
I.T.C.G  “C. MATTEUCCI”  -  Roma 
PROGRAMMA  DI  MATEMATICA APPLICATA 

CLASSE  3a SEZIONE B 

NOZIONI FONDAMENTALI DEL CALCOLO LETTERALE 
Il calcolo letterale. Le espressioni algebriche. I monomi. I polinomi. I prodotti notevoli. La 
divisione. La scomposizione in fattori con particolare riferimento al metodo di Ruffini. 
M.C.D. e m.c.m. tra polinomi. Le frazioni algebriche.  

LE EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
Le equazioni e i principi di equivalenza. La classificazione delle equazioni. Equazioni 
razionali di primo grado.  Discussione di una equazione. Soluzione di equazioni intere e 
frazionarie, il campo di esistenza. La verifica di un’equazione. 

LE DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO E SUPERIORE 
Disuguaglianze e disequazioni. Come si risolve una disequazione lineare intera e 
frazionaria. Disequazioni di grado superiore al primo risolte con la fattorizzazione. 
Sistemi di disequazioni intere e fratte. 

IL SISTEMA DI RIFERIMENTO CARTESIANO E LA RETTA 
Il sistema di riferimento unidimensionale: ascissa di un punto. Il sistema di riferimento 
bidimensionale: le coordinate cartesiane. Punti e segmenti nel piano: misura di un 
segmento e punto medio. La retta nel piano cartesiano. Il coefficiente angolare e il 
termine noto. Rette parallele e rette perpendicolari. Come determinare l’equazione di una 
retta a partire dai suoi punti. Cenni alle posizioni reciproche tra due rette e alla 
risoluzione grafica di sistemi di primo grado. Legame tra equazioni, disequazioni e 
funzioni di primo grado. 

LE EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E LA PARABOLA 
La risoluzione delle equazioni di secondo grado. Le equazioni complete. Le formule 
ridotte. Le equazioni incomplete: pure, spurie e monomie.  
La parabola e la sua equazione: rappresentazione grafica. Il segno del trinomio di 
secondo grado. Legame tra equazione, disequazione e funzione di secondo grado.  
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ALUNNI INSEGNANTE 
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PROVA DI RECUPERO DEL DEBITO – SETTEMBRE 2019 

Lo studente deve essere in grado di: 

- Trovare la soluzione di equazioni in una incognita di primo grado intere e fratte 

- Trovare la soluzione di equazioni in una incognita di secondo grado intere e fratte 

- Trovare la soluzione di disequazioni in una incognita intere, fratte e fattorizzate 

- Risolvere sistemi di disequazioni in una incognita intere e fratte 

- Dare il grafico di una funzione di primo grado a partire dalla sua equazione e dare 
l’equazione della funzione a partire dai suoi punti 

- Dare il grafico di una funzione di secondo grado a partire dalla sua equazione 

- Associare a equazioni di primo e secondo grado le corrispondenti funzioni e 
disequazioni 
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I.T.C.G  “C. MATTEUCCI”  -  Roma 
PROGRAMMA  DI  MATEMATICA APPLICATA 

CLASSE  3a SEZIONE E 

NOZIONI FONDAMENTALI DEL CALCOLO LETTERALE 
Il calcolo letterale. Le espressioni algebriche. I monomi. I polinomi. I prodotti notevoli. La 
divisione. La scomposizione in fattori con particolare riferimento al metodo di Ruffini. 
M.C.D. e m.c.m. tra polinomi. Le frazioni algebriche.  

LE EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
Le equazioni e i principi di equivalenza. La classificazione delle equazioni. Equazioni 
razionali di primo grado.  Discussione di una equazione. Soluzione di equazioni intere e 
frazionarie, il campo di esistenza. La verifica di un’equazione. 

LE DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO E SUPERIORE 
Disuguaglianze e disequazioni. Come si risolve una disequazione lineare intera e 
frazionaria. Disequazioni di grado superiore al primo risolte con la fattorizzazione. 
Sistemi di disequazioni intere e fratte. 

IL SISTEMA DI RIFERIMENTO CARTESIANO E LA RETTA 
Il sistema di riferimento unidimensionale: ascissa di un punto. Il sistema di riferimento 
bidimensionale: le coordinate cartesiane. Punti e segmenti nel piano: misura di un 
segmento e punto medio. La retta nel piano cartesiano. Il coefficiente angolare e il 
termine noto. Rette parallele e rette perpendicolari. Come determinare l’equazione di una 
retta a partire dai suoi punti. Cenni alle posizioni reciproche tra due rette e alla 
risoluzione grafica di sistemi di primo grado. Legame tra equazioni, disequazioni e 
funzioni di primo grado. 

LE EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E LA PARABOLA 
La risoluzione delle equazioni di secondo grado. Le equazioni complete. Le formule 
ridotte. Le equazioni incomplete: pure, spurie e monomie.  
La parabola e la sua equazione: rappresentazione grafica. Il segno del trinomio di 
secondo grado. Legame tra equazione, disequazione e funzione di secondo grado.  

