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1.  Funzioni 

a) Intervalli ed intorni sull'asse reale; punti isolati, interni, esterni, di frontiera, di accumulazione di un insieme E, 

con E sottoinsieme di R. 

b) Definizione di funzione secondo Dirichlet; funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni reali di variabile 

reale: funzioni elementari e loro classificazione. Dominio di una funzione. 

c) Funzione composta e funzione inversa. 

d)  Simmetrie, dilatazioni e traslazioni applicate al grafico di una funzione. Funzioni pari e dispari. 

 

2.  Limiti 

a) Definizione, in termini “-” e in termini di intorni, di limite per una funzione reale di variabile reale. Definizione 

topologica generale di limite (f(x) per x quando ,R). Verifica di un limite tramite la 

definizione. 

b) Teorema di unicità (dim), di permanenza del segno, del confronto. Infiniti e infinitesimi, ordine di infinito e 

ordine di infinitesimo. Gerarchia tra infiniti (logaritmo, potenza, esponenziale). Calcolo di limiti. 

c) Operazioni con i limiti: tabella di parziale aritmetizzazione del simbolo di infinito.  

 Forme di indecisione 0/0, /, 0  ,   , 1 , 0 , 00 . 

d) Definizione della costante di Eulero e. Limiti notevoli per x0: xa x /)1(  ; senx/x; tgx/x; ln(1+x)/x; 

  xx /]11[ 


; 2/)cos1( xx . Applicazioni al calcolo di limiti. 

e) Successioni (convergenti, divergenti, oscillanti); limiti successionali; progressione artimetica e geometrica. 

Somma dei primi n termini di una progressione. Cenno alle serie; la serie geometrica, la serie di Mengoli e le 

serie telescopiche, la serie armonica. 

 

3. Continuità di una funzione 
a) Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Esempi. 

b) Punti di discontinuità: discontinuità eliminabile, di prima e seconda specie. Esempi. 

c) Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di Darboux, di Weierstrass, dell'esistenza degli zeri. 

 

4. Derivazione 
a) Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e di  derivata di una funzione reale di variabile 

reale. 

b) Punti di non derivabilità e relativa classificazione: punto angoloso, flesso a tangente verticale, cuspide. 

c) Teorema di continuità di una funzione derivabile (dim).  

d) Derivazione di funzioni elementari e regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto, del quoziente. 

Derivata della funzione composta; derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore. Significato fisico 

della derivata. 

e) Differenziale e suo significato geometrico. 

f) Funzioni crescenti, descrescenti; definizione di massimo e minimo relativo e assoluto; funzioni monotone. 

 

5. Calcolo differenziale 

a) Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Fermat(dim), di Rolle (dim), di Cauchy (dim), di 

Lagrange con relativi corollari (dim) 

b) Ricerca dei massimi e dei minimi locali di una funzione derivabile tramite il segno della derivata prima e tramite 

il metodo delle derivate successive. 

c) Teorema di De l'Hospital e sue applicazioni al calcolo di limiti. 

d) Funzioni concave e convesse su un intervallo. Punti di flesso. Ricerca dei flessi tramite studio della derivata 

seconda. 

e) Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui per una funzione reale di variabile reale. 

f) Studio del grafico di una funzione (dominio, segno, intersezione con gli assi, eventuali simmetrie, asintoti, 

intersezione con gli asintoti, massimi e minimi, convessità e flessi). Determinazione dell’equazione di una curva 

parametrica, assegnato un numero sufficiente di condizioni. Relazione tra il grafico di f e quello di f’. Dal grafico 

di f al grafico di 1/f, ln f, exp(f), f . 

g) Applicazione dello studio di funzione alla ricerca approssimata degli zeri di una funzione, alla risoluzione di 

equazioni e disequazioni per via grafica, alla discussione di un sistema parametrico misto. 

h)  Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti; problemi di massimo e minimo (problemi di geometria piana, solida 

analitica). 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

 
PROF. NORIS – CLASSE 5

a
 B – A. S. 2010/11 

 
MATEMATICA: PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 

2 

 

 

6. Elementi di teoria dell’integrazione secondo Riemann 
a) Definizione di integrale indefinito, sue proprietà. 

b) Tecniche di integrazione: integrali immediati, integrazione tramite scomposizione e semplici trasformazioni 

dell’integranda, integrazione per parti, per sostituzione, integrazione di funzioni razionali fratte, di irrazionalità 

lineari e lineari fratte, di irrazionalità quadratiche, di funzioni dipendenti razionalmente da funzioni 

goniometriche. 

c)  Somme di Riemann-Stieltjes, integrale definito, suo significato geometrico e fisico. 

d) Proprietà dell'integrale definito. 

e)  Teorema della media (dim) Funzioni integrali. Teorema fondamentale del calcolo integrale (dim). 

f) Applicazioni al calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi di rotazione (cono, tronco di cono, sfera, 

ellissoide di rotazione). Volume della piramide. Lunghezza di un arco di curva rettificabile. 

g) Integrali impropri di prima e  seconda  

7. Calcolo delle probabilità 
a) Calcolo combinatorio: funzione fattoriale, permutazioni semplici e con ripetizione, disposizioni semplici e con 

ripetizione; combinazioni semplici e con ripetizione. Coefficiente binomiale e binomio di Newton. 

b) Definizioni di probabilità classica, frequentista, soggettiva e assiomatica. Eventi aleatori e relative operazioni. 

c) Teoremi sulla probabilità: probabilità totale, contraria, condizionata, composta. Formula di Bayes. 

d) Variabili aleatorie discrete: valor medio, moda, mediana, varianza, scarto quadratico medio. Teorema di Cebišev. 

Speranza matematica e giochi equi. 

e) Distribuzione binomiale, distribuzione di Poisson, distribuzione geometrica. 

f) Legge dei grandi numeri. 

g) Variabili aleatorie continue: funzione di ripartizione, densità di probabilità. 

h) Distribuzione uniforme, esponenziale, gaussiana. 

 

8. Elementi di analisi numerica 
Ricerca delle radici di un’equazione col metodo di bisezione, delle secanti e delle tangenti. Integrazione numerica: 

metodo dei rettangoli, metodo dei trapezi e di Cavalieri – Simpson.. 

 

9. Esercitazioni in preparazione all’Esame di Stato 

Svolgimento commentato di numerosi esercizi di riepilogo tratti dal libro di testo; svolgimento commentato dei temi di 

esame proposti negli ultimi anni, a partire dal 2010 procedendo a ritroso. 

 

Nota: tutti e soli i teoremi di cui è stata effettuata dimostrazione sono quelli indicati con “dim”. 
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