Syllabus
per la prova scritta di Matematicaagli Esami

di Stato di Liceo Scientifico

Premessa
La plova scrittanegli Esamidi Statodei Licei Scientifici
costituisceil momentoculmmantedella
verifica dell'azione didatrica essendo fiÍati:zzataad
""ú;;-ì"'
;;;,;;e
specitichedi
matematrca
apprcsenel corsodeglistudi.
Su îali "conoscenze
specifiche,'siè sviluppatoin questiultimi annjun intenso
dibattrtoin quantoil

in gmnparresuperati
e disattesi
l": ]ll1l*,:::g"livo_risiede o in programmì
ltirronodiramati
1945)o in prosammi(pNr_Éanidi stuAion,o"*) Irrortà
uastiperessere
::1:i:
Ti:"]_,18
:
complutamenîe
attuati.
Il presente
Syllabusrappresenta
la sìntesidi îaledibattitocompiutaattraversojl lavorocti gruppo
un
di espertirappresentativo
del mondodellamatematica
e dellaìua didutti* "t," tl àp".uto,u lnu;to
della Direzione ceneúle per gli OrdìnamentiScolastici
e;;-lÀ;;"-_r'r_tasrica
e il
Coordinamento
dellaStuttr;a Te;nicaEsamidì Stato.
Il Syllabuscostituiscepeftarìtouna desffizione-diciò qie
dovrebbeesseredchiesîonela prova
scrittadi matematicadell,esame
di Statoper il Liceo scbntificoai orainam"nio" per i t_i"e;
cte
attuanospetimentazioni
di tipo pNI e Brocca( gli argomentirclativi ,oro l"ia"-iuti
in
corsivo).
La forma presceltaper tale descrizionee quàttadeila ,ip"f"gi;
a"I.' d"rn;;",, alle quali lo
studentedeve essere in grado di ril
catcotare/Detetmirutre, Appticare/Risott'ere
spi"g.,"nù"i,,,"");;h:;;",i;".";;,;)l:à:::"
Il Syllabuscosì organizzafopresentaelementidi novità
sia con iferimento al superamento
dei
tradizionalicapitoli della matèmatica- ne rafforza,infatti,
I,intima connessione
intema- sia con
riferimentoagli obiettivj essenzialie alle imovazioni .f,.
"ggi ,ì-pr"rd"io"per
un efficace
insegnamento
e apprendimenîo
dellamatematrca
intendendoarìcheche le conoscenze
matematiche
debtanoesseredisponibilicome modelli per rappresenîare
e affiontaresituazionie problemidi
vaÍianatum.

1.

Calcolare/
DeteÌmiuare
Misuredi angoliin radiaatie in gradi.
II numero
di permutazjoni,
disposizioni,
combinazioni
in un insieme.

La potenzar-esimadi un binonio.
Nel pianocartesiano,
I'equazionedi una reuaper un puntoe parallelao petpendicolare
ad una
rettadata;Ia pendenza
di unarcttaassegnata
e I'equazione
dellaretta tangenîeal graficocLuna
funzionein un punto.
Lequazionecafesiana di luoghi geometricinotevoìi. In paficolare:
circonferenza,ellisse,
parabolae iperbole.
Le derivatedi funzionicomposte.
Massimie minimi di una ftrnzione,puntidi flesso,asintoti.
lntegraliindefinitiimmediatio ad essiriconducibili

.

Integrali
perpartie persostituzioni
Areedellesuperficie votumideisolidi(poliedri,sorididi rotazione,
sorididi cui sianonoîere
sezionì
lungounacertadirezione)_
Valori approssimati
di funzionie grandezze
ancheutilizzandounacalcolatricetascabile.

PIANIDI STUDIOPNIe BRoCCA
a
o
a
o
o
a
o

La medía, uediafia e scarto qaadratíco me(lio ,li t n ínsíeme
ili datL
La prubabihù dí e|entí itî sítuazíoni unifomi e t paflíre
dtla pnúab
A dì altri e|ehti.
Sottoi síehì detpiano defì ití da sìstemídi diseqaazíotL
Equazioní di trnslaaioní, rot rzioni, símmetrie nel pìano sot lísfacenti
determbtste con(tíaioní
Soluzio í approssir ate dí eqaafuofiL
L'apprcssimazione di an inregrure irertnib co, unoprocedura,i
carcoro,umeùco.
Proposizíoni logícamenteequir,atefttì.La negdzíonedÍ ptoposizíoni.