Roma,  07 giugno  2019 

ALUNNI INSEGNANTE 
Prof.ssa  R. ORIOLI 



PROVA DI RECUPERO DEL DEBITO – SETTEMBRE 2019 

Lo studente deve essere in grado di: 

- Trovare la soluzione di equazioni in una incognita di primo grado intere e fratte 

- Trovare la soluzione di equazioni in una incognita di secondo grado intere e fratte 

- Trovare la soluzione di disequazioni in una incognita intere, fratte e fattorizzate 

- Risolvere sistemi di disequazioni in una incognita intere e fratte 

- Dare il grafico di una funzione di primo grado a partire dalla sua equazione e dare 
l’equazione della funzione a partire dai suoi punti 

- Dare il grafico di una funzione di secondo grado a partire dalla sua equazione 

- Associare a equazioni di primo e secondo grado le corrispondenti funzioni e 
disequazioni 
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I.T.C.G  “C. MATTEUCCI”  -  Roma 
PROGRAMMA  DI  MATEMATICA APPLICATA 

CLASSE  4a SEZIONE B 

Nozioni fondamentali 
Ripasso degli argomenti fondamentali del biennio. Metodi di scomposizione con 
particolare riferimento alla applicazione della regola di Ruffini. Equazioni, disequazioni in 
una variabile di I° e II° grado intere e fratte. Sistemi di disequazioni di I°, II° grado in una 
variabile. Richiami al piano cartesiano: rette e parabole. Legame tra equazioni, 
disequazioni e funzioni di primo e secondo grado. 

Il piano cartesiano, la retta e la parabola 
Il sistema di riferimento cartesiano. Le funzioni: dominio, intercette con gli assi e studio 
del segno. La retta e la parabola nel piano cartesiano. Fasci propri e impropri di rette. 
Mutua posizione tra due rette e tra retta e parabola.  

Funzioni esponenziali e logaritmiche 
Concetti generali. Le potenze nel campo reale e operazioni su di esse. La funzione 
esponenziale. Il logaritmo e la funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi. Cenni a 
semplici equazioni esponenziali e logaritmiche. 

Le equazioni di grado superiore al secondo  
Il teorema fondamentale dell'algebra. Il caso generale: la fattorizzazione. Scomposizione 
e legge di annullamento del prodotto. Alcune equazioni particolari in R: le equazioni 
binomie, le equazioni trinomie, le equazioni biquadratiche. Cenni alle equazioni 
reciproche.  

Limiti e continuità di funzioni 
Funzioni reali di una variabile reale e loro dominio; intorno di un punto e punti di 
accumulazione, intorno di infinito. Calcolo del limite di funzioni per x tendente a un valore 
finito e x tendente all’infinito: analisi dei quattro casi possibili. Casi di indeterminazione. 
Teoremi e operazioni sui limiti. Funzioni continue e loro proprietà. Calcolo dei limiti. 
Asintoti: verticali, orizzontali e obliqui.  

Derivate di funzioni  
Concetti generali. Derivata come limite del rapporto incrementale e suo significato 
geometrico. Definizione di derivata. Derivata destra e sinistra; esistenza della derivata. 
Ricerca della tangente ad un punto della funzione tramite l’uso della derivata. Calcolo delle 
derivate di funzioni elementari. Teoremi di derivazione. 

Studio e grafici di funzioni reali  
Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi assoluti. Massimi e minimi relativi. 
Concavità e flessi. Metodo per la determinazione dei massimi e minimi relativi e dei flessi 
basato sullo studio delle derivate successive. Grafici di funzioni reali intere e fratte. 

Roma,  7 giugno  2019 

ALUNNI INSEGNANTE 
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PROVA DI RECUPERO DEL DEBITO – SETTEMBRE 2019 

Lo studente, in relazione allo studio di funzioni razionali intere e frazionarie, deve essere 
in grado di: 

- Trovare il dominio  

- Trovare le intercette con gli assi cartesiani 

- Identificare le zone del piano dove disegnare il grafico 

- Indagare l’andamento nell’intorno degli eventuali punti di discontinuità e dichiarare 
l’esistenza o meno di asintoti verticali 

- Indagare l’andamento nell’intorno dell’infinito e dichiarare l’esistenza o meno di 
asintoti orizzontali o obliqui 

- Descriverne l’andamento e trovarne gli eventuali punti stazionari 

- Descriverne la concavità e trovarne eventuali flessi a tangente obliqua 

- Darne il grafico completo 
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I.T.C.G  “C. MATTEUCCI”  -  Roma 
PROGRAMMA  DI  MATEMATICA APPLICATA 

CLASSE  4a SEZIONE E 

Nozioni fondamentali 
Ripasso degli argomenti fondamentali del biennio. Metodi di scomposizione con 
particolare riferimento alla applicazione della regola di Ruffini. Equazioni, disequazioni in 
una variabile di I° e II° grado intere e fratte. Sistemi di disequazioni di I°, II° grado in una 
variabile. Richiami al piano cartesiano: rette e parabole. Legame tra equazioni, 
disequazioni e funzioni di primo e secondo grado. 

