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Relazione  
 

Nel corso del triennio l’insegnamento della matematica ha contribuito al processo di preparazione scientifica e 
culturale degli allievi e allo sviluppo dello spirito critico. 
Durante le lezioni si è sempre cercato di evidenziare i collegamenti tra la matematica e la fisica, proponendo anche 
un punto di vista “fisico” per i concetti di matematica introdotti. L’insegnamento della matematica è stato proposto 
non solo come strumento di calcolo, ma soprattutto come metodo per lo studio, la formalizzazione e la 
modellizzazione dei fenomeni. Un approccio sintetico, finalizzato alla comprensione dei concetti e al ragionamento, è 
stato preferito rispetto a un approccio nozionistico ed eccessivamente rigoroso, sia durante le spiegazioni, sia come 
criterio di valutazione.  
Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali, uso di filmati didattici specifici e power point (soprattutto 
nella DAD), appunti e schede didattiche del docente come integrazione ai testi adottati (come valido supporto alla 
DAD) ed esercitazioni guidate.  
Durante le lezioni si sono sviluppati i concetti relativi all’analisi (funzioni, derivate e integrali) parallelamente alle loro 
applicazioni alla geometria.  
Si è cercato di dare agli studenti una visione unitaria del programma al fine di fornire loro gli strumenti necessari alla 
risoluzione di problemi articolati e si è insistito maggiormente sugli aspetti applicativi che teorici del programma 
anche in vista dell’esame.  
Di molti risultati e teoremi del calcolo differenziale e integrale è stata infatti tralasciata la dimostrazione rigorosa 
(difficilmente proponibile in modalità DAD). 
La metodologia usata non è stata rigida ed ha predominato un approccio “problematico” agli argomenti introdotti 
con l’obiettivo di stimolare un apprendimento attivo. Sono stati svolti numerosi esercizi e problemi, accuratamente 
scelti secondo un ordine crescente di difficoltà e raggruppati per analogia sia per cercare di consolidare le nozioni 
che per sviluppare le capacità operative. In vista della prova scritta d’esame, sono stati svolti numerosi quesiti relativi 
alle precedenti prove di esame. 
Le verifiche orali in matematica si sono basate essenzialmente sullo svolgimento di esercizi. Per valutare invece le 
capacità applicative sono state usate in matematica verifiche scritte che richiedevano lo svolgimento di esercizi, 
mentre per valutare le capacità di analisi e sintesi si è richiesto lo svolgimento di problemi articolati. 

 
 
Funzioni e Limiti 

 
Richiami sulle funzioni reali di variabile reale. Funzioni elementari e funzioni composte. Richiami su 
intervalli e intorno di un punto. Dominio di una funzione. Segno di una funzione. Intersezioni di 
una funzione con gli assi cartesiani. Richiami sui limiti : Limite finito per x che tende ad un numero 
finito (interpretazione grafica). Limite sinistro e limite destro. Limite finito per x tendente 
all’infinito (interpretazione grafica). Limite infinito per x tendente ad un numero finito 
(interpretazione grafica). Limite infinito per x tendente all’infinito (interpretazione grafica).  

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate: 0/0,  , 



 e 0 . 

 
 
 
 
 



 
Funzioni continue 

 
Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Calcolo dei limiti di funzioni che si 

presentano nella forma indeterminata 0/0,  , 



.  Limite notevole senx/x (per x che tende a 

0). Definizione del numero e come limite per x tendente all’infinito della funzione 
x

x










1
1 (senza 

dimostrazione). 
Studio delle discontinuità di una funzione: discontinuità di prima, seconda e terza specie. Funzioni 
definite a tratti e studio della loro continuità. Teorema di Weierstrass (solo enunciato). Teorema 
degli zeri (dimostrazione grafica) ed applicazioni alla risoluzione di equazioni non elementarmente 
risolubili. 
Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali e obliqui. Grafico probabile di una funzione. Grafici 
deducibili. 
 
Calcolo differenziale e applicazioni 

 
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di derivata di una funzione in un 
punto e suo significato geometrico (coefficiente angolare della retta tangente). Derivabilità e 
continuità in un punto (senza dimostrazione). La funzione derivata. Derivata delle funzioni 
elementari e algebra delle derivate (senza dimostrazioni dettagliate); derivazione di funzioni 
composte. Applicazioni delle derivate: equazione della retta tangente e della retta normale 
condotte da un punto appartenente alla curva e da un punto esterno. 
Punti di non derivabilità: punti angolosi e punti a tangente verticale. Studio dei punti critici di una 
funzione. 
Massimi, minimi, crescenza e decrescenza di una funzione. Condizione necessaria affinchè un 
punto sia max o minimo. Punti stazionari. Studio della crescenza e decrescenza di una funzione 
con lo studio del segno della derivata prima. Flessi a tangente orizzontale e flessi obliqui. 
Concavità di una funzione. Studio della concavità di una funzione con lo studio del segno della 
derivata seconda. 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: Rolle (dimostrazione grafica) e Lagrange 
(interpretazione grafica). 
Teorema di De l’Hospital (senza dimostrazione): applicazione al calcolo delle forme indeterminate 

0/0, 



, 0 ,  . 

Problemi di massimo e minimo: esempi di geometria piana, geometria solida e geometria analitica. 
 
Studio di funzioni 

 
Determinazione delle caratteristiche fondamentali di una funzione: dominio, segno, intersezioni 
con gli assi, asintoti, estremi relativi, concavità, flessi orizzontali ed obliqui, grafico. Funzioni con 
parametri da determinare. 
Dal grafico di una funzione a quello qualitativo della sua derivata e viceversa. 
 
 
 



Calcolo integrale e applicazioni 

 
L’integrale indefinito. Primitive di funzioni elementari o immediatamente riconducibili ad esse. 
Integrazione indefinita di funzioni razionali fratte con denominatore di secondo grado e ∆>0 (con 
eventuale divisione fra numeratore e denominatore). Calcolo di integrali per sostituzione e per 
parti. 
L’integrale definito e relative proprietà. Significato geometrico (area del trapezoide). Il teorema 
della media (senza dimostrazione) e suo significato geometrico. Teorema di Torricelli-Barrow 
(senza dimostrazione). Calcolo di integrali definiti. 
La funzione integrale: proprietà e significato geometrico. Dal grafico di una funzione y=f(x) a quello 
della sua primitiva F(x). 
Calcolo dell’area compresa tra una curva e l’asse delle x. Calcolo dell’area compresa fra due curve 
o più curve. 
Calcolo del volume del solido che si ottiene ruotando il grafico di una funzione y=f(x) attorno 
all’asse x e attorno all’asse y. 
 
 
Equazioni differenziali 
 
Equazioni differenziali. Equazione differenziale del primo ordine a variabili separabili. Soluzione di 
un’equazione differenziale lineare omogenea del primo ordine.  
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