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0- Ripasso programma di quarta 

Funzioni esponenzialie logaritmiche.  1 

Funzioni goniometriche e trigonometria. 2 

Calcolo combinatorio. 1 

Prove di verifica e correzioni 3 

Totale  7 

 

1- Nucleo fondante: Nozioni di topologia su R 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato  *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Maggioranti e minoranti. Estremo superiore ed inferiore di un insieme. Massimo e minimo 
2 

Intorno di un punto; punti di accumulazione e derivato di un insieme 

Totale 2 

 

2- Nucleo fondante: introduzione all’analisi e limiti di funzioni reali di variabile reale 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Ripasso : dominio e studio del segno di funzioni reali di variabile reale. Prime proprietà 

16 

Introduzione al concetto di limite. Dalla definizione generale di limite alle definizioni particolari. 

Analisi dei quattro casi; limite destro e limite sinistro 

Teorema di esistenza e di unicità sui limiti: teorema del confronto 1, 2, 3 (con dimostrazioni), teorema 

di esistenza del limite per le funzioni monotone (con dimostrazione),  teorema di unicità del limite (con 

dimostrazione), teorema della permanenza del segno (con dimostrazione).  

Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. 

Forme di indecisione di funzioni algebriche: limiti di funzioni polinomiali; limiti di funzioni razionali 

fratte, limiti di funzioni irrazionali. 

Forme di indecisione di funzioni trascendenti: limiti notevoli di funzioni goniometriche (con 

dimostrazioni), limiti di funzioni della forma [𝑓(𝑥)]𝑔(𝑥) e di funzioni esponenziali e logaritmiche (con 

dimostrazioni a partire dalla definizione del numero 𝑒. 

Infinitesimi ed infiniti: definizione di funzione infintesima e funzione infinita, ordine di infinitesimo ed 

infinito, confronto tra infinitesimi ed infiniti.Gerarchia degli infiniti. 

Prove di verifica e correzioni 3 

Totale  19 
 

 

3- Nucleo fondante: Funzioni continue 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Funzioni continue: continuità in un punto, continuità in un punto dove la funzione è definita solo a 

destra o solo a sinistra. Comportamento delle funzioni continue rispetto alle operazioni tra funzioni. 

Continuità e funzione inversa. Punti singolari e loro classificazione.  
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Il teorema di esistenza degli  zeri di una funzione e il metodo di bisezione (cenni) 

Funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: il teorema di Weierstrass; il teorema dei valori 

intermedi (con dimostrazione) 

Asintoti orizzontali e verticali, asintoti obliqui. 

Totale  8 

 

4- Nucleo fondante: Derivate delle funzioni di una variabile 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Definizione di derivata e suo significato geometrico e fisico; derivate delle funzioni elementari con il 

calcolo della funzione derivata applicando la definizione.  

16 

Continuità e derivabilità (con dimostrazione); punti di non derivabilità. 

Linearità della derivata. Derivata della somma algebrica, del prodotto e del quoziente di due o più 

funzioni. Derivata della funzione composta; derivata della funzione inversa; derivate di ordine superiore. 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

Applicazione delle derivate: equazione della tangente e della normale alla curva in un punto; 

applicazioni alla fisica. 

Prove di verifica e correzioni  3 

Totale  19 

 

Settimana dei recuperi 

Ripasso nuclei fondanti 1, 2, 3 e 4 4 

 

5- Nucleo fondante: Teoremi sulle funzioni derivabili 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Punti di massimo e minimo relativi ed assoluti. Teorema di Fermat (con dimostrazione); teorema di 

Rolle (con dimostrazione) e suo significato geometrico; teorema di Lagrange (con dimostrazione) e suo 

significato geometrico 

12 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari: criterio di monotonia per le 

funzioni derivabili (con dimostrazione), criterio per l’analisi dei punti stazionari mediante la derivata 

prima, analisi dei punti stazionari in base alla derivata seconda. 

Problemi di ottimizzazione. 

Funzioni concave e convesse, punti di flesso: concavità e convessità, legami tra convessità, concavità e 

derivata seconda, criterio di convessità e concavità per le funzioni derivabili due volte in un intervallo, 

punti di flesso. 

Teorema di Cauchy (con dimostrazione).  Teorema di de l’Hopital e sue applicazione nella risoluzione 

di forme indeterminate. 

Totale 12 

 

6- Nucleo fondante: Studio del grafico di una funzione 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Schema per lo studio di un grafico di funzione, esempi di studio di funzioni algebriche e trascendenti. 6 

Grafici deducibili: dal grafico di una funzione a quello della sua derivata,; dal grafico di una funzione 

al grafico della sua reciproca; dal grafico di una funzione al grafico di 𝑒𝑓(𝑥) e di ln  𝑓(𝑥). 
2 

Esempi di applicazione dello studio di funzione alle equazioni per stabilire il numero di soluzioni. 1 

Prova di verifica e correzioni 3 

Totale 12 

 

7- Nucleo fondante: Integrali indefiniti 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Primitiva di una funzione. Integrali indefiniti immediati.  

12 

Linearità dell’integrale indefinito e integrazione per scomposizione.  

Integrazione di funzioni composte e per sostituzione.  

Integrazione per parti (con dimostrazione. 

Integrazione indefinita di alcune funzioni razionali fratte (solo denominatore di primo e secondo grado) 

Totale 12 

 

8- Nucleo fondante: Integrali definiti 



 

 3 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Dalle aree al concetto di integrale definito: definizione di somma di Riemann, definizione di integrale 

indefinito e suo signiificato geometrico. 

11 

Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo: linearità dell’integrale indefinito, additività rispetto 

all’intervallo di integrazione, monotonia rispetto alla funzione integranda. Calcolo di un integrale 

definito attraverso il primo teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). Calcolo di 

un integrale definito tramite cambiamenti di variabile. 

Calcolo di aree di domini piani. Teorema del valore medio di una funzione. Teorema del valore medio 

degli integrali. 

Funzioni integrabili e integrali impropri: integrabilità di una funzione; integrali di funzioni illimitate; 

integrali su intervalli illimitati. Criteri di integrabilità per integrali impropri.  

La funzione integrale ed il secondo teorema fondamentale del calcolo integrale 

Prova di verifica e correzioni 3 

Totale 14 

 

Preparazione all’esame di stato   

Ripasso  6 

Simulazione di seconda prova e correzione 6 

Ripasso (dopo il 15 Maggio) 10 

Totale  22 
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