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  Classe: QUINTA - Indirizzo: PROFESSIONALE: TECNICO SERVIZI SOCIO SANITARI   
                           

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 2014 2015 
 
RIPASSO: DOMINIO – SEGNO – DERIVATA e PUNTI STAZIONARI 
 

Funzione reale di una variabile reale: funzioni empiriche e matematiche 
Dominio e Codominio.  
Classificazione delle funzioni matematiche: algebriche e trascendenti 
Regole pratiche per trovare il dominio di funzioni algebriche.  
Intersezioni con gli assi e segno di una funzione: f(x) >0 
Derivata prima e suo significato geometrico. 
Condizione di crescita / decrescita di una funzione ( y’>0 ,y’<0) 
Punti stazionari e  Intervalli di monotonia. 
Analisi di un grafico. 
 
 
INTEGRALI INDEFINITI – DEFINITI – CALCOLO DI AREE 
 
Definizione di Primitiva di una funzione f(x)  
Definizione di integrale INDEFINITO  
Regole Integrali immediati. 
Proprietà di linearità.  
Integrazione immediata di funzioni composte che sono moltiplicate per la loro derivata. 
Integrazione per parti nel caso di prodotto fra due funzioni tipo:     x*ex     x*cosx       x*lnx 
approfondimento:  
dimostrazione della formula per parti 
 
integrale DEFINITO: Formula di Newton-Leibniz e significato geometrico.  
Proprietà dell’integrale definito. 
Calcolo di un’AREA: formule relative  ai vari casi. 
Esempi svolti: 
1) integrale definito di una funzione lineare e sua interpretazione geometrica 
2) calcolo area regione finita di piano limitata dal grafico di una funzione e dall’asse x  ( parabola ) 
3) calcolo area regione finita di piano limitata da due funzioni ( parabola e retta ) 
approfondimento: Calcolo di volumi 
 
PROBABILITA’: DEF CLASSICA - TOTALE E COMPOSTA 
Spazio campionario finito e equi-possibile. 
Definizione CLASSICA di probabilità e proprietà. 
Evento certo, evento impossibile, evento contrario. 
 
Probabilità TOTALE:   P(A o B) = P(AUB)  
Eventi Compatibili e incompatibili  
Esempio: estrazione di una carta da un mazzo da 52 carte. 
 
Probabilità COMPOSTA P(A e B) = P(A ∩ B ) 
con eventi Indipendenti e dipendenti  
Esempio estrazione di due palline da urna: 
a) con reimbussolamento 
b) senza reimbussolamento:  
e analisi dello spazio campionario dell’evento composto. 
Cenno alle definizioni di probabiltà : frequentista e soggettiva. 
Approfondimento: Formula di Bayes o delle probabilità delle cause 


