
PROGRAMMA SVOLTO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Classe 5^OS – Indirizzo Socio-Sanitario-

Prof.ssa - SERIO ANTONELLA-
MATERIA: MATEMATICA

CONTENUTI 
TRATTATI

Disequazioni intere e fratte  di I e di II grado
Risoluzione di disequazioni intere e fratte di I e di II grado 
Problemi di scelta.

Le funzioni 
Definizione di funzione
Concetto di dominio 
Concetto di codominio
Concetto di funzione crescente e decrescente 
 Concetto di funzione negativa, positiva e nulla 
Concetto di punti di massimo e minimo di una funzione 
Concetto di asintoto verticale e di asintoto orizzontale.

La  funzione costante e la funzione razionale intera di I grado ( la
retta)
Definizione di funzione costante, sua rappresentazione grafica e studio del
suo grafico. 
Definizione di funzione intera di I grado 
Concetto e calcolo di coefficiente angolare e dell’ ordinata
all’origine di una retta.
Rappresentazione grafica e studio del suo grafico 
Applicazioni della funzione intera di I grado:
Le funzioni  economiche e loro  applicazioni  : costi unitari  ,  costi  fissi,  costi
variabili  ,  costi  totali,  prezzo  di  vendita  unitario,  ricavi  totali,  guadagni,
perdite  ,  il  bep,  il  qbep  ,il  pubep,  rappresentazione  grafica  delle  funzioni
economiche e studio del loro grafico.
La  funzione  del  peso  ideale  di  una  donna  in  funzione  del  peso  espresso  in  cm,
risoluzione di problemi ad esso relativi e studio del suo grafico.
La  funzione  del  peso  ideale  di  un  uomo  in  funzione  del  peso  espresso  in  cm,r
isoluzione di problemi ad esso relativi e studio del suo grafico.

 La funzione razionale intera di II grado ( la parabola):
Rappresentazione grafica mediante concavità,  coordinate del vertice,  asse
di simmetria,  intersezioni con gli assi cartesiani.
Studio del suo grafico 
Applicazioni della funzione intera di II grado:
Ricavo totale nel caso in cui il prezzo è in funzione della quantità venduta ,
problemi ad esso relativi, rappresentazione grafica e studio del suo grafico.
- Peso di una persona in funzione dell’ altezza il m, dato un certo valore dell’
IMC, rappresentazione grafica, studio del suo grafico, risoluzione di problemi
ad esso relativi.
Formula diretta e inverse dell’ IMC.

 La funzione esponenziale
Definizione di funzione esponenziale
Grafico e studio della funzione esponenziale.
Applicazioni della funzione esponenziale:
Crescita dei  batteri  in funzione del  tempo espresso in ore a determinate
ipotesi, grafico, studio del grafico e risoluzione di problemi ad essa relativi 
Crescita dei contagi da covid 19 in funzione del tempo espresso in giorni a



determinate ipotesi , grafico, studio del grafico e risoluzione di problemi ad
essa relativa.

La funzione fratta 
La funzione razionale fratta: definizione di funzione razionale  fratta
Rappresentazione grafica per punti  della funzione y =1/x e studio del suo
grafico per x]-oo;+oo[
Concetto di asintoto verticale ed orizzontale 
Applicazione  delle   funzioni  razionali  fratte  al  contesto  socio  sanitario  :
individuazione  della  funzione,  rappresentazione  grafica,  studio  del  suo
grafico e risoluzione di problemi ad essa relativi.

ATTIVITÀ  E 
METODOLOGIE Lezione frontale, lezione partecipata, assegnazione di esercizi e problemi e

relativa correzione, risoluzione guidata di esercizi e problemi.

MATERIALI  
DIDATTICI 
UTILIZZATI:

Appunti , fotocopie e schemi riassuntivi forniti dall’insegnante 
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