PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5I 2018/19
Ripasso - Limiti- verifica di limiti mediante la definizione- principali teoremi sui limiti: unicità,
confronto ( con dimostrazione). Infinitesimi ed infiniti e loro confronto; principio di sostituzione
degli infinitesimi, forme di indeterminazione. Limiti notevoli di funzioni trascendenti.
Ripasso – Successioni - limiti di successioni ; il numero e; progressioni aritmetiche e geometriche
e loro caratteristiche, definizione ricorsiva di una successione,

Ripasso - Funzioni e loro caratteristiche : iniettive, suriettive,biiettive; funzioni crescenti,
decrescenti, monotòne. Funzioni periodiche, pari, dispari. Funzione inversa e composta

Funzioni continue: definizione, funzioni continue in intervallo chiuso e limitato;
Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi, Teorema esistenza zeri. Continuità delle
funzioni composte e delle inverse; Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione.
Ricerca degli asintoti.

Derivata di una funzione; equazione della tangente e della normale ad una curva, continuità e
derivabilità; significati fisico e geometrico della derivata; derivate di alcune funzioni elementari,
derivata del prodotto e del quoziente di 2 funzioni; derivata della funzione composta e dell’inversa;
derivate di ordine superiore al primo.
Teoremi del calcolo differenziale : Teorema di Rolle, di Lagrange, Teorema di De L’Hospital
Calcolo di limiti con la regola di De l'Hospital.
Studio di funzione : massimi, minimi e flessi orizzontali con la derivata prima, problemi di
massimo e minimo; concavità e punti di flesso con la derivata seconda, punti di non derivabilità: a
tangente verticale, cuspidi ed angolosi. Grafici di funzioni.
Applicazione dello studio di funzioni: risolvere equazioni parametriche, risoluzione di equazioni e
disequazioni col metodo grafico.
Risoluzione approssimata di un'equazione : separazione delle radici, metodo di bisezione, unicità
della soluzione;
Integrali . problema delle aree; area del trapezoide, integrale definito; l'operazione inversa della
derivata :primitiva di una funzione , l'integrale indefinito di una funzione continua e sue proprietà;
integrazione per scomposizione, per sostituzione, per parti.
La funzione integrale, teorema della media integrale (con dimostrazone), Teorema Fondamentale
del Calcolo Integrale (dim)
Calcolo di aree, area della superficie limitata da 2 curve, il segmento parabolico e la sua area,
volume del solido di rotazione, volume di solidi a "sezioni", integrali impropri o generalizzati.
Integrali applicati alla fisica ed a problemi tratti da situazioni reali.
Integrazione numerica : metodo dei rettangoli
Distribuzioni di probabilità discrete e continue;
Caratteristiche numeriche delle variabili aleatorie (media, mediana, varianza, deviazione standard),

principali distribuzioni di probabilità discrete (Uniforme, Bernoulli e Poisson) distribuzione
continua : Gaussiana normale standardizzata, legge dei 3 sigma, uso della distribuzione normale
come approssimazione della binomiale.
Ripasso : geometria analitica nello spazio
Ripasso : equazioni della traslazione, simmetria centrale ed assiale, dilatazione
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