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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO DISCIPLINARE ANALITICA DEL PIANO DI LAVORO 
DISCIPLINA MATEMATICA 

CLASSE V sez. A LICEO SCIENTIFICO – NUOVO ORDINAMENTO 

 

UdA 1     Premesse sull’ analisi infinitesimale 

 Insiemi numerici e insiemi di punti. (settembre) 
 Intervalli. (settembre) 

 Intorni. (settembre) 
 Insiemi Numerici Limitati e Illimitati. (settembre) 

 Massimo, Minimo, Estremo Inferiore, Estremo Superiore di un insieme numerico. (settembre) 
 Punti di Accumulazione. (settembre) 

 Funzioni. (Ottobre) 
 Funzioni Limitate, massimi e minimi assoluti. (Ottobre) 

 Dominio di una funzione y = f(x). (Ottobre) 
 Classificazione delle funzioni: Algebrica, Trascendente.. (Ottobre) 

 Funzioni elementari: razionale, irrazionale, logaritmica, esponenziale, goniometrica. (Ottobre) 

UdA 2  Limiti e continuità delle funzioni. 

 Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. (Novembre) 
 Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. (Novembre) 

 Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. (Novembre) 
 Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. (Novembre) 
 Teoremi generali sui limiti. (Novembre) 

 Funzioni continue e calcolo dei limiti (Novembre) 

UdA 3  L’ Algebra dei limiti  

 Teoremi sul calcolo dei limiti. (Novembre) 
 Limiti delle funzioni elementari. (Novembre) 

 Limiti delle funzioni razionali. (Novembre) 
 Limiti Notevoli. (Novembre) 

 Forme Indeterminate (Novembre) 
 Esempi di calcolo dei limiti. (Novembre) 

 Infinitesimi e loro confronto. (Novembre) 
 Infiniti e loro confronto. (Novembre) 

UdA 4  Funzioni Continue 

 Discontinuità delle funzioni. (Dicembre) 

 Proprietà delle funzioni continue. (Dicembre) 
 Zeri di una funzione. (Dicembre) 

 Segno di una funzione. (Dicembre) 
 Simmetrie di una funzione: funzioni pari e funzioni dispari. (Dicembre) 

 Intersezioni della funzione con gli assi cartesiani. (Dicembre) 
 Grafico Probabile di una funzione, (Dicembre) 

UdA 5  Derivata di una Funzione. 

 Definizione di derivata. (Gennaio) 
 Rapporto incrementale. (Gennaio) 

 Significato geometrico della derivata. (Gennaio) 
 Punti stazionari. (Gennaio) 

 Derivare fondamentali. (Gennaio) 
 Teoremi sul calcolo delle derivate. (Gennaio) 

 Derivata di funzione di funzione. (Febbraio) 
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 Derivata di una funzione inversa. (Febbraio) 
 Derivare di ordine superiore. (Febbraio) 

 Concetto di derivata in fisica. (Febbraio) 
 Concetto di differenziale. (Febbraio) 

UdA 6  Teoremi sulle funzioni derivabili. 

 Teorema di Rolle. (Marzo) 
 Teorema di Lagrange. (Marzo) 

 Teorema di Cauchy. (Marzo) 
 1° Teorema dell’ Hopital. (Marzo) 

 2° Teorema dell’ Hopital. (Marzo) 

UdA 7    Massimi, minimi e flessi. 

 Definizione di massimo e minimo relativo. (Marzo) 
 Definizione di punto di flesso. (Marzo) 

 Teoremi sui massimi e minimi relativi. (Marzo) 
 Ricerca dei massimi e minimi assoluti. (Marzo) 

 Concavità di una funzione. (Aprile) 
 Ricerca dei punti di flesso. (Aprile) 

UdA 8    Studio di Funzioni. 

 Asintoti: orizzontali, verticali, obliqui. (Aprile) 

 Ricerca degli asintoti di una funzione. (Aprile) 
 Esempi di studi di funzioni. (Aprile) 

 Rappresentazione grafica di una funzione. (Aprile) 

UdA 9    Integrali indefiniti 

 Definizione di primitiva e integrale di una funzione. (Aprile) 
 Calcolo di integrali indefiniti immediati. (Aprile) 

 Integrazione per sostituzione. (Aprile) 
 Integrazione per parti. (Maggio) 
 Integrazione di funzioni razionali fratte. (Maggio) 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale: integrali definiti. (Maggio) 
 Teorema fondamentale del calcolo integrale. (Maggio) 

 Calcolo Delle Aree. (Maggio) 
 Calcolo dei Volumi di solidi di Rotazione. (Maggio) 

 Integrali Impropri. (Maggio) 

UdA 10   Equazioni differenziali 

 Equazioni Differenziali – Cenni. (Maggio) 

UdA 11   Calcolo Combinatorio 

 Disposizioni. (Maggio) 
 Permutazioni. (Maggio) 

 Combinazioni. (Maggio) 

 

Battipaglia, 25/09/2019        Il Docente  

               Prof. Nicola Rosamilia 


