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Si riporta il programma per la classe quinta deliberato nel dipartimento (revisione del 21/11/2018): 
 

SEZIONE -  TECNICA SETTORE TECNOLOGICO 
INDIRIZZI Meccanica, Meccatronica ed Energia - Chimica, Materiali e Biotecnologie 

2° BIENNIO – MATERIA  MATEMATICA : 3  ore  

 
CLASSE QUINTA 
 

 
 

Modulo 1 Contenuti Obiettivi 

Integrale 
indefinito 

▪ Definizione e proprietà 
dell’integrale indefinito 

▪ La primitiva di una funzione 
▪ Integrazione di funzioni 

elementari 
▪ Integrazione di funzioni 

razionali fratte 
▪ Integrazione per parti 

▪ Conoscere la definizione di primitiva di una 
funzione 

▪ Conoscere il concetto di integrale indefinito come 
operatore inverso della derivazione 

▪ Conoscere e saper applicare le proprietà 
dell’integrale indefinito 

▪ Saper calcolare l’integrale indefinito delle funzioni 
elementari  

▪ Saper calcolare integrali indefiniti utilizzando i vari 
metodi studiati 

 
 

Modulo 2 Contenuti Obiettivi 

Integrale 
definito 

▪ Significato geometrico                                        
▪ Proprietà 
▪ Il teorema della media 

▪ Conoscere il concetto di integrale definito e  le 
sue proprietà 

▪ Saper calcolare l’integrale definito di una funzione 
continua in un intervallo chiuso 



▪ Il teorema fondamentale 
del calcolo integrale 
(enunciato) e la formula per 
il calcolo di un integrale 
definito 

▪ Calcolo dell’area di una 
superficie piana  

▪ Calcolo dell’area di una 
superficie piana delimitata 
dal grafico di due funzioni 

▪ Calcolo del volume di un 
solido generato dalla 
rotazione  attorno all’asse x 
di una superficie  

▪ Integrali impropri 

▪ Saper utilizzare il calcolo integrale per calcolare 
aree di superfici piane, volumi di solidi di 
rotazione, il valor medio di una funzione in un 
intervallo chiuso 

▪ Saper calcolare semplici integrali   impropri, che 
presentino un punto di discontinuità in un 
estremo dell’intervallo di integrazione, o che 
abbiano l’intervallo   di integrazione illimitato 
inferiormente o superiormente 

 
 

 
 

Modulo 3 Contenuti Obiettivi 

Matematica 
della realtà 

▪ Proporzioni 
▪ Percentuali, ordini di 

grandezza 
▪ Medie e approssimazioni 
▪ Lettura e interpretazione 

grafici e tabelle 
▪ Calcolo di perimetri, aree e 

volumi. 
▪ Relazioni lineari tra 

grandezze 
▪ Modelli esponenziali e 

logaritmici 
▪ Funzioni circolari 
▪ Geometria analitica 

▪ Saper risolvere problemi mediante proporzioni, 
percentuali, medie. 

▪ Saper leggere dati e ricavare informazioni da 
tabelle e diagrammi; 

▪ Sapere operare con figure geometriche 
bi/tridimensionali 

▪ Saper ricavare relazioni inverse. 
▪ Saper interpretare modelli esponenziali e 

logaritmici 
▪ Saper risolvere problemi mediante le funzioni 

circolari 
▪ Saper interpretare grafici di rette e coniche. 
 
 

 

Modulo 4 Contenuti Obiettivi 

Equazioni 
differenziali 

▪ Definizione  
▪ Integrale generale, integrale 

particolare 
▪ Problema di Cauchy 
▪ Risoluzione di alcuni tipi di 

equazioni differenziali del 
primo ordine:  del tipo  

       y' = f(x), a variabili  
      separabili, lineari omogenee,  
      lineari non omogenee 
▪ Risoluzione di equazioni 

differenziali del secondo 
ordine:  del tipo y''  = f(x), 
lineari a coefficienti costanti 
omogenee e non omogenee 

▪ Saper stabilire se una data funzione è soluzione di 
una equazione differenziale 

▪ Conoscere il significato di integrale generale e di 
integrale particolare 

▪ Saper risolvere equazioni differenziali del primo 
ordine a variabili separabili, lineari omogenee, 
lineari non omogenee 

▪ Saper risolvere equazioni differenziali del secondo 
ordine a coefficienti costanti lineari  

▪ Saper risolvere il problema di Cauchy applicato ad 
equazioni differenziali del primo ordine e del 
secondo ordine 

 

 



Modulo 5 Contenuti Obiettivi 

Funzioni di due 
variabili 
 

▪ Definizione e   
classificazione 

▪ Dominio 
▪ Derivate parziali del  primo 

e del secondo ordine, 
teorema  

       di  Schwarz 
 

▪ Generalizzare il concetto di funzione nel  caso di 
due variabili 

▪ Saper risolvere semplici disequazioni e sistemi di 
disequazioni in due incognite 

▪ Saper determinare  il dominio di una funzione in 
      due variabili 
▪ Saper calcolare le derivate parziali  

 

Modulo 6 Contenuti Obiettivi 

Le progressioni ▪ Progressioni aritmetiche 
▪ Progressioni geometriche 

▪ Determinare i termini di una progressione noti 
alcuni elementi 

▪ Determinare la somma dei primi n termini di una 
progressione 

 

Modulo 7 Contenuti Obiettivi 

Analisi 
numerica 

▪ Risoluzione approssimata di 
una equazione                                       

▪ Integrazione numerica 

▪ Saper distinguere tra soluzione esatta e soluzione 
approssimata 

▪ Separare gli zeri di una funzione continua 
▪ Applicare l'algoritmo di bisezione 
▪ Utilizzare il metodo dei rettangoli per il calcolo 

approssimato dell’integrale definito 
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