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CLASSE 5^ AS 

Programma svolto nell’a.s. 2021/2022 

● Ripasso dell’algebra monomiale polinomiale; 

● La scomposizione in fattori primi di un polinomio; 

● Regola di Ruffini per la scomposizione di un polinomio di grado maggiore o uguale al 2°; 

● Ripasso equazioni di primo e di secondo grado; 

● Sistemi di primo e secondo grado; 

● La regola di Cramer; 

● Le disequazioni di secondo grado e grado superiore al secondo; 

● Geometria analitica: la retta, la parabola e la circonferenza; 

● Concetto di limite di una funzione a una variabile reale; 

● I limiti di funzioni razionali intere e fratte; 

● I limiti di forme indeterminate; 

● Metodi di risoluzione dei limiti in forme indeterminate; 

● Il concetto di deriva di una funzione; 

● I teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante per una funzione; 

● La derivata della somma di funzioni; 

● La derivata del prodotto di funzioni; 

● La derivata del quoziente di due funzioni, 

● La derivata di una funzione composta; 

● Esercitazioni di calcolo delle derivate di funzioni razionali intere e fratte; 

● La regola di De L’Hospital per la soluzione di forme indeterminate; 

● Definizione di una funzione ad una variabile reale; 

● Il concetto di dominio o campo di esistenza di una funzione; 

● Dominio di funzioni algebriche razionali intere, fratte e irrazionali; 

● Intersezioni con gli assi;  

● Segno di una funzione; 

● Comportamento della funzione agli estremi del dominio e punti di discontinuità; 

● Determinazione degli asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui, 

● Lo studio del grafico di una funzione ad una variabile reale e grafico probabile; 

SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 
                   a.s. 2021/2022 



● Le funzioni crescenti e decrescenti e lo studio della derivata prima; 

● Ricerca dei punti di massimo e minimo di una funzione; 

● Ricerca dei punti di flesso di una funzione; 

● Il concetto di integrale di una funzione reale ad una variabile; 

● Significato geometrico dell’operatore integrale; 

● Metodo di calcolo degli integrali di funzioni razionali ed irrazionali; 

● Il calcolo di aree complesse con l’utilizzo degli integrali; 

● Il comportamento di una funzione di una varabile ed il collegamento con l’economia; 

● La funzione del profitto, inteso come punto di massimo della funzione e del costo inteso come 

punto di minimo della funzione; 

● L’elasticità della domanda cenni; 

● Domanda rigida, elastica, anelastica cenni; 

 

Libro di testo in adozione: Tonolini, Manenti Calvi, Zibetti – 4-5 Metodi e modelli della 
matematica -Mondadori 
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