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PROGRAMMA SVOLTO – prof. TIZIANA DOLSO
A.S. 2018/2019 CLASSE: 5 ALS
MATERIA: MATEMATICA

FUZIONI, LIMITI E CONTINUITA’
Funzioni: Definizione di funzione, funzione iniettiva, suriettiva, biettiva, pari, dispari, crescente,
decrescente, funzione inversa.
Limiti di funzioni: Definizione di limite (mediante intorni) e interpretazione grafica. Teorema di
unicità; teorema della permanenza del segno; teorema del confronto.
Teoremi dell’algebra dei limiti. Risoluzione delle forme indeterminate
. Limiti notevoli

(con dimostrazione),

,
,

,

,

,
(con

dimostrazione),
(con dimostrazione). Ordine di infinito, infiniti equivalenti e principio di
sostituzione degli infiniti equivalenti, gerarchia degli infiniti. Definizione di asintoto del grafico di
una funzione, ricerca degli asintoti orizzontali, verticali, obliqui.
Funzioni continue: Definizione di funzione continua in un punto; funzioni continue (funzioni
polinomiali, razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, goniometriche e somma, prodotto,
rapporto e composizione di funzioni continue sono continue, ciascuna nel proprio dominio).
Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri (con esempi
e controesempi). Classificazione dei punti di discontinuità.

DERIVATE
Derivata di una funzione: Definizione di derivata di una funzione in un punto ed interpretazione
geometrica. Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto. Punti stazionari.
Classificazione dei punti di non derivabilità di funzioni continue. Teorema: se una funzione è
derivabile in un punto è continua in quel punto (con esempi e controesempi). Derivata delle
funzioni (con dimostrazione): costante, identica, potenza, seno, coseno, esponenziale e logaritmo
di base naturale. Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto per una costante, della
somma di funzioni (con dimostrazione), del prodotto, del quoziente e della funzione composta.
Teorema della derivata della funzione inversa (con interpretazione geometrica). Derivata di una
funzione in contesti di fisica (velocità, accelerazione, intensità di corrente elettrica…).
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I teoremi fondamentali del calcolo differenziale: Teorema di Rolle (con esempi e controesempi).
Teorema di Lagrange, criterio di derivabilità e criterio per l’andamento di una funzione. Teorema
di De L’Hospital.
Massimi minimi e flessi: Definizione di: punto di massimo (assoluto e relativo), minimo (assoluto e
relativo), flesso, funzione crescente/decrescente in un intervallo, funzione con concavità verso
l’alto/il basso in un punto.
Criterio per l’andamento, condizione necessaria per massimi e minimi relativi (funzioni derivabili,
punti interni); condizione sufficiente per massimi e minimi relativi. Criterio per la concavità,
condizione necessaria per flessi (funzioni derivabili due volte, punti interni); condizione sufficiente
per flessi.
Risoluzione di problemi di massimo e minimo; studio di funzione; data una funzione costruzione
del grafico qualitativo della sua derivata.

INTEGRALI
Integrale indefinito: Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito; condizione
sufficiente per l’esistenza della primitiva: se una funzione è continua in [a,b], allora ammette
primitiva in [a,b]; proprietà di linearità dell’integrale indefinito.
Ricerca delle primitive: integrali indefiniti immediati, integrali delle funzioni la cui primitiva è
composta (anche tramite sostituzione), integrazione per parti, integrazione di alcune semplici
funzioni razionali fratte.
Integrale definito: Definizione di somma integrale superiore e somma integrale inferiore di una
funzione continua in un intervallo [a,b] relative ad una partizione in n intervalli di uguale ampiezza
di [a,b], definizione di integrale definito. Condizione sufficiente per l’esistenza dell’integrale
definito: se una funzione è continua in [a,b], allora è integrabile in [a,b].
Proprietà dell’integrale definito (additività rispetto agli estremi di integrazione, linearità,
monotonia, integrale del valore assoluto di una funzione e di una funzione costante); definizione di
media di una funzione e sua interpretazione geometrica, teorema della media (con interpretazione
geometrica); teorema fondamentale del calcolo integrale.
Metodo di sostituzione applicato all’integrale definito (cambiamento degli estremi di
integrazione). Calcolo di aree di superfici piane (sottografici di funzioni e regioni delimitate dal
grafico di due funzioni), calcolo di volumi di solidi di rotazione. Integrali impropri. Alcune
applicazioni alla fisica dell’integrale definito: spazio e velocità.
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EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Equazioni differenziali: definizione di equazione differenziale, problema di Cauchy; verifica delle
soluzioni di equazioni differenziali.

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO
Punti e vettori nello spazio: coordinate cartesiane, distanza fra due punti e punto medio di un
segmento; operazioni fra vettori (somma, prodotto per uno scalare e prodotto scalare), condizione
di parallelismo e perpendicolarità fra vettori.
Rette e piani nello spazio: equazione cartesiana di un piano, equazione cartesiana e parametrica
di una retta.
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