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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE QUINTA 

 
FUNZIONI E LIMITI 

 

INSIEMI DI NUMERI REALI 

     Intervalli nell’Insieme dei numeri reali 

     Estremo inferiore e superiore, massimo e minimo in un insieme 

     Concetto di Intorno. Intorno destro e sinistro 

     Punti di accumulazione 

IL CONCETTO DI FUNZIONE 

     Funzione reale di una variabile reale: definizione, classificazione 

     Dominio e codominio di una funzione 

     Segno di una funzione 

     Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione analitica: razionali intere, razionali    

     fratte,  irrazionali, goniometriche, esponenziali, logaritmiche 

 

LIMITI DI FUNZIONI NUMERICHE REALI E CONTINUITA’ 

 

 CONCETTO DI LIMITE E TEOREMI FONDAMENTALI 

     Il concetto di limite di una funzione di variabile reale 

     Limite destro o sinistro 

     Teorema di unicità del limite  

     I calcoli dei limiti: limiti finiti ed infiniti 

     Il calcolo delle forme indeterminate 

      

CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI REALI E ASINTOTI 

     Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 

     Teorema di esistenza degli zeri 

     Punti di discontinuità  

     Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui del diagramma di una funzione  

     Il grafico probabile di una funzione 
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CALCOLO DIFFERENZIALE ED APPLICAZIONI 

 

DERIVATE DI FUNZIONI NUMERICHE REALI 

     

     Rapporto incrementale e concetto di derivata      

     La derivata e la retta tangente  

     Derivata delle funzioni elementari 

     Correlazione tra continuità e derivabilità 

     Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni 

     Derivata di una funzione composta 

     Derivate di ordine superiore 

 

APPLICAZIONI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

     Massimi e minimi relativi  

     Metodo della derivata prima per determinare max e min relativi 

     Concavità di una curva e punti di flesso 

     Metodo per determinare i punti di flesso  

      

STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 

    Ricerca delle proprietà di una funzione: dominio, intersezioni con gli assi e segno della funzione,    

     asintoti, massimi e minimi relativi, concavità e flessi. 

    Rappresentazione grafica del diagramma di una funzione. 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


