dal disegno alle proprietà 

Esponenziali e logaritmi

11.1 Definizioni e grafici introduttivi

11.2 esercizi sulle equaz esponenziali

11.3 esercizi sulle equaz logaritmiche

Per quanto concerne la programmazione relativa agli  studenti DSA ,loro sono in grado di 

seguire e  tutto il programma ,ma svolgere esercizi molto semplici e in tempo maggiore 

di quello concesso agli altri. ( vedi programmazione specifica nei relativi PDP

in particolare OBIETTIVI MINIMI   : equazioni e disequazioni irrazionali   casi a 

semplici calcoli

piano cartesiano esercizi con uso di formulario 

rette :esercizi elementari con uso di formulario,fasci di rette solo i primi casi

parabola ,ellisse,iperbole : esercizi con uso di formulario,prevale la parte grafica rispetto a 

quella algebrica

Funzioni e loro proprieta no definizioni teoriche ma solo commento di grafici in base alle 

proprieta 

________________________

classe 4M   Liceo scienze applicate   

MODULI DISCIPLINARI

Funzione esponenziale e logaritmica. Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche

Goniometria 

Concetto di seno ,coseno ,tangente e cotangente,proprieta fondamanteli e grafici relativi

Valori di angoli particolari. Angoli associati,riduzione al primo quadrante

Esercizi di applicazione 

Formule goniometriche (addizione,sottrazione,bisezione parametriche etc)

Equazioni e disequazioni goniometriche (elementari,lineari,omogenee,riconducibili) Sistemi di equazioni e disequazioni

 TRIGONOMETRIA Triangoli rettangoli ,formule e applicazioni sui triangoli qualunque

I numeri complessi teoria e esercizi

   Per quanto concerne la programmazione relativa agli  studenti DSA ,loro sono in grado di seguire  tutto il programma ,ma svolgere esercizi molto semplici e in tempo maggiore di quello concesso agli altri. ( vedi programmazione specifica nei relativi PDP)

 

In PARTICOLARE    OBIETTIVI MINIMI   : logaritmi e esponenziali : equazioni e disequazioni semplici

                                 Formule goniometriche : semplici esercizi e con uso di formulari

                                 Equazioni goniometriche semplici
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MODULI DISCIPLINARI

Ripasso disequazioni di secondo grado . Disequazioni scomponibili in fattori,disequazioni fratte,sistemi di disequazioni. Ripasso limiti.

Ripasso concetto derivata e derivate fondamentali,derivata di un prodotto e di un quoziente.Derivata composta.

Teoremi di Lagrange,Rolle e Cauchy.Teorema dell'Hospital (senza dimostrazioni)

Funzioni e loro classificazione ,dominio e codominio .Punti di massimo e minimo

Studi di funzioni razionali intere ,fratte .

Primitive e integrali indefiniti.Calcolo immediato,per sostituzione ,per parti.

Integrali delle funzioni razionali fratte.

Teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione)

Integrali definiti,calcolo di aree ,volumi ,lunghezza della curva .

Integrali impropri

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili

Serie di funzioni : primi accenni

   Per quanto concerne la programmazione relativa ai due studenti DSA ,loro sono in grado di seguire e svolgere tutto il programma ,con argomenti completi e obiettivi simili al resto della classe

In particolare  OBIETTIVI MINIMI  : Teoremi della derivabilita’ : no enunciati ma applicazione negli esercizi

                        Studio di funzioni razionali semplici 

                        Integrali immediati con uso di formulario

                        Integrali composti: primi casi

                        Integrali impropri : concetto grafico 

                        Equazioni differenziali : casi a variabili separabili
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Primitive e integrali indefiniti.Calcolo immediato,per sostituzione ,per parti.



Integrali delle funzioni razionali fratte.

Teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione)

Integrali definiti,calcolo di aree ,volumi ,lunghezza della curva .

Integrali impropri

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili

Serie di funzioni : primi accenni

   Per quanto concerne la programmazione relativa agli  studenti DSA ,loro sono in grado di seguire e  tutto il programma ,ma svolgere esercizi molto semplici e in tempo maggiore di quello concesso agli altri. ( vedi programmazione specifica nei relativi PDP)
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