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L’insegnamento della materia è stato impostato in modo da affiancare alla trattazione teorica e 

rigorosa dei vari nuclei tematici un approccio più intuitivo: i teoremi per i quali non è stata fornita la 

dimostrazione sono stati illustrati e spiegati con esempi e, quando possibile, con il loro significato 

geometrico.  In classe è stato dato ampio spazio ad esercitazione guidate sulle varie tematiche ma si 

sono anche sollecitati gli studenti ad un lavoro autonomo e personalmente rielaborato. Le verifiche 

scritte in presenza sono state di norma impostate con la struttura della prova d’esame, al fine di 

abituare gli studenti ad operare scelte tra i vari  temi proposti. Sono stati svolti anche diversi quesiti 

e problemi assegnati alle passate sessioni degli esami di Stato.  

Durante la didattica a distanza  la teoria presente sul libro è stata integrata con schede e mappe 

concettuali fornite dall’insegnante tramite Registro Elettronico. Sono state svolte esercitazioni 

assegnate in maniera asincrona. E’ stata effettuata una verifica scritta asincrona con scadenza 

determinata e verifiche orali sincrone. 

 

        L’insegnante 

       Prof.ssa Elisabetta Centrella 
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Concetto di funzione 

Dominio e segno 

Intervalli e intorni, punti  di accumulazione 

Simmetrie: funzioni pari e dispari 

Funzione inversa 

Definizione di limite 

Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto 

Operazioni con i limiti e forme indeterminate 

Limiti notevoli 

Funzioni continue in un punto e in un intervallo 

Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, dei valori intermedi e dell’esistenza degli 

zeri. 

Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 

Risoluzione di equazioni e disequazioni con metodi di approssimazione: metodo di bisezione e 

metodo delle secanti. 

 

Rapporto incrementale  e derivata di una funzione in un punto e in un intervallo 

Crescenza e decrescenza 

Derivate delle funzioni fondamentali 

Regole di derivazione 

Significato geometrico  della derivata prima; retta tangente ad una curva 

Grafico di una funzione e della sua derivata  

Derivata seconda e significato geometrico 

Massimi, minimi e flessi 

Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi 

Teorema di Rolle e di Lagrange 

Teorema di De L’ Hospital 

 

Problemi di ottimizzazione contestualizzati e non contestualizzati 

 

Il concetto di integrale definito  

Teorema della media e  teorema di Torricelli - Barrow   

L’integrale indefinito e le primitive  

Grafico di una funzione e delle sue primitive 

 

Integrali immediati  e riconducibili 

Integrali di funzioni razionali fratte (in particolare con denominatore di primo e  secondo grado)  

Integrazione per sostituzione e per parti 

 

Calcolo di aree di regioni piane limitate e illimitate   

Calcolo di volumi di solidi  limitati e illimitati: rotazione attorno all’asse delle ascisse e delle 

ordinate, metodo dei gusci cilindrici, metodo delle sezioni piane 

Calcolo approssimato  di aree  col metodo dei trapezi 

 

 

 

 



Equazioni differenziali ed integrale generale 

Problema di Cauchy 

Equazioni differenziali a variabili separabili 

Equazioni differenziali lineari del primo e secondo ordine a coefficienti costanti omogenee e non 

omogenee 

Equazioni differenziali a coefficienti  costanti   e termine noto variabile   

 

Coordinate cartesiane nello spazio 

Lunghezza di un segmento  

Distanza punto-piano 

Equazione del piano, equazione della retta e della sfera. 

Perpendicolarità retta-piano, piano tangente  ad una sfera. 

 

Distribuzioni di probabilità continue: la curva di Gauss 

L’integrale della curva di Gauss, i flessi e la deviazione standard 

 

Strumenti matematici applicati alla fisica 

Derivate   

velocità e accelerazione 

intensità di corrente  

forza elettromotrice indotta 

Studio di funzione 

 andamento di grandezze fisiche in funzione del tempo  

 andamento del fattore relativistico in funzione della velocità 

 andamento della velocità relativistica nella legge relativistica di composizione delle velocità 

Integrali  

lavoro di una forza  

carica del condensatore ed energia immagazzinata nel condensatore 

 energia del campo magnetico del solenoide 

 flusso e intensità del campo magnetico 

 energia dissipata in un resistore 

Equazioni differenziali 

 circuito RL in chiusura e in apertura 

 circuito RC in chiusura e in apertura 

 circuito oscillante LC 

 circuito RLC 

 sistema massa-molla senza attrito e con attrito viscoso 

                 

 

 

       L’insegnante 

      Prof.ssa Elisabetta  Centrella 

 


