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CLASSE 5DLSA

Modulo

Titolo del

N"

Modulo

Limiti
1.

2.

Funzioni
continue

Derivate

3.

Integrali
4.

Descrizione del contenuto

Strumenti(
materiali

Libro di
teoremi sui limiti di funzione (unicità del limite, permanenza
locale del segno, limite di somma, prodotto, quoziente di
testo
funzioni; teorema dei due carabinieri), il calcolo dei limiti:
limite di sinx/x oer x tendente a O
definizioni (continuità in un punto, discontinuità in un punto, Libro di
continuità in un intervallo), teoremi sulle funzioni continue
(teorema di esistenza degli zeri, teorema di Bolzano (dei valori testo
intermedi), teorema di Weierstrass)
La ricerca deali asintoti (orizzontali, verticali, obliqui)
Funzioni derivabili e derivata di una funzione; punti di non- Libro di
derivabilità; derivabilità e continuità; le derivate delle funzioni
fondamentali attraverso la definizione di derivata come limite testo
di un rapporto incrementale; le regole di derivazione: derivata
di una somma algebrica e di un prodotto; derivata di una
funzione reciproca e di un quoziente; la derivata di una
funzione composta; la derivata dell'inversa di una funzione; i
punti di massimo e i punti di minimo, alcuni teoremi sulle
funzioni derivabili: teorema di Rolle, teorema di Lagrange, il
teorema di De l'H0pital, il differenziale di una funzione e la sua
interpretazione geometrica
Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione,
potenza, intensità di corrente, fem indotta come derivate di
grandezze fisiche
Lo studio di una funzione: derivate successive: derivata
seconda e concavità di una funzione
Trasformazioni grafiche: dal grafico di y = f(x) al grafico di y = f
'(x); dal arafico di v = f(x) al grafico di una primitiva
L'area del segmento parabolico e l'area del sottografico di una Libro di
funzione esponenziale: metodo dei rettangoli (in numero finito
ed in numero Infinito); legame fra aree e primitive di una testo
funzione
Integrali indefiniti: le primitive delle funzioni fondamentali,
integrazione per parti, integrazione per sostituzione,
intearazlone di funzioni razionali fratte
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5.

Geometria
analitica dello
spazio

Integrali definiti: l'integrale definito e le sue proprietà; teorema
Libro di testo della media integrale; la funzione integrale e il
teorema fondamentale del calcolo integrale, la formula di
Newton-Leibniz; integrali impropri; aree di regioni limitate e
illimitate del piano
Rotazioni e volumi: il volume di un solido qualunque con il
metodo delle sezioni; il volume di un solido di rotazione: il
metodo delle "fette di salame"
Distanze fra punti, sfere, vettori nello spazio; rette nello spazio:
equazioni in forma parametrica e in forma cartesiana; piani
nello spazio; distanze punto-retta e punto-piano

Materiale
fornito dal
docente e
libro di testo

Contenuti svolti dopo il 15 maggio
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