
 

      ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE       

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

MURAVERA 

 

Programma svolto 

Anno scolastico 2017 - 2018 

DISCIPLINA MATEMATICA CLASSE V SEZ. C  CORSO SCIENZE APPLICATE 

 

DOCENTE   Paola Argiolas 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI   

 
MODULO 1   Completamento argomenti del IV anno: 

                Goniometria e  Trigonometria 

Unità 1: Le funzioni goniometriche  

- La misura degli angoli 

- Le funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, secante e cosecante 

- Funzioni goniometriche di angoli particolari 

- Funzioni goniometriche inverse 

- Funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche 

 

Unità 2: Le formule goniometriche  

- Angoli associati 

- Le formule di addizione e sottrazione 

- Le formule di duplicazione 

- Le formule di bisezione 

- Le formule parametriche  

 

Unità 3: Equazioni e disequazioni goniometriche 

 

- Le equazioni goniometriche elementari 



- Le equazioni lineari in seno e coseno 

- Le equazioni omogenee in seno e coseno 

- I sistemi di equazioni goniometriche 

- Le disequazioni goniometriche elementari e non elementari 

- Sistemi di disequazioni goniometriche 

 

 

   Unità 4: Trigonometria 

 

- Teoremi e risoluzione dei triangoli rettangoli  

- Area di un triangolo qualunque 

- Teoremi della corda, dei seni, del coseno(Carnot) 

- Risoluzione dei triangoli qualunque. 

 

 

MODULO 2:  LE FUNZIONI 

Unità 1: Recupero prerequisiti: le Funzioni e le loro cartteristiche 

- Definizione di funzione, funzioni numeriche 

- Classificazione e dominio 

- Zeri di una funzione e segno 

- Grafici delle funzioni e trasformazioni geometriche 

- Funzioni definite per casi 

- Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. 

- Funzione crescente e decrescente, pari e dispari, periodiche 

- Funzione inversa di una data, funzioni composte 

 

 

Unità 2: I limiti delle funzioni 

- La topologia della retta 



- Definizione e significato di lim
x→x0

f(x) = ℓ 

- Funzioni continue 

- Limite destro e limite sinistro 

- Definizione e significato di lim
x→x0

f(x) = ±∞: Asintoti verticali 

- La definizione di lim
x→±∞

f(x) = ℓ: Asintoti orizzontali 

- La definizione di lim
x→±∞

f(x) = ±∞ 

- Primi teoremi sui limiti: 

1. Teorema dell’unicità del limite 

2. Teorema della permanenza del segno 

3. Teorema del confronto 

 

Unità 3: Il Calcolo dei limiti 

- Le operazioni con i limiti 

- Le forme indeterminate 

- Limiti notevoli 

- Le funzioni continue 

- I punti di discontinuità di una funzione 

- I teoremi sulle funzioni continue: 

- di Weierstrass  

- dei valori intermedi 

- di esistenza degli zeri  

- I punti di discontinuità di una funzione 

- La ricerca degli sintoti orizzontale, verticale e obliquo 

- Il grafico probabile di una funzione 

 

 

Unità 4: La derivata di una funzione 



- Rapporto incrementale e derivata di una funzione 

- Calcolo della derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale 

- Retta tangente al grafico di una funzione 

- Continuità e derivabilità 

- Regole di derivazione delle principali funzioni 

- I teoremi sul calcolo delle derivate 

- La derivata della funzione composta (funzione di funzione) 

- Derivate di ordine superiore al primo 

 

Unità 5: I teoremi del calcolo differenziale 

- Il Teorema di Rolle 

- Il Teorema di Lagrange e conseguenze 

- Il Teorema di Cauchy 

- Il Teorema del L’Hospital 

 

Unità 6: I massimi, i minimi  e i flessi 

- Definizioni di Massimi e minimi relativi ed assoluti e di flessi 

- Ricerca dei massimi, minimi e flessi orizzontali di una funzione con il segno della 

derivata prima 

- Concavità della funzione e segno della derivata seconda 

- Flessi e studio del segno della derivata seconda 

- Massimi, minimi flessi e derivate successive 

- I problemi di massimo e di minimo 

 

Unità 7: Lo studio di una funzione 

- Lo studio di una funzione (dall’equazione al grafico) 

 

N.B. La parte di programma che segue è stata svolta nell’ultimo periodo dell’anno 

scolastico e la sua acquisizione da parte degli alunni non è stata verificata.  



Potrebbe quindi non essere stata assimilata pienamente dagli alunni. 

