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PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 

 

Pisanello Simona 

MATERIA 

 

Matematica 

CLASSE 

 

5EN1 

 

 

- Ripasso degli argomenti svolti nel precedente anno scolastico  
o Classificazione e dominio di una funzione 
o Segno di una funzione, intersezioni con gli assi, comportamento della funzione 

agli estremi del dominio. 
o Grafico probabile di una funzione. 

 

- Continuità  

- Continuità in un punto;  

- Continuità in un intervallo; 

- Continuità delle funzioni elementari. 

- Punti di discontinuità e loro classificazione; 

- Proprietà delle funzioni continue; 

- Asintoti di una funzione. 

 
 

- Calcolo differenziale  
 

- Il concetto di derivata 

- Derivate di funzioni elementari 

- Algebra delle derivate 

- Derivata della funzione composta e della funzione inversa 

- Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

- Applicazioni geometriche del concetto di derivata 

 
 

- Teoremi sulle funzioni derivabili  
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- I teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange 

- Funzioni crescenti e decrescenti ed analisi dei punti stazionari 

- Funzioni concave e convesse e punti di flesso 

- Il teorema di de l’Hopital 

 
- Lo studio di Funzione   

 

- Applicazione della Continuità e Derivabilità allo studio di una funzione . 

- Grafico probabile 

 
- Calcolo integrale 

 

- Le primitive di una funzione. 

-  L'integrale indefinito e le sue proprietà.  

- Gli integrali indefiniti immediati; integrale delle funzioni la cui primitiva è una 
funzione composta.  

- Integrazione delle funzioni razionali fratte.  

- L'integrazione per sostituzione. L'integrazione per parti. 

- Gli integrali definiti: definizione e proprietà. 

- Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

- Il  teorema della media  con dimostrazione e valore medio di una funzione. 
Significato geometrico. 

- Calcolo dell’integrale definito con dimostrazione. 

- Calcolo di aree di superfici piane, calcolo di volumi di solidi di rotazione. 

 
 

TESTI IN ADOZIONE  

L. Sasso – E. Zoli 

COLORI DELLA MATEMATICA – Edizione verde vol.4 e vol.5 (+ebook) 

Petrini editrice 

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
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La Classe sin dall’inizio dell’anno scolastico ha evidenziato lacune pregresse, periodicamente è 
stato necessario richiamare gli argomenti degli anni precedenti con relative spiegazioni e 
ripasso. 

 
 

 


