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Nell’impostare e sviluppare i vari temi, mi preoccuperò soprattutto, dopo 
aver consolidato le conoscenze di base , di rendere più efficace il metodo di 
ragionamento logico –deduttivo  acquisito negli anni precedenti. Gli altri 
obiettivi da conseguire nell’ambito dell’attività didattico-educativa saranno i 
seguenti: 

1. sviluppo dell’intuizione geometrica nello spazio. 
2. padronanza di calcolo. 
3. utilizzazione consapevole delle regole di calcolo. 
4. potenziamento delle capacità di correlazione e di rielaborazione. 
5. padronanza nell’utilizzo del linguaggio specifico della matematica e 

della fisica. 
6. potenziamento delle capacità di osservazione, di riflessione e di 

interpretazione della realtà tramite lo studio dei fenomeni fisici. 
Le lezioni saranno impostate in modo da potenziare quel processo di analisi e 
di sintesi che è alla base di ogni ragionamento scientifico. 
Gli argomenti privilegiati saranno quelli più idonei alla formazione culturale 
e scientifica dei ragazzi. 
Per quanto riguarda la matematica, dopo aver consolidato le conoscenze 
relative al tradizionale bagaglio culturale di disequazioni algebriche e quelle 
relative ai  temi fondamentali della geometria analitica e della trigonometria 
analizzati negli anni precedenti, si affronterà lo studio dell’analisi 
matematica.   
Nell’esporre i temi fondamentali del programma, si procederà per mezzo di 
esempi: questo metodo ha il duplice vantaggio di ingenerare cultura in sé e 
facilitare la comprensione dei concetti. Ovviamente non sarà trascurata una 
enunciazione precisa e generale delle questioni trattate. 
Si darà particolare risalto all’analisi delle funzioni reali di una variabile reale 
e ai risultati che si possono ottenere utilizzando giudiziosamente i loro 



grafici. Lo studio delle  successioni sarà completato con elementi di teoria 
delle serie numeriche. 
Sarà trattato successivamente il calcolo differenziale rivolto alla 
determinazione  delle proprietà qualitative delle funzioni.  
Il calcolo integrale, introdotto attraverso le funzioni primitive, sarà utilizzato 
in numerosi problemi di aree piane, volumi di solidi di rotazione. Si  darà 
molto spazio anche alla geometria razionale; si affronterà lo studio delle 
figure solide. 
Per quanto riguarda la fisica, si darà particolare importanza ad una puntuale 
verifica della teoria con semplici osservazioni della vita quotidiana. 
L’immediata applicazione pratica con lo svolgimento di esercizi numerici 
aiuterà l’allievo ad assimilare gli argomenti studiati. 
Particolare importanza verrà data alle ipotesi di validità di un teorema, di una 
legge, al corretto uso del linguaggio e della terminologia propri della fisica. 
Per quanto riguarda le verifiche da effettuare in classe, esse potranno essere 
attuate “in itinere” o alla conclusione della trattazione dei singoli argomenti, 
attraverso l’utilizzazione di prove scritte, colloqui individuali, relazioni orali 
e scritte, questionari e schede. 
Per quanto riguarda la valutazione finale, si