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ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

PROGRAMMA DI MATEMATICA - INF.  SVOLTO NELLA CLASSE: 5° sez. D 

PROF: Antonio Giglio 

                             

 
1 Ripasso-Recupero : 

 Espressioni numeriche e letterali; grado di un monomio e polinomio 

 Equazioni di 1° grado:Definizione; “soluzione” di un’equazione; equazioni possibili, impossibili e 

indeterminate; metodo di risoluzione di un’equazione di 1° grado in una incognita; equazioni di 1° grado con 

una incognita a coefficienti frazionari. 

 Equazioni di 2° grado; formula risolutiva di un’equazione di 2° grado; equazioni di 2° grado con 2 soluzioni 

distinte, con 2 soluzioni coincidenti e senza soluzioni. Equazioni di 2° grado a coefficienti frazionari. 

 Disequazioni di 1° grado, Disequazioni fratte, Disequazioni di 2° grado (metodo grafico per la risoluzione di 

una disequazione di 2° grado). 

 Definizione e analisi delle proprietà degli insiemi numerici "N, Z, Q, I, R (numeri interi, decimali periodici e 

non periodici)  definizione intuitiva di "numero reale". Il numero pi-greco e il numero di Nepero. 

 Gli intervalli di numeri reali" e loro proprietà (intervallo aperto, chiuso, limitato, illimitato, massimi, minimi, 

sup. e inf.).  

 Il piano cartesiano e la retta:  studio del metodo delle coordinate e la retta, utilizzando strategie appropriate per 

la soluzione dei relativi problemi 

 Studio delle proprietà della parabola e della circonferenza:  utilizzando strategie appropriate per la soluzione 

dei relativi problemi. 

 

2 Funzioni reali di variabile reale 

 Funzione reale di variabile reale e sua rappresentazione grafica (grafico sagittale e cartesiano); classificazione 

di una funzione: razionale (intera e fratta) irrazionale (intera e fratta), trascendente (esponenziale e 

logaritmica);  

 Risoluzione grafica di una funzione del tipo: qmxy   cbxaxy  2
. 

 Grafico di una funzione; 

 Definizione delle funzioni esponenziali, logaritmiche e goniometriche; 

 Determinazione del dominio di una funzione razionale intera e fratta e irrazionale intera, irrazionale fratta del 

tipo  
)(

)(

xQ

xP
y  dove al numeratore e denominatore compaiono polinomi di primo o secondo grado. 

 Determinazione del dominio di una funzione anche dal punto di vista grafico. 

 Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; importanza delle funzioni biunivoche.  

 Studio del segno di una funzione. 

 Intersezioni con gli assi cartesiani. 

 

3 Successioni 

 Definizione di successione di numeri reali. 

 Successioni crescenti, decrescenti, costanti, indeterminate. 

 Determinazione del comportamento di una successione quando “n” tende all’infinito: Introduzione al concetto 

intuitivo di ’limite’ di una successione per n tendente all’infinito e calcolo del limite mediante una tabella di 

corrispondenza.  

 

 

 4 Limite di una funzione 
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 Definizione di intorno di un punto; 

 Definizione del concetto di limite ; 

 Calcolo del limite di una funzione per cx   e per x . 

 Forme di indeterminazione 
0

0
, 



;  ; 

 Costruzione del grafico di una funzione dopo aver determinato le seguenti caratteristiche: dominio e/o campo 

di esistenza. 

 

5 Derivate di una funzione 

 Definizione di derivata . 

 Definizione geometrica delle derivate 

 Calcolo delle derivate  
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