MODULO 3:  GLI INTEGRALI 

Unità 1: Gli integrali indefiniti 

- Primitiva di una funzione e l’integrale indefinito 

- Proprietà dell’integrale indefinito 

- Integrali indefiniti immediati 

- Integrale per parti 

 

Unità 2: Gli integrali definiti 

- Integrale definito e proprietà  

- Calcolo delle superfici 

- Calcolo dei volumi di rotazione. 

 

 

 

Muravera, 9 giugno 2018 

IL DOCENTE 

Paola Argiolas 



 

      ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE       

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

MURAVERA 

 

Programma svolto 

Anno scolastico 2017 - 2018 

DISCIPLINA MATEMATICA CLASSE V SEZ. D CORSO ORDINARIO 

 

DOCENTE   Paola Argiolas 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI   

 
MODULO 1   Completamento argomenti del IV anno: 

                Goniometria e  Trigonometria 

Unità 1: Le funzioni goniometriche  

- La misura degli angoli 

- Le funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, secante e cosecante 

- Funzioni goniometriche di angoli particolari 

- Funzioni goniometriche inverse 

- Funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche 

 

Unità 2: Le formule goniometriche  

- Angoli associati 

- Le formule di addizione e sottrazione 

- Le formule di duplicazione 

- Le formule di bisezione 

- Le formule parametriche  

 

 

Unità 3: Equazioni e disequazioni goniometriche 

 



- Le equazioni goniometriche elementari 

- Le equazioni lineari in seno e coseno 

- Le equazioni omogenee in seno e coseno 

- I sistemi di equazioni goniometriche 

- Le disequazioni goniometriche elementari e non elementari 

- Sistemi di disequazioni goniometriche 

 

   Unità 4: Trigonometria 

 

- Teoremi e risoluzione dei triangoli rettangoli  

- Area di un triangolo qualunque 

- Teoremi della corda, dei seni, del coseno(Carnot) 

- Risoluzione dei triangoli qualunque. 

 

 

MODULO 2:  LE FUNZIONI 

Unità 1: Recupero prerequisiti: le Funzioni e le loro cartteristiche 

- Definizione di funzione, funzioni numeriche 

- Classificazione e dominio 

- Zeri di una funzione e segno 

- Grafici delle funzioni e trasformazioni geometriche 

- Funzioni definite per casi 

- Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. 

- Funzione crescente e decrescente, pari e dispari, periodiche 

- Funzione inversa di una data, funzioni composte 

 

Unità 2: I limiti delle funzioni 

- La topologia della retta 



- Definizione e significato di lim
x→x0

f(x) = ℓ 

- Funzioni continue 

- Limite destro e limite sinistro 

- Definizione e significato di lim
x→x0

f(x) = ±∞: Asintoti verticali 

- La definizione di lim
x→±∞

f(x) = ℓ: Asintoti orizzontali 

- La definizione di lim
x→±∞

f(x) = ±∞ 

- Primi teoremi sui limiti: 

1. Teorema dell’unicità del limite 

2. Teorema della permanenza del segno 

3. Teorema del confronto 

 

Unità 3: Il Calcolo dei limiti 

- Le operazioni con i limiti 

- Le forme indeterminate 

- Limiti notevoli 

- Le funzioni continue 

- I punti di discontinuità di una funzione 

- I teoremi sulle funzioni continue: 

- di Weierstrass  

- dei valori intermedi 

- di esistenza degli zeri  

- I punti di discontinuità di una funzione 

- La ricerca degli sintoti orizzontale, verticale e obliquo 

- Il grafico probabile di una funzione 

 

 

Unità 4: La derivata di una funzione 



- Rapporto incrementale e derivata di una funzione 

- Calcolo della derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale 

- Retta tangente al grafico di una funzione 

- Continuità e derivabilità 

- Regole di derivazione delle principali funzioni 

- I teoremi sul calcolo delle derivate 

- La derivata della funzione composta (funzione di funzione) 

- Derivate di ordine superiore al primo 

 

Unità 5: I teoremi del calcolo differenziale 

- Il Teorema di Rolle 

- Il Teorema di Lagrange e conseguenze 

 

 

Unità 6: I massimi, i minimi  e i flessi 

- Definizioni di Massimi e minimi relativi ed assoluti e di flessi 

- Ricerca dei massimi, minimi e flessi orizzontali di una funzione con il segno della 

derivata prima 

- Concavità della funzione e segno della derivata seconda 

- Flessi e studio del segno della derivata seconda 

- Massimi, minimi flessi e derivate successive 

- I problemi di massimo e di minimo 

 

Unità 7: Lo studio di una funzione 

- Lo studio di una funzione (dall’equazione al grafico) 

 

N.B. La parte di programma che segue è stata svolta nell’ultimo periodo dell’anno 

scolastico e la sua acquisizione da parte degli alunni non è stata verificata.  



