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Matematica : Programma svolto , anno scolastico 2016-2017 classe 5E 

primo periodo Contenuti 

Limiti e continuità Ripasso sulle definizione di limiti di una funzione reale a variabile reale. 
Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 

confronto. 
 Limite di una somma di funzioni, di una differenza, di un prodotto, di un      

quoziente, del valore assoluto, limiti delle funzioni composte e delle funzioni 
inverse. (senza dimostrazioni) 

Non reversibilità dei teoremi sui limiti. Forme indeterminate, calcolo di limiti. 

Definizione di funzione continua, continuità delle funzioni elementari. 

Limiti fondamentali ; Punti di discontinuità. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione, teorema di Weierstrass, 

teorema dei valori intermedi, teorema degli zeri. 

Derivate Definizione di derivata, significato fisico e geometrico della derivata, derivata 

destra e sinistra, regole e teoremi per la derivazione delle funzioni elementari, 

derivazione di somme, differenze, prodotti e quozienti di funzioni, derivazione 

delle funzioni composte e delle funzioni inverse, continuità e derivabilità derivate 

di ordine superiore. Concetto di differenziale. Applicazioni fisiche del concetto di 

derivata. 

secondo periodo  

Applicazioni e 

teoremi del calcolo 

differenziale 

Teoremi di  Rolle, Lagrange, Cauchy. Regola di De l' Hospital. Crescenza e 

descrescenza, differenziale di una funzione, massimi e minimi relativi ed assoluti 

di una funzione, concavità e flessi di una funzione. Studio di funzione. Problemi 

di massimo e minimo. 

Integrali Integrale indefinito, integrazione della funzione costante e di una somma di 

funzioni, integrali indefiniti immediati, integrazione delle funzioni razionali 

fratte, integrazione per parti e per sostituzione. Concetto di integrale definito, 

teorema della media, funzioni integrali, teorema fondamentale del calcolo 

integrale. Area dell'ellisse, volume dei solidi di rotazione, teorema di Guldino. 

Integrali impropri. Applicazioni alla fisica. 

Eqazioni differenziali Equazioni differenziali del primo ordine, a variabili separabili. 

Equazioni differenziali del secondo ordine per descrivere un oscillatore armonico. 

Applicazioni alla fisica. 

Distribuzione di 

probabilità 

Variabili casuali discrete, funzione di ripartizione, operazioni sulle variabili 

casuali, valor medio, varianza e deviazione standard, distribuzione binomiale. 

Distribuzione di Poisson, variabili casuali standardizzate, variabili casuali 

continue, funzione densità di probabilità e funzione di ripartizione. 

Distribuzione uniforme continua, distribuzione gaussiana. 

Distribuzione gaussiana normalizzata 
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