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DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: BONI Roberto

MODULO 1: Integrali 
Sett. / Ott.

ore

1.1 Richiami allo studio di funzioni. 3
1.2 Integrale indefinito. Definizioni e proprietà. 2
1.3 Calcolo dell'integrale indefinito di funzioni razionali intere. 2
1.4 Integrale definito. Definizioni e proprietà. 2
1.5 Calcolo della superficie fra la funzione e l'asse delle ascisse, calcolo della superficie 

fra due funzioni.
2

1.6 Relazioni, funzioni: rappresentazioni
Totale ore dedicate al modulo: 11

MODULO 2: La geometria cartesiana nello spazio e le funzioni di due 
variabili

 Ott./Gen.
ore

2.1 Le disequazioni lineari in due incognite 4
2.2 Le disequazioni non lineari in due incognite: casi parabola e circonferenza. 4
2.3 Sistemi di disequazioni in due incognite: significato ed esempi risolutivi. 2
2.4 Le coordinate cartesiane nello spazio: ascissa, ordinata e quota 1
2.5 La distanza tra due punti 3
2.6 I piani nello spazio: equazioni e casi particolari. 4
2.7 Funzioni di due variabili. Dominio e codominio. 4
2.8 Il grafico di una funzione di due variabili: per punti, per linee di livello. 2
2.9 Derivate parziali, Hessiano e punti stazionari. 2

2.10 Massimi, minimi e punti di sella. 2
Relazioni, funzioni: rappresentazioni

Totale ore dedicate al modulo: 28

MODULO 3: La ricerca operativa
 Feb./Mag.

ore

3.1 Le fasi della ricerca operativa. 2
3.2 Classificazione dei problemi di scelta (considerazioni generali) 1
3.3 La produzione del modello matematico: funzione obiettivo e vincoli 2
3.4 Problemi di scelta nel caso continuo con funzione obiettivo lineare 4
3.5 Problemi di scelta nel caso continuo con funzione obiettivo quadratica 4
3.6 Problemi di scelta nel caso continuo con funzione obiettivo espressa da più 

funzioni, (esempi con parabole).
4

3.7 Definizione di programmazione lineare 1
3.8 Il metodo: la regione ammissibile ed i vertici 5
3.9 Interpretazione geometrica del modello e significato del teorema fondamentale della 

programmazione lineare (senza enunciato). 
3

3.10 La produzione del modello. Il processo di modellazione applicato ad un ampio spettro 
di esempi di natura professionali.

6

Relazioni, funzioni: rappresentazioni. Dati: analisi e previsioni. Grandezze 
(matematiche e fisiche): misura

Totale ore dedicate al modulo: 32
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MODULO 4: Probabilità
Mag. / Giu.

ore

4_1 Introduzione alla probabilità. La definizione classica ed i suoi limiti 1
4_2 Proprietà. Evento certo ed evento impossibile. 1
4_3 Eventi: compatibili ed eventi incompatibili, dipendenti ed indipendenti 1
4_4 Probabilità totale di eventi incompatibili e di eventi compatibili 1
4_5 Probabilità composta di eventi compatibili dipendenti ed indipendenti 1

Dati: analisi e previsioni 
Totale ore dedicate al modulo: 5
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NOTA 1. Nel caso il presente documento sia relativo al programma della classe 5°, il docente avrà cura di indicare in 
grassetto i nuclei fondanti.

NOTA 2. Nella III colonna è utile indicare il periodo e poi le singole ore dedicate a ciascun argomento!

NOTA 3. Nel caso le singole attività didattiche siano state svolte e riprese più volte durante i mesi in cui il 
modulo complessivo è stato svolto si riporterà la semplice stima totale delle ore dedicate al modulo stesso.

Pordenone, 10 giugno 2019
Il docente

prof. Roberto Boni
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