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

PROGRAMMA DI MATEMATICA  
 

1)  DOMINIO DI FUNZIONI , DERIVATA PRIMA e PUNTI STAZIONARI 
 

Ripasso: Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado. 
 

1. Funzione reale di una variabile reale. Dominio e codominio 
2. Classificazione delle funzioni. Regole pratiche per trovare il dominio di funzioni algebriche. 

Dominio di funzione esponenziale e logaritmica. 
3. Derivata prima e suo significato geometrico. 
4. Derivata prima di funzioni elementari. 
5. Regole di derivazione. 
6. Condizione di crescita / decrescita di una funzione, punti stazionari. 
7. Ricerca dei punti stazionari e studio intervalli di monotonia di parabola e cubica.  
8. Derivata di funzione composta y=G[f(x)] con semplici esempi 

 
 
2) INTEGRALE INDEFINITO 
 

1. Definizione di Primitiva F(x) di una funzione f(x). 
2. Definizione di integrale INDEFINITO  
3. Integrali immediati di funzioni elementari. 
4. Proprietà di linearità.  
5. Integrazione di funzione composta moltiplicata per derivata del suo argomento.  
6. Integrazione di funzione composta con metodo di sostituzione (argomento di primo grado) 

 
3) INTEGRALE DEFINITO 
 

1. Integrale DEFINITO: Formula di Newton-Leibniz e significato geometrico.  
2. Proprietà dell’integrale definito.  
3. Integrale definito di una funzione lineare in [a;b] e sua interpretazione geometrica. 
4. Calcolo di un’AREA: area regione di piano limitata dal grafico e dall’asse x  ( parabola / 

cubica passante per origine) 
5. Calcolo area regione finita di piano limitata da due curve ( parabola e retta ) 

 
 
4) PROBABILITA’ CLASSICA 

1. Definizione CLASSICA di probabilità e proprietà. 
2. Evento certo, evento impossibile, evento contrario. 
3. Grafo ad albero per lancio di una moneta, lancio di una dado, estrazione di pallina da urna 
4. Probabilità TOTALE: P(A o B) = P(AUB) con eventi Compatibili e Incompatibili  

( Esempio: estrazione di una carta da un mazzo da 52 carte ) 
5. Probabilità COMPOSTA P(A e B) = P(A ∩ B ) con eventi Indipendenti e dipendenti  

Esempio estrazione successiva di due palline da urna: con re-imbussolamento e senza re-
imbussolamento:  

 


