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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 
 

Classe/i 5C 
 

Materia: Matematica applicata 

Docente: Gabriella Marra 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

Nessun libro di testo. 

 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 
 Retta, parabola, circonferenza: richiami dall’anno precedente. 
 Disequazioni frazionarie, ripasso. 
 Elementi fondamentali delle funzioni di una variabile (ed 

estensione a due variabili). 
- Concetto di funzione, dominio, linee di livello, derivate 

parziali, massimi e minimi; 

o  Dominio delle funzioni di una variabile e delle 

funzioni di due variabili;  

o  Derivate delle funzioni di una variabile e derivate 

parziali delle funzioni di due variabili; 

o  Massimi e minimi delle funzioni di una variabile 

(ed estensione alle funzioni di due variabili). 

  
Disequazioni lineari e non e risoluzione grafica di sistemi di 
disequazioni in 2 variabili. 
 
Strumento di base per trattare le funzioni di due variabili e i 
problemi di programmazione lineare. 
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Applicazione dell'analisi matematica a semplici problemi 
economici. 
 

- Ricavo, costo e utile marginale (applicazione del 

concetto di derivata).  

- Massimo profitto di un’impresa in regime di concorrenza 

perfetta e monopolio. 

3. Ricerca operativa. 
 

- Introduzione alla ricerca operativa. 

- Problemi di scelta in condizione di certezza in una 

variabile. 

o Il problema delle scorte: saper determinare la 

quantità ottima delle scorte in modo da rendere 

minimi i costi. 

o Problemi di scelta tra più alternative: scelta tra 

funzioni lineari, scelta tra una funzione lineare e 

una quadratica. 

- Problemi di scelta in condizione di certezza in due 

variabili: la programmazione lineare. 

 
Modelli matematici nello studio della realtà (curricolo di ed. 
civica) 
Lettura e commento di dati relativi alla povertà e all’esclusione 

sociale (Europe 2020 indicators). 
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