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Contenuti svolti in presenza 
 
Modulo n°1:  FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE. 
 
Unità didattica n°1: Calcolo dei limiti e Funzioni Continue 

● Definizione di funzione continua 
● Operazioni con i limiti 
● Forme indeterminate 
● Limiti notevoli 
● Teorema di Weirstrass 
● Teorema dei valori intermedi 
● Punti di discontinuità e punti singolari 

 
Unità didattica n°2: ASINTOTI 

● ·   Asintoto orizzontale. 
● ·   Asintoto verticale. 
● ·   Asintoto obliquo.  
● Grafico approssimato di una funzione. 

 
Modulo n°2: DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE. 

Unità didattica n°1: PROBLEMI CHE CONDUCONO AL CONCETTO DI DERIVATA 
● Il problema delle tangenti: significato geometrico della derivata. 
 
Unità didattica n°2: DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
●  Definizione di derivata.  
● Teorema sulla relazione fra derivabilità e continuità. 
● Derivate delle funzioni elementari. 
● Regole di derivazione. 
● Derivazione delle funzioni inverse. 
● Derivazione delle funzioni composte. 
● Derivate di ordine superiore. 
 
 
 



 
Unità didattica n° 3: APPLICAZIONI DELLE DERIVATE 
 
● Equazione della tangente alla curva in un punto di ascissa xo. 
 
Modulo n°3: TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE. 

Unità didattica n°1: CALCOLO DIFFERENZIALE 
 
● Teorema di Rolle. 
● Teorema di Lagrange. 
● Teorema di Cauchy. 
● Teoremi di De L’Hospital. 
● Approfondimento: Vita ed opere dei matematici che hanno contribuito allo studio del            

calcolo differenziale. 
 
Modulo n°4: STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE. 
 
Unità didattica n°1: MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE 
● Massimi e minimi assoluti e relativi. 
● Condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza di massimi e minimi relativi. 
● Regole per la ricerca dei punti di massimo e di minimo relativi.  
● Concavità e convessità. 
 
Unità didattica n°2: PUNTI DI FLESSO 
● Punti di flesso. 
● Condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza dei punti di flesso. 
● Regola per la ricerca dei punti di flesso. 
 
Unità didattica n°3: STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
●   Studio di una funzione. 
 
E’stato affrontato il tema: “Donne e Matematica”, sono state realizzate ricerche sul ruolo 
avuto dalle Donne nello sviluppo della Matematica e dell’Informatica nel corso dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contenuti svolti attraverso la didattica a distanza 
 
Modulo n°5: LO SPAZIO. 
 
Unità didattica n°1: RETTE E PIANI NELLO SPAZIO (CENNI). 

- Coordinate cartesiane nello spazio. 
- Equazione cartesiana del piano. 
- Equazione della retta. 

 
Unità didattica n°2: SUPERFICI NELLO SPAZIO. 

- Nozione di superficie. 
 
Modulo n°6: FUNZIONI E LIMITI IN R2. 
 
Unità didattica n°1: FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI. 

- Definizione di funzione a più variabili. 
- Dominio delle funzioni a due variabili. 
- Rappresentazione geometrica delle funzioni di due variabili. 
- Linee di livello. 
- Approfondimento: utilizzo delle curve di livello in meteorologia. 

 
Unità didattica n°2: LIMITI E CONTINUITA’ in R2. 

- Limite per una funzione a due variabili. 
- Funzioni continue. 

 
Modulo n°7: CALCOLO DIFFERENZIALE IN R2. 
 
Unità didattica n°1: DERIVATE. 

- Derivate parziali. 
- Teorema di Schwharz. 
- Punti stazionari: Massimi, Minimi, Punti di sella. 
- Hessiano 
- Punti di Massimo e Minimo vincolati. 

 
Modulo n°8: INTEGRALI INDEFINITI E DEFINITI. 
 
Unità didattica n°1: INTEGRALE INDEFINITO. 

- Primitiva di una funzione 
- Definizione di integrale indefinito. 
- Proprietà degli integrali indefiniti. 
- Integrali indefiniti immediati. 

 
Unità didattica n°2: METODI DI INTEGRAZIONE. 

- Metodo di integrazione per scomposizione. 
- Metodo di integrazione per sostituzione. 
- Metodo di integrazione per parti. 

 



 
Unità didattica n°3: INTEGRALI DEFINITI.  

- Misura di un insieme di punti di un piano. 
- Area di un rettangoloide. 
- Definizione di integrale definito. 
- Area di un dominio. 
- Funzione integrale. 
- Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 
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