
 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Classe QUINTA 

Anno Scolastico 2018-19 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il programma svolto è stato strutturato in modo da costruire, progressivamente, lo studio di una 

funzione. Sono state affrontate principalmente le funzioni intere e fratte (rapporto tra polinomi), con 

qualche accenno alle funzioni irrazionali, soprattutto per quanto riguarda lo studio del dominio. 

Nella seconda metà del programma (limiti e derivate), si è fatto riferimento quasi esclusivamente a 

funzioni intere e fratte. Oltre ad esercizi dedicati ai singoli argomenti, lo studio di funzione è stato 

fatto sia partendo da un’equazione data su cui svolgere i calcoli per arrivare al relativo grafico, sia 

partendo da un grafico già fatto di cui darne una descrizione. 

È stata data maggiore importanza all’applicazione delle regole studiate, piuttosto che alla parte 

teorica e mnemonica. 

 

1) Ripasso 

Appunti 

 Dominio di una funzione 

 Proprietà di una funzione: 

1) Funzioni pari e dispari 

2) Funzioni suriettive, iniettive e biiettive 

3) Funzioni crescenti e decrescenti 

 Intersezioni con gli assi cartesiani 

 Studio del segno di una funzione 

 

 

2) I limiti di funzioni reali di variabile reale 

LA matematica a colori, vol. 5, cap. 2 

 Introduzione al concetto di limite 

 Asintoto verticale per una funzione 

 Asintoto orizzontale per una funzione 

 Definizione di continuità 

 Algebra dei limiti 

 Forme indeterminate (soprattutto ∞-∞ e ∞/∞) 

 Confronto tra infiniti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3) La continuità 

LA matematica a colori, vol. 5, cap. 4 

 Punti singolari e loro classificazione 

 Teorema di Weierstrass 

 Teorema dei valori intermedi (o di Darboux) 

 Asintoto obliquo per una funzione 

 

 

4) La derivata  

LA matematica a colori, vol. 5, cap. 5 

 Concetto di derivata 

 Derivata in un punto (rapporto incrementale) 

 Continuità e derivabilità 

 Derivata delle funzioni elementari 

 Algebra delle derivate 

 

 

5) I teoremi sulle funzioni derivabili 

LA matematica a colori, vol. 5, cap. 6 

 Punti di massimo e minimo relativo e assoluto 

 Punti stazionari 

 Teorema di Rolle 

 Teorema di Lagrange 

 Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

 Teorema di de l’Hopital 
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