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Matematica 

L’insegnamento della Matematica ha privilegiato uno studio rigoroso sia dal punto di vista 
applicativo, sia dal punto di vista teorico-dimostrativo. Si è cercato di sviluppare negli studenti 
principalmente le competenze del dimostrare, utilizzare il simbolismo matematico, risolvere 
problemi, costruire grafici di funzioni, analizzare e interpretare grafici di funzioni, deducendone le 
principali caratteristiche, individuare e costruire modelli. Si tenga presente che la classe ha dovuto 
anche recuperare parte del programma non completamente assimilato e/o svoltò 
approfonditamente negli anni precedenti (equazioni e disequazioni trascendentali), avendo di fatto 
a disposizione del tempo in meno per studiare il resto del programma del quinto anno. Si è 
cercato di non separare mai il contesto teorico da quello applicativo, rendendo di fatto 
consapevoli gli studenti che non si può studiare alcun problema matematico senza le opportune 
basi teoriche o le adeguate metodologie di calcolo. 

Durante la didattica a distanza, subentrata a partire dal 5 marzo 2020 a causa della sospensione 
dell’attività didattica in presenza, il programma ha subito un rallentamento. Gli studenti  hanno 
seguito le lezioni online asincrone con possibilità di interazione con la sottoscritta tramite 
videochiamate, telefonate e messaggi.  Il lavoro si è sviluppato principalmente sullo studio delle 
funzioni e su esercizi di applicazione alla fisica delle nozioni di matematica studiate. La 
partecipazione degli alunni è stata nel complesso soddisfacente, in alcuni casi encomiabile e in 
altri casi appena sufficiente.

Globalmente la classe ha comunque intrapreso un importante percorso di crescita che ha portato, 
nella maggior parte dei casi, ad una buona conoscenza della materia.




Programma di Matematica 
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Equazioni e disequazioni trascendenti (Ripasso) 

Funzioni goniometriche. Formule goniometriche. Equazioni e disequazioni goniometriche. 
Funzione esponenziale e funzione logaritmica. Equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche.


Funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione.Funzioni elementari, loro rappresentazione grafica e loro classificazione. 
Dominio di una funzione. Zeri e segno di una funzione. Trasformazioni geometriche: traslazioni e 
simmetrie. Grafici deducibili da quello della funzione f(x). Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 
Funzioni pari e dispari. Funzioni crescenti, decrescenti, monotone. Funzioni periodiche. Funzione 
inversa.


Limiti di una funzione 

Insiemi di numeri reali, intervalli, intorni di un punto, intorni di infinito, insiemi limitati e illimitati, 
punti di accumulazione. Nozione di limite: definizione e significato. 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. Asintoti orizzontali 
e verticali. 

Teoremi sui limiti con dimostrazione: Teorema di unicità del limite. Teorema del confronto. 
Teorema della permanenza del segno.


Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

Operazioni sui limiti: limite della somma, limite del prodotto, limite del quoziente, limite delle 
funzioni composte. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Infinitesime, infiniti e loro confronto. 
Gerarchia degli infiniti.




Funzioni continue: Definizione di una funzione continua. La continuità delle funzioni elementari. 
Teoremi sulle funzioni continue senza dimostrazione: Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori 
intermedi, Teorema di esistenza degli zeri.

Punti di discontinuità di una funzione. Discontinuità di prima specie, discontinuità di seconda 
specie, discontinuità di terza specie. Asintoti obliqui. Grafico probabile di una funzione.


Teoria delle derivate 

Definizione di derivata e suo significato geometrico.

Derivate delle funzioni elementari. Operazioni con le derivate. Derivata di f(x) elevata alla g(x). 
Derivata della funzione composta. Derivata della funzione inversa (senza dimostrazione). Funzione 
derivata prima e funzioni derivate successive. Retta tangente. Punti di non derivabilitá: punti 
angolosi, cuspidi e punti a tangente verticale. Applicazioni alla fisica. Differenziale di una funzione 
e sua interpretazione geometrica.


Teoremi del calcolo differenziale  

Teorema di Rolle (con dimostrazione). Teorema di Lagrange (con dimostrazione).

Teorema di Cauchy (con dimostrazione). Teorema di De L'Hôspital (con dimostrazione) e forme 
indeterminate. 


Massimi, minimi e flessi 

Massimi e minimi assoluti. Massimi e minimi relativi.Concavità, convessità, flessi. Teorema di 
Fermat. Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. Punti stazionari di flesso 
orizzontale. Flessi e derivata seconda. 


Studio delle funzioni 

Studio del grafico di una funzione: funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte, funzioni irrazionali, 
funzioni goniometriche, funzioni esponenziali e logaritmiche.


Integrali indefiniti  

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 per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
(Cenni)


Integrali definiti (Cenni) 

Integrale definito: definizione e proprietá. Teorema della media (senza dimostrazione). Funzione 
integrale. Teorema di Torricelli-Barrow (con dimostrazione). Calcolo di un integrale definito.

Calcolo delle aree.


Roma, 31 Maggio 2020


                                                                                                                      Il Docente 
Prof.ssa Alice Schirone


Testo in adozione: Matematica.Blu 2.0 volume 5 – Autori: Bergamini, Barozzi, Trifone - 

Edizioni: Zanichelli