Il piano cartesiano, la retta e la parabola 
Il sistema di riferimento cartesiano. Le funzioni: dominio, intercette con gli assi e studio 
del segno. La retta e la parabola nel piano cartesiano. Fasci propri e impropri di rette. 
Mutua posizione tra due rette e tra retta e parabola.  

Funzioni esponenziali e logaritmiche 
Concetti generali. Le potenze nel campo reale e operazioni su di esse. La funzione 
esponenziale. Il logaritmo e la funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi. Cenni a 
semplici equazioni esponenziali e logaritmiche. 

Le equazioni di grado superiore al secondo  
Il teorema fondamentale dell'algebra. Il caso generale: la fattorizzazione. Scomposizione 
e legge di annullamento del prodotto. Alcune equazioni particolari in R: le equazioni 
binomie, le equazioni trinomie, le equazioni biquadratiche. Cenni alle equazioni 
reciproche.  

Limiti e continuità di funzioni 
Funzioni reali di una variabile reale e loro dominio; intorno di un punto e punti di 
accumulazione, intorno di infinito. Calcolo del limite di funzioni per x tendente a un valore 
finito e x tendente all’infinito: analisi dei quattro casi possibili. Casi di indeterminazione. 
Teoremi e operazioni sui limiti. Funzioni continue e loro proprietà. Calcolo dei limiti. 
Asintoti: verticali, orizzontali e obliqui.  

Derivate di funzioni  
Concetti generali. Derivata come limite del rapporto incrementale e suo significato 
geometrico. Definizione di derivata. Derivata destra e sinistra; esistenza della derivata. 
Ricerca della tangente ad un punto della funzione tramite l’uso della derivata. Calcolo delle 
derivate di funzioni elementari. Teoremi di derivazione. 

Studio e grafici di funzioni reali  
Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi assoluti. Massimi e minimi relativi. 
Concavità e flessi. Metodo per la determinazione dei massimi e minimi relativi e dei flessi 
basato sullo studio delle derivate successive. Grafici di funzioni reali intere e fratte. 
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PROVA DI RECUPERO DEL DEBITO – SETTEMBRE 2019 

Lo studente, in relazione allo studio di funzioni razionali intere e frazionarie, deve essere 
in grado di: 

- Trovare il dominio  

- Trovare le intercette con gli assi cartesiani 

- Identificare le zone del piano dove disegnare il grafico 

- Indagare l’andamento nell’intorno degli eventuali punti di discontinuità e dichiarare 
l’esistenza o meno di asintoti verticali 

- Indagare l’andamento nell’intorno dell’infinito e dichiarare l’esistenza o meno di 
asintoti orizzontali o obliqui 

- Descriverne l’andamento e trovarne gli eventuali punti stazionari 

- Descriverne la concavità e trovarne eventuali flessi a tangente obliqua 

- Darne il grafico completo 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA DELLA CLASSE 5a E 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Nozioni fondamentali 

Ripasso degli argomenti fondamentali del corso di studi. Metodi di scomposizione con particolare 
riferimento all’applicazione della regola di Ruffini. Equazioni, disequazioni e funzioni in una 
variabile di I° e II° grado intere e fratte. Sistemi di equazioni di I° e II° grado in una variabile. 
Sistemi di disequazioni di I° e II° grado in una variabile. 

Studio e grafici di funzioni reali in una variabile 

Richiami ai limiti di funzioni: teoremi e calcolo. Richiami alle derivate: significato geometrico, 
calcolo e teoremi di derivazione, derivate successive. Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e 
minimi relativi. Concavità e flessi. Metodo per la determinazione dei massimi e minimi relativi e 
dei flessi basato sullo studio delle derivate successive. Massimi e minimi assoluti. Asintoti. Grafici 
delle funzioni razionali intere e fratte.  

Funzioni trascendenti: esponenziali, logaritmiche e circolari 

Concetti generali. Le potenze nel campo reale e operazioni su di esse. La funzione esponenziale. 
Il logaritmo e la funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi. Equazioni esponenziali e 
logaritmiche. Disequazioni esponenziali e logaritmiche. Funzioni goniometriche seno, coseno e 
tangente e loro rappresentazione grafica. 

Ricerca operativa 

Scopi e metodi della ricerca operativa. Definizione dei problemi di scelta. Costruzione di modelli 
matematici. Esame di problemi di decisione. Scelte in condizioni di certezza con effetti 
immediati: nel caso continuo con modello lineare e parabolico per la massimizzazione del 
profitto e con modello iperbolico in caso di minimizzazione del costo unitario, nel caso discreto, 
tra due o più alternative.  

Programmazione lineare 

Elementi di geometria analitica dello spazio: punti, rette e piani. Disequazioni e sistemi di 
disequazioni in due variabili. Dominio delle funzioni razionali intere, fratte ed irrazionali in R3. 
Luoghi geometrici e linee di livello. Problemi di P.L. in due variabili: il metodo grafico.  
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