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Programma svolto 

 
Anno scolastico: 2020-2021 

 
Istituto: Professionale Indirizzo: Enogastronomico Opzione: Sala 

 
Classe: 4aB KS 

 
Disciplina: Matematica 

 
Docente: Alberto Favaron 

 
Libro di testo: Autori: Luciano Scaglianti, Federico Bruni 

Titolo: Linee essenziali – corso di matematica per il secondo biennio 
e il quinto anno degli istituti professionali  
Volume: 4 
Casa editrice: Editrice la Scuola 

 
Moduli disciplinari 

Titolo Periodo 
1) Funzioni Settembre/Novembre 
2) Lettura di grafici di funzione Dicembre/Marzo 
3) Derivate e applicazioni Aprile/Maggio  

 

Contenuti 
1) Funzioni 

Conoscenze teoriche: 
• Ripasso su retta, parabola, disequazioni; 
• Definizione di funzione e di dominio di una funzione reale di una variabile reale; 
• Funzioni pari e funzioni dispari; 
• Determinazione e rappresentazione del dominio e del segno di funzioni intere, fratte e irrazionali. 

Capacità pratiche: 
• Risolvere disequazioni frazionarie; 
• Saper definire e riconoscere una funzione; 
• Saper stabilire se una funzione è pari, dispari o né pari né dispari; 
• Saper completare un grafico per parità o disparità; 
• Saper determinare e rappresentare il dominio e il segno di funzioni intere, fratte e irrazionali. 

 
2) Lettura di grafici di funzione 

Conoscenze teoriche: 
• Conoscere le definizioni di asintoto verticale, orizzontale e obliquo; 
• Discontinuità di Ia, IIa e IIIa specie. 
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Capacità pratiche: 
• Saper leggere dominio, segno e asintoti di una funzione in base al suo grafico; 
• Saper riconoscere il tipo di discontinuità in un grafico assegnato; 
• Saper tracciare un grafico di una funzione in base a dominio, segno, asintoti e discontinuità. 
 

3) Derivate 

Conoscenze teoriche: 
• Definizione e significato geometrico della derivata prima di una funzione; 
• La derivata delle costanti e delle potenze (intere e frazionarie); 
• Regole di derivazione della somma algebrica, del prodotto e del rapporto di funzioni; 
• Concetto di funzione crescente e decrescente e legame con il concetto di derivata; 
• Ricerca dei punti di massimo e di minimo relativo di una funzione mediante lo studio del segno 

della sua derivata prima. 

Capacità pratiche: 
• Conoscere e comprendere il concetto di derivata e la sua interpretazione geometrica;  
• Saper calcolare la derivata di funzioni razionali intere e fratte; 
• Saper determinare la retta tangente al grafico della funzione in un punto. 

 
 
     Pordenone, 13 Giugno 2021        Il docente 

  Alberto Favaron          


