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P R OG R A M M A  C ON S U N TI V O  
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Codice Mod. SD 17 
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Classe QUINTA Indirizzo Servizio commerciale ambito aziendale 

Disciplina Matematica 
 

Docente Anna Marfeo 
 

 

Competenze  
 
 

 
1. Utilizzo del linguaggio e della metodica della matematica, valutazione 

delle informazioni qualitative e quantitative. 
2. Utilizzo degli strumenti della matematica al fine di affrontare situazioni 

problematiche ricercando le soluzioni idonee. 
3. Utilizzo degli strumenti matematici per descrivere i vari fenomeni. 

 

Contenuti 
 
 

 

Disequazioni: Disequazioni di secondo grado, intere e fratte. Disequazione di 
grado superiore al secondo. Regola di Ruffini. Disequazione biquadrica. 
Disequazione binomia. Sistema di disequazioni.  
 

Funzioni: Definizione di dominio di una funzione razionale intere, fratte ed 
irrazionali. Funzioni pari e dispari. Intersezione della funzione con gli assi 
cartesiani. Studio del segno di una funzione. 
 

Limiti di una funzione: Concetto di limite. Operazione sui limiti. Forma 
indeterminata +∞-∞, ∞/∞, 0/0. Applicazione dei limiti nello studio di funzione. 
Ricerca degli asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui. 
 

Continuità e derivate: Funzioni crescenti e decrescenti. 
Derivate fondamentali.Teoremi per il calcolo delle derivate. 
 

Lettura del grafico di una funzione: Dominio. Intersezione assi. Intervalli di 
positività e negatività della funzione. Individuazione degli eventuali asintoti 
verticali, orizzontali e obliqui.  
 

Derivate: Derivate fondamentali, derivata di una costante, derivata di “x”, 

derivata di xα . Teoremi sul calcolo delle derivate, derivata di una somma di 

funzioni, di un prodotto di funzioni e di quoziente di funzioni. Derivata del 
reciproco di una funzione. 
 

Massimi e minimi: Calcolo dei massimi e minimi di una funzione. 
 

 
Metodologie 
 

Lezione frontale, esercizi alla lavagna, esercitazioni in classe.  

 
Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Sono state effettuate verifiche scritte ed orali.  
Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di conoscenza, abilità e 
competenze raggiunte. 
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Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: Elementi di matematica volume A, Zanichelli. 
Integrazioni: schema riassuntivo per disequazioni, dispense su studio di 
funzione, dispense su derivate, quaderno personale per appunti ed esercizi. 

 
Modalità di recupero 
 
 

Due settimane di ripresa  degli argomenti trattati, con analisi degli errori nelle 
prove di verifica. E' stato invitato lo studente ad avvalersi dello sportello help 
pomeridiano. 

 

Lissone il 01/06/2019 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la  Docente  
 
_________________________                                                                     ____________________ 
                                                                                                                                  


