
 1 
 

 
 

Programma svolto 

 
Anno scolastico: 2018/2019 
 
Istituto Indirizzo: articolazione: 
PROFESSIONALE ENOGASTRONOMICO CUCINA 
 
classe: 5CKC 
 
Disciplina: MATEMATICA 
 
docente: MAZZAROTTO IVANO 
 
Libro di testo: L. Scaglianti – F. Bruni “Linee essenziali di matematica”   

Casa Editrice: La Scuola vol.5 
 

1. Successioni numeriche 
1.1. Definizione di valore assoluto; disequazioni con il valore assoluto di 1 e 2 grado e termine noto 

costante. 
1.2. Definizione di intervallo sulla retta reale; definizione di intorno di raggio epsilon di un punto L. 
1.3. Definizione di successione numerica come funzione da N in R; Definire una successione per 

elencazione, come funzione e per ricorrenza; Dominio di esistenza di una successione numerica; 
Calcolo di alcuni primi termini di una successione numerica. 

1.4. Carattere di una successione: successioni convergenti, divergenti, indeterminate. 
1.5. Definizione di successione convergente, divergente. 
1.6. La verifica del limite di una successione numerica. 
1.7. Il calcolo del limite per successioni di tipo razionali intere e razionali fratte 
1.8. Teoremi sui limiti di successioni numeriche. 
1.9. Forme indeterminate principali: 0/0, ∞/∞ e ∞-∞ 

 

2. Integrali 
2.1. Primitiva di una funzione: definizione. 
2.2. Integrale indefinito: definizione.  
2.3. Teorema: “Se una funzione è continua in [a, b] allora ammette primitive nello stesso intervallo”. 

(Condizione sufficiente di integrabilità).  
2.4. Proprietà dell’integrale indefinito: prima e seconda proprietà di linearità.  
2.5. Semplici esempi di calcolo di integrali di funzioni elementari per scomposizione e sostituzione.  
2.6. L’integrale definito: definizione.  
2.7. Proprietà dell’integrale definito.  
2.8. La funzione integrale.  
2.9. Il Teorema fondamentale del calcolo integrale, in particolare sue conseguenze.  
2.10. Semplici esercizi di applicazione del calcolo integrale per il calcolo di aree e conoscenza della loro 

applicazione per il calcolo di volumi, (senza applicazione).  
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3. Geometria nello spazio  
3.1. Distanza tra punti nello spazio;  
3.2. Rette e piani nello spazio e loro posizione reciproca;  
3.3. Equazione generica di un piano nello spazio;  
3.4. Solidi notevoli: cubo, parallelepipedo e piramide;  
3.5. Solidi di rotazione: cilindro, cono e sfera.  

 

4. Calcolo combinatorio 
4.1. Il fattoriale e le sue proprietà;  
4.2. Le permutazioni semplici e con ripetizione di n oggetti;  
4.3. Le disposizioni semplici di n oggetti di classe k;  
4.4. Il coefficiente binomiale e il triangolo di Tartaglia;  
4.5. Le combinazioni semplici di n oggetti di classe k;  
4.6. La formula del binomio di Newton.  
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