
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE 5MM1      a.s. 2019/20 

Testi in uso: L. Sasso, Nuova matematica a colori, vol. 4 e 5. 

 

RICHIAMI SULLE FUNZIONI 

Grafico qualitativo di una funzione; grafico di una funzione per trasformazioni successive a partire 

da una funzione base. 

Asintoti; condizione necessaria e sufficiente per l’esistenza di un asintoto obliquo. 

 

CALCOLO DIFFERENZIALE E INTRODUZIONE AL CALCOLO INTEGRALE. 

Derivata di una funzione in un suo punto (pendenza), funzione derivata, derivata destra e sinistra, 

derivate successive.  

Continuità delle funzioni derivabili (*). 

Derivate delle funzioni elementari. 

Algebra delle derivate (*). 

Derivata della funzione composta.  

Derivate delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità.  

Teorema del limite della derivata. 

Applicazioni del concetto di derivata: retta tangente e retta normale a una curva, applicazioni del 

concetto di derivata nelle scienze. 

Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Fermat (*), teorema di Rolle (*), teorema di Lagrange 

(*) e corollari. 

Punti stazionari. 

Criterio di monotonia per funzioni derivabili (*); criterio per l'analisi dei punti stazionari. 

Criterio per la ricerca dei punti di estremo relativo di una funzione. 

Massimi e minimi vincolati. Problemi di ottimizzazione. 

Funzioni concave/convesse; criterio di concavità/convessità per funzioni derivabili due volte; punti 

di flesso; condizione necessaria per l’esistenza di un punto di flesso (per funzioni derivabili due 

volte). 

Studio completo di una funzione e grafico probabile. 

Teorema di De l'Hopital e sue applicazioni.  

Polinomi di Taylor e McLaurin di funzioni notevoli.  

Formula di Taylor con resto secondo Peano e applicazione al calcolo dei limiti. 

Primitive e integrale indefinito. 

Caratterizzazione delle primitive su un intervallo e linearità dell’integrale indefinito. 

Integrali indefiniti immediati. 

Integrazione per scomposizione. 

Integrali immediati di funzioni composte. 

Area del trapezoide e integrale definito (come limite delle somme di Riemann) 

Proprietà dell’integrale definito. 

Primo teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Applicazioni geometriche degli integrali definiti: area di regioni piane. 

 


