
PROGRAMMA DI MATEMATICA classe 5E  
 

 

TEMA A: LIMITI E CONTINUITA' 

 

 

Introduzione all'analisi matematica 
L'insieme R.  

Funzioni reali a variabile reale: dominio e segno della funzione 

Funzioni reali a variabile reale: proprietà. 

Funzioni reali a variabile reale: trasformazioni geometriche e grafici. 

Studio dei grafici deducibili: y=log(f(x)), y=1/f(x),y=e
f (x)

, y=f
2
(x) 

 

Concetto di limite 
Definizioni di intervallo, intorno, punto di accumulazione e punto isolato. 

Definizione topologica e metrica di limite finito o infinito per una funzione in un punto (finito o 

infinito).  

Teoremi sui limiti (unicità*, confronto e permanenza del segno).  

Algebra dei limiti e calcolo delle forme di indeterminazione (somma, prodotto, quoziente, 

esponenziale).  

Limiti notevoli .(es senx/x)* 

Infinitesimi e infiniti. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. 

 
Concetto di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 

Definizione.  

Classificazione dei punti di discontinuità.  

Estremo inferiore e superiore di un insieme.  

Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato.(Zeri, Weierstrass e Darboux). 

 

 

TEMA B: CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

La derivata 
Definizione di rapporto incrementale. (es senx, cosx, logx, e

x
, x

2
, x

3
) 

Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico.  

La derivata prima come operatore.  

Calcolo della derivata delle funzioni elementari.  

La linearità dell’operatore derivata: derivata della somma e derivata del prodotto* di una funzione 

per una costante.  

La derivata del prodotto* e del quoziente* di funzioni.  

La derivata della funzione composta e della funzione inversa*.  

Rapporto tra derivabilità e continuità delle funzioni.  

Classificazione dei punti singolari di una curva: punti angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale. 

Derivate successive e loro significato geometrico.  

La monotonia delle funzioni e la ricerca dei punti estremanti 

Il metodo della derivata seconda per lo studio degli estremanti. 

Teorema di de l’Hopital  

Calcolo dei limiti di alcune forme di indecisione. (∞-∞,∞/∞, 0/0, 1
∞
, 0
∞
) 

 

 



Lo studio globale di una funzione 
Ricerca di massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione e la loro determinazione.  

Proprietà delle funzioni derivabili (teoremi di Rolle* e Lagrange* e loro conseguenze).  

Crescere e decrescere di una funzione in un intervallo.  

Concavità, convessità e punti di flesso.  

Studio completo dell’andamento di una funzione e suo grafico. 

Relazione fra il grafico di una curva e quello della sua derivata prima. 

 

 

TEMA C: CALCOLO INTEGRALE 

 

L'integrale indefinito 
L’integrazione come operatore inverso della derivazione.  

Ricerca delle primitive di una funzione.  

L’integrazione delle funzioni elementari, integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 

L’integrazione delle funzioni razionali fratte.  

 

L'integrale definito 
Aree di figure a contorno curvilineo: definizione di integrale definito secondo Riemann.  

Teorema fondamentale del calcolo integrale;  

Legame tra funzione primitiva e area.  

Teorema della media integrale e suo significato geometrico.  

Calcolo delle aree e dei volumi dei solidi di rotazione. 

 

 

Libro di testo   Bergamini Trifone Barozzi Matematica.blu 2.0 vol 5,  Zanichelli 
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