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 Il nucleo fondante del programma di Matematica è stato lo studio dell’Analisi Matematica e delle 

sue applicazioni. Si è cercato di valorizzare le potenzialità del calcolo infinitesimale nel risolvere 

problemi, non solo nell’ambito delle Matematiche, ma, in generale, nelle scienze sperimentali. Si è 

data più importanza all’applicazione del calcolo differenziale e integrale nel risolvere problemi e 

rispondere a quesiti teorici rispetto alle dimostrazioni formali dei teoremi dell’analisi matematica, 

tenuto soprattutto conto delle richieste della seconda prova scritta in relazione anche al numero di 

ore curricolari rispetto all'ampliamento consistente dei temi contenuti nelle indicazioni ministeriali. 

Si è insistito nell'ultimo scorcio dell'anno sulla contestualizzazione dei problemi e sulla loro 

decodifica in chiave matematica 
 

Funzioni reali di variabile reale 

Funzioni elementari, loro rappresentazione grafica e loro classificazione. Le funzioni inverse 

delle funzioni circolari. Funzioni pari e dispari. Funzioni composte. Grafici deducibili da 

quello della funzione f(x). Definizioni di funzioni crescenti e decrescenti, funzioni limitate. 

Insieme di definizione. Studio dell’insieme di definizione e del segno di una funzione. 

 

Limiti di una funzione 

Nozione di limite. Limite finito di una funzione in un punto. Limite infinito di una funzione 

in un punto. Limite sinistro, limite destro di una funzione. Limite finito di una funzione 

all'infinito. Limite infinito di una funzione all'infinito.  Teoremi sui limiti: teorema 

dell’unicità, del confronto e della permanenza del segno (senza dimostrazione). Operazioni 

sui limiti e forme indeterminate: (Somma, prodotto, quoziente di due funzioni) 

 

Funzioni continue 

Definizione di una funzione continua. La continuità delle funzioni elementari.  

Punti di discontinuità: discontinuità di prima, discontinuità di seconda specie, discontinuità di 

terza specie. Limiti notevoli: sen(x)/x e limite di Nepero  (senza dimostrazione). Continuità 

delle funzioni inverse. Teoremi fondamentali sulle funzioni continue (senza dimostrazione).  

Asintoti: asintoti verticali, orizzontali, obliqui. (senza dimostrazione)  

 

Teoria delle derivate 

Definizione di derivata e suo significato geometrico.  

Derivate delle funzioni elementari (senza dimostrazione). Regole di derivazione (senza 

dimostrazione). Derivata della funzione composta (senza dimostrazione). Derivata della 

funzione inversa (senza dimostrazione). Funzione derivata prima e funzioni derivate 

successive. Differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica. Calcolo 

approssimato usando il differenziale. 

 

Massimi e minimi di una funzione 

Definizione di massimo e minimo assoluto e relativo. Teoremi di Rolle, di Lagrange. 

Teorema di De L'Hôspital (senza dimostrazioni) e forme indeterminate. Punti a tangente 

orizzontale. Uso delle derivate successive. Concavità, convessità, flessi. Punti di non 

derivabilità: punti angolosi, cuspidi e punti a tangente verticale. Studio del grafico di una 

funzione: funzioni razionali, algebriche irrazionali, funzioni goniometriche funzioni 

esponenziali e logaritmiche. Risoluzione approssimata di un'equazione: metodo delle 

tangenti. Problemi di massimo e minimo assoluto applicati alla geometria piana, alla 



geometria solida, alla geometria analitica.  

 

L'integrale indefinito 

Funzioni primitive di una funzione data e definizione di integrale indefinito. Proprietà 

dell’integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione mediante scomposizione 

o semplice trasformazione della funzione integranda. Integrazione delle funzioni razionali. 

Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 

 

 

L'integrale definito 

Area del trapezoide. Somme integrali per eccesso e per difetto. Definizione di integrale 

definito.proprietà dell’integrale definito. Teorema della media (senza dimostrazione). 

Funzione integrale. Teorema di Torricelli-Barrow. Calcolo di un integrale definito 

Calcolo di aree di domini piani. Volumi dei solidi di rotazione. Volumi di solidi di base S in 

cui si conoscono le sezioni ottenute con piani ortogonali agli assi. Volumi di solidi con il 

metodo dei gusci cilindrici. 

Derivazione di una funzione integrale. Integrali impropri. Applicazioni degli integrali definiti 

alla fisica: posizione e velocità e accelerazione, lavoro di una forza, quantità di carica e 

corrente elettrica. 
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