In particolare potrebbero non  aver acquisito la sufficiente padronanza nello 

svolgimento degli esercizi. 

 

 

 

 

MODULO 3:  INTEGRALI (CENNI TEORICI) 

 

Unità 1: Gli integrali indefiniti 

- Primitiva di una funzione e l’integrale indefinito 

- Proprietà dell’integrale indefinito 

- Integrali indefiniti immediati 

- Integrale per parti 

 

Unità 2: Gli integrali definiti 

- Integrale definito e proprietà  

- Calcolo delle superfici 

- Calcolo dei volumi di rotazione. 

 

 

 

Muravera, 9 giugno 2018 

IL DOCENTE 

Paola Argiolas 



 

      ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE       
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Programma svolto 
Anno scolastico 2017 - 2018 

 

DISCIPLINA : Matematica             CLASSE  2°  SEZ.  B  CORSO  Scienze Applicate 

 

DOCENTE : Paola Argiolas 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI   

 
 

MODULO 1A   RECUPERO  E COMPLETAMENTO DEI PREREQUISITI 

Unità 1: Calcolo letterale 

- Notazione letterale 

- Definizioni: 

1. Parti del monomio 

2. Forma normale e riduzione a forma normale 

3. Grado 

4. Monomi simili, uguali ed opposti 

- Operazioni con i monomi 

- Definizione, riduzione a forma normale grado e omogeneità; 

- Operazioni con i polinomi: 

1. La somma algebrica 

2. La moltiplicazione 

- Espressioni con i polinomi 

- Prodotti notevoli 

- Espressioni contenenti i prodotti notevoli 



- Divisione tra un polinomio ed un monomio 

- Divisione tra due polinomi 

- Regola di Ruffini 

- Teorema del resto e teorema di Ruffiniù 

- Scomposizioni in fattori di un polinimio e ricerca del MCD e mcm 

- Frazioni algebriche 

- Espressioni contenti frazioni algebriche 

 

Unità 2: Equazioni lineari e problemi di primo grado 

- Definizioni, soluzioni, classificazione 

- Equazioni equivalenti, principi di equivalenza e conseguenze 

- Forma normale e grado di un’equazione 

- Risoluzione delle equazioni numeriche intere; 

- Equazioni numeriche frazionarie 

1. Condizione di accettabilità delle soluzioni (Dominio di una equazione) 

2. Risoluzione di una equazione numerica frazionaria 

- Risoluzione di problemi con l’uso delle equazioni; 

- Equazioni letterali intere e frazionarie, discussione 

 

Unità 3: Disequazioni lineari 

 

- Le disuguaglianze numeriche,  

- Le disequazioni,  

- Le disequazioni equivalenti e i princìpi di equivalenza,  

- Disequazioni di primo grado intere 

- Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili 

- Disequazioni fratte 

- Sistemi di disequazioni  

 



MODULO 1G   I Triangoli e Poligoni 

- Definizioni generali 

- Classificazione rispetto ai lati e rispetto agli angoli 

- Mediane, bisettrici, altezze 

- Criteri di congruenza  

- Proprietà del triangolo isoscele: 

1. Teorema del triangolo isoscele (dimostrazione) 

2. Teorema della bisettrice (dimostrazione) 

3. Corollari del triangolo eqauilatero  

- Teorema dell’angolo esterno; 

- Relazione tra i lati e gli angoli di un triangolo 

- Definizioni generali dei poligoni 

 

MODULO 2A: GEOMETRIA ANALITICA E SISTEMI LINEARI 

Unità 1: Piano cartesiano e la Retta 

- Coordinate di un punto su un piano cartesiano 

- Lunghezza e punto medio di un segmento 

- Equazione della retta 

- Rette parallele e rette perpendicolari 

 

 
 

Unità 2: i Sistemi lineari 

- I sistemi di due equazioni in due incognite: significato geometrico  

- Sistemi determinati, indeterminati impossibili 

- Metodi di risoluzione: 

1. Sostituzione 

2. Confronto 

3. Riduzione 

4. Cramer  



- Sistemi di tre equazioni in tre incognite 

- Risoluzione di problemi con l’uso dei sistemi 

 

MODULO 2G   Perpendicolarità e parallelismo 

Unità 1: Rette perpendicolari 

- Definizione 

- Teorema dell'unicità della perpendicolare ad una retta per un punto 

- Proiezione ortogonale di un punto e di un segmento; 

- Distanza di un punto da una retta 

- Asse di un segmento 

 

 Unità 2: Rette parallele 

- Postulato delle parallele e geometrie non euclidee 

- Rette tagliate da una trasversale, teorema delle rette parallele  

- Teorema dell'angolo esterno (dimostrazione); 

- Somma degli angoli interni di un triangolo(dimostrazione);  

- Somma degli angoli interni di un poligono convesso(dimostrazione); 

- Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. 

