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BREVE RELAZIONE SULLE SCELTE DIDATTICHE RELATIVE
ALL'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA

L'insegnamento della Matematica ha abbracciato un percorso volto a sviluppare capacità 
di analisi di un problema matematico, creando al contempo gli strumenti applicativi 
necessari per risolverlo. Particolare importanza è stata data all'acquisizione di un 
linguaggio specifico matematico adeguato. 
Si è cercato di non separare mai il contesto teorico da quello applicativo, rendendo di 
fatto consapevoli gli studenti che non si può studiare alcun problema matematico senza le 
opportune basi teoriche o le adeguate metodologie di calcolo. Complessivamente la 
classe ha intrapreso un importante percorso di crescita che ha portato, nella maggior parte 
dei casi, ad una solida conoscenza della materia.
A partire dal blocco delle attività didattiche in presenza di inizio Marzo, esclusi pochi 
giorni necessari ad assestare un metodo di lavoro condiviso per la Didattica a Distanza 
(DAD), si è proceduto con videolezioni che, se da un lato hanno permesso di portare 
avanti il programma, hanno tuttavia tempo impedito una verifica quotidiana 
dell'apprendimento degli studenti come si sarebbe potuto fare in classe. Ciò nonostante la 
classe ha, nella media, seguito le lezioni mostrando interesse per i contenuti. Il protrarsi 
della DAD ha obbligato a tralasciare o discutere molto brevementi alcune parti del 
programma ministeriale ma, nel complesso, la classe è riuscita ad acquisire una visione 
d'insieme del calcolo infinitesimale ed integrale, con cenni di teoria degli insiemi e teoria 
dei numeri.

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

FUNZIONI
 Intervalli in R
 Estremo inferiore e superiore di un insieme limitato di numeri reali
 Intorno di un punto
 Punti di accumulazione
 Determinazione del campo di esistenza di funzioni reali algebriche, razionali, 

irrazionali e trascendenti. 
 Funzioni limitate



 Funzioni periodiche
 Funzioni pari o dispari
 Funzioni invertibili e funzioni inverse delle funzioni circolari
 Diagramma di funzioni elementari nella cui espressione figurano termini in valore 

assoluto

LIMITI
 Concetto di limite di una funzione: limite finito ed infinito per x che tende ad un 

valore finito ed infinito
 Teoremi sui limiti (senza dimostrazione): Teorema di unicità del limite

Teorema del confronto
Teorema della permanenza del segno

 Operazioni sui limiti
 Concetto di funzione continua in un punto
 Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione):

 Teorema di Weierstrass
Teorema dei valori intermedi
Teorema di esistenza degli zeri

 Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie
 Limiti notevoli
 Asintoti di una funzione
 Successioni numeriche: limite di una successione
 Cenni sulle successioni e serie numeriche

DERIVATA DI UNA FUNZIONE
 Rapporto incrementale di una funzione e concetto di derivata
 Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata
 Operazioni sulle derivate
 Teoremi fondamentali:  Teorema di Rolle

Teorema di Lagrange
Teorema di Cauchy
Teorema di De L'Hospital

 Concetto di differenziale di una funzione e suo significato geometrico
 Concavità e convessità di una curva
 Ricerca dei massimi e minimi relativi e dei flessi.
 Problemi di massimo e minimo



STUDIO DI UNA FUNZIONE
 Grafico approssimativo di una funzione

ELEMENTI FONDAMENTALI DI CALCOLO INTEGRALE
 Funzioni primitive
 Concetto e definizione di integrale indefinito
 Proprietà dell'integrale indefinito
 Integrazione di funzioni la cui primitiva è una funzione composta
 Integrazione per parti e per sostituzione
 Concetto e definizione di integrale definito
 Proprietà dell'integrale definito
 Significato geometrico dell'integrale definito
 Teorema della media
 Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli-Barrow) e funzione 
integrale
 Calcolo di integrali definiti
 Calcolo delle aree di domini piani
 Calcolo del volume di solidi di rotazione
 Integrali impropri

 Distribuzione uniforme, binomiale, di Poisson e di Gauss
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