2.
Applicare/Risolvere
. Il teoremadi Ruffini, p(x)
è divisibile per x _ a se e solo se p(a) : 0.
r I teoremi della geomeîria
euclideapiana e solida. ln particolaretjl teoremadell,angolo
esterno,i
teoremi di Pitagorae di Talete, il teoremadelle tre peryendicolari.
r Equazioni,disequazioni.
sistemirelativi a funzionigoniometriche,esponenziali,logarjtmiche
e alla

.
.
.

funzionemodulo.
L€ formuledi addizionee le loro immediateconseguenze
(duplicazione,
bisezione);
II teoremadei senitil teoremadel cosenoper Ia risoluzione
dei triansoli.
Limitinote\olidi successionj
e di Íìrnzioni.
In parljcolare:

xn \_o Genx)/x=I
lin --ù (e' l)A= I
l i m r - ( l + l / n ) r= e
l i n . - k a ' / x ! - + @ ,p e r a > I . 0 > 0
Ì j m . - . - ( l o e . r ) / x É0=. p e f a > 1 , B > 0

r Il teorcmadi Lagrange,il
teoremadi Rolle, il teoremadi De L,Hospital, per to studio
delle
proprietàe delgraficodi unafunzioneo per il calcolodei
limiti.
I teoremidel calcolointegralenelladeterminaz
ionedelleareee dei volumi.
Problemicherichiedonodi determinare
il valoremassimoo minimo di unagrandezza
chesi può
rappresentare
comeunafunzionederivabiledi unaopportunavariabile.
Problemigeometici di Io e 2. gradodipendentieventualmente
da un paÌametro.

PIANIDI STUDIOPNIe BROCCA
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J.

Cmbíamentí di coordínate, cotnbídnentí dì scoto.
Le foftúrÉ per ra sohtna deip rni n termini r!ì una pngressíone
afitmetica o geo rc,nca.
I príncipo di índuzione
Il teorema ilella me.lía integrale.
La pfobabilítà condizionata e la fonhúht ili Bar)es.
La dístribuzíone bí omíale, La ìtì.tibuzione normate: in panicotarc
it suo usoin rcla.a,ione
agli errurí dí t lisura.

Spiegare/Illustrare/Defi
nire

or*tt11i,.r9
rrareree pianine o spazio.
nerpendicotarirà

r1"1
po{:1i,;
eofl (paraelepipedi,prismi.piramidi,poliedriregolari)
e gli sviluppipianìdelle loro

superfici.I solidi di fotazione(cono.ciljndro
e sfefa),Ie loro sezionipianee gli sviluppipiani
delleloro superfici.
II prìncipiodi Cavalieri.

Sottoinsiemi,
prodottocartesiano
di due insiemi,funzìoni,funzioni iniettivee
sufletttve,
composizione
di duefunzioni;funzioni
funzìoniinverse
e
relativi
glaficr.
.invertibiii,
Funzionilirnitate;funzionicrescentiln
un intervallo,rnassimie minimi(relatjvi,
assoluti);
funzioniperiodiche.
Le funzioni sew, cosx,tgx , arcserLx,arccosr, (Trctgx
T e fun,/ioni
esponen/jali
e logaritmiche:
proprietà
e graficj.
numeriche.
In paaicolare:
progressioni
aritmeliche
e geomelriche.
Ìfccesironj
Lrrltledt unasucce5sione
e lirnitedi u,lafun/ionereale,
Esempidi funzionidiscontinueo non derivabili
in qualchepunto.
Lunghezza
deilacirconferenza
e arcadel cerchio.

a Relazionedí Euterc rru nwrcru di w ici,
spigotí,
deípotie&i.
a co cetti prinírtui, deJinizioni, assíomí,teorc facce
,;. r / p;sturato di Eucríde: co,sidefazíoní
storíche e cfitiche,
a Il concetto di atgoríthto. Algoritui noteyoli; partícolarc
in
t,apprcssitttazione di e e ft
a Succeisioni defrhiteper ríco en.a
o L'indípen.lefiza ili eventi e le concezíonidiprcbabilítà

Dimostrare,{Dedurre
Uguaglianze
e disuguaglianze,
algebrichee trigonometriche
I cinquepoliedriregolari.
trm,-o (rerx)/x -- 1
Le espressioni
della dedvataprima di xn, senx,cos x, e^ e da queste
ricavarcquelledi: log x,
arcsenx, tg& arctg x .
Unaproposizione
a partireda un,altradata.Ad esempiol
dalteoremadi Lagrange,la disuguaglianza:
lsenb _ sena]I lb - al.
la crescenza
o decrescenza
di unafunzioneutilizzandoil teoremadi Lagmnge.
dalleo.ema
di Lagrange
ilsegnodi undfunzione
daì-graficodiuna îunzione(x), la cosrruzione
dei graficidi: IfÌ)1, t/f(x),f(x-k),f(trx),
V(a),
k+f(x), con À numerorcale.
I'unicitàdeglizeridiuna funzionedalteorema
dj Rolle.