 

 

MODULO 3A: CENNI DI CALCOLO CON I RADICALI 

 

Unità 1: I Radicali 

 

- Dai numeri razionali ai numeri reali.  

- Radicali in 𝑅0
+ 

- Trasporto di un fattore dentro e fuori dal segno di radice.  

- Cenni di Razionalizzazione del denominatore di una frazione.  

 

 



MODULO 4A   LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 

Unità 1: Equazioni di secondo grado 

 

- Definizioni.  

- Risoluzione delle equazioni di secondo grado  

- Risoluzione delle equazioni di secondo grado incomplete  

- Relazioni tra soluzioni e coefficienti di un’equazione di secondo grado.  

- La scomposizione di un trinomio di secondo grado.  

- Equazioni parametriche 

 

Unità 2: Complementi di Algebra 

 

- Equazioni di grado superiore al secondo: biquadrattiche 

 

 

MODULO 5A: GEOMETRIA ANALITICA E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 

Unità 1: Geometria Analitica: la parabola  

- Le coniche,   

- Equazione di una parabola con asse parallelo all’asse y. 

 

Unità 2: Disequazioni di secondo grado 

- Le disequazioni di secondo grado,  

- Le disequazioni di grado superiore al secondo,  

- Le disequazioni fratte,  

- I sistemi di disequazioni,  
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IL DOCENTE 

Paola Argiolas 
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Programma svolto 
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DISCIPLINA : Matematica             CLASSE  2°  SEZ.  C  CORSO  Scienze Applicate 

 

DOCENTE : Paola Argiolas 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI   

 
 

MODULO 1A   RECUPERO  E COMPLETAMENTO DEI PREREQUISITI 

Unità 1: Calcolo letterale 

- Notazione letterale 

- Definizioni: 

1. Parti del monomio 

2. Forma normale e riduzione a forma normale 

3. Grado 

4. Monomi simili, uguali ed opposti 

- Operazioni con i monomi 

- Definizione, riduzione a forma normale grado e omogeneità; 

- Operazioni con i polinomi: 

1. La somma algebrica 

2. La moltiplicazione 

- Espressioni con i polinomi 

- Prodotti notevoli 

- Espressioni contenenti i prodotti notevoli 



- Divisione tra un polinomio ed un monomio 

- Divisione tra due polinomi 

- Regola di Ruffini 

- Teorema del resto e teorema di Ruffiniù 

- Scomposizioni in fattori di un polinimio e ricerca del MCD e mcm 

- Frazioni algebriche 

- Espressioni contenti frazioni algebriche 

 

Unità 2: Equazioni lineari e problemi di primo grado 

- Definizioni, soluzioni, classificazione 

- Equazioni equivalenti, principi di equivalenza e conseguenze 

- Forma normale e grado di un’equazione 

- Risoluzione delle equazioni numeriche intere; 

- Equazioni numeriche frazionarie 

1. Condizione di accettabilità delle soluzioni (Dominio di una equazione) 

2. Risoluzione di una equazione numerica frazionaria 

- Risoluzione di problemi con l’uso delle equazioni; 

- Equazioni letterali intere e frazionarie, discussione 

 

Unità 3: Disequazioni lineari 

 

- Le disuguaglianze numeriche,  

- Le disequazioni,  

- Le disequazioni equivalenti e i princìpi di equivalenza,  

- Disequazioni di primo grado intere 

- Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili 

- Disequazioni fratte 

- Sistemi di disequazioni  

 



MODULO 1G   I Triangoli e Poligoni 

- Definizioni generali 

- Classificazione rispetto ai lati e rispetto agli angoli 

- Mediane, bisettrici, altezze 

- Criteri di congruenza  

- Proprietà del triangolo isoscele: 

1. Teorema del triangolo isoscele (dimostrazione) 

2. Teorema della bisettrice (dimostrazione) 

3. Corollari del triangolo eqauilatero  

- Teorema dell’angolo esterno; 

- Relazione tra i lati e gli angoli di un triangolo 

- Definizioni generali dei poligoni 

 

MODULO 2A: GEOMETRIA ANALITICA E SISTEMI LINEARI 

Unità 1: Piano cartesiano e la Retta 

- Coordinate di un punto su un piano cartesiano 

- Lunghezza e punto medio di un segmento 

- Equazione della retta 

- Rette parallele e rette perpendicolari 

 

 
 

Unità 2: i Sistemi lineari 

- I sistemi di due equazioni in due incognite: significato geometrico  

- Sistemi determinati, indeterminati impossibili 

- Metodi di risoluzione: 

1. Sostituzione 

2. Confronto 

3. Riduzione 

4. Cramer  



- Sistemi di tre equazioni in tre incognite 

- Risoluzione di problemi con l’uso dei sistemi 

 

MODULO 2G   Perpendicolarità e parallelismo 

Unità 1: Rette perpendicolari 

- Definizione 

- Teorema dell'unicità della perpendicolare ad una retta per un punto 

- Proiezione ortogonale di un punto e di un segmento; 

- Distanza di un punto da una retta 

- Asse di un segmento 

 

 Unità 2: Rette parallele 

- Postulato delle parallele e geometrie non euclidee 

- Rette tagliate da una trasversale, teorema delle rette parallele  

- Teorema dell'angolo esterno (dimostrazione); 

- Somma degli angoli interni di un triangolo(dimostrazione);  

- Somma degli angoli interni di un poligono convesso(dimostrazione); 

- Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. 

 

 

MODULO 3A: CENNI DI CALCOLO CON I RADICALI 

 

Unità 1: I Radicali 

 

- Dai numeri razionali ai numeri reali.  

- Radicali in 𝑅0
+ 

- Trasporto di un fattore dentro e fuori dal segno di radice.  

- Cenni di Razionalizzazione del denominatore di una frazione.  

 

 



MODULO 4A   LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 

Unità 1: Equazioni di secondo grado 

 

- Definizioni.  

- Risoluzione delle equazioni di secondo grado  

- Risoluzione delle equazioni di secondo grado incomplete  

- Relazioni tra soluzioni e coefficienti di un’equazione di secondo grado.  

- La scomposizione di un trinomio di secondo grado.  

- Equazioni parametriche 

 

Unità 2: Complementi di Algebra 

 

- Equazioni di grado superiore al secondo: biquadrattiche 

 

 

MODULO 5A: GEOMETRIA ANALITICA E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 

Unità 1: Geometria Analitica: la parabola  

- Le coniche,   

- Equazione di una parabola con asse parallelo all’asse y. 

 

Unità 2: Disequazioni di secondo grado 

- Le disequazioni di secondo grado,  

- Le disequazioni di grado superiore al secondo,  

- Le disequazioni fratte,  

- I sistemi di disequazioni,  
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DOCENTE   PAOLA ARGIOLAS 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI   

 
  

MODULO 1 Recupero contenuti secondo anno 

Unità 1: Funzione, concetti base 

- Relazioni e Funzioni 

- Funzioni numeriche 

- Dominio naturale di una funzione 

- Zeri di una funzione e segno 

- Classificazione e relazione col dominio. 

- Funzioni crescenti e decresenti. 

- Funzioni pari e dispari. 

 

Unità 2: L’algebra di secondo grado e la parabola: Equazioni 

- Equazioni di secondo grado numeriche intere: 

- Complete 

- Incomplete 

- Relazione tra soluzioni e coefficienti di una equazione di secondo grado 

- Parabola e interpretazione grafica di una equazione di secondo grado 

- Problemi che hanno come modello equazioni di secondo grado 

 

 



Unità 3: L’algebra di secondo grado e la parabola: Disequazioni 

- Richiami sulle disequazioni 

- Risoluzione grafica di una disequazione  

- Studio del segno di un trinomio di secondo grado. 

- Sistemi di disequazioni di primo e secondo grado. 

 

 

MODULO 2 Scomposizione, espressioni, equazioni e disequazioni numeriche 

fratte 

Unità 1: Scomposizione in fattori di polinomi 

- Raccoglimento a fattor comune 

- Scomposizione per raccoglimenti successivi 

- Scomposizione utilizzando i prodotti notevoli 

- Scomposizione di particolari trinomi di secondo grado 

 

 

 

Muravera,   9  giugno 2018 

IL DOCENTE 

Paola Argiolas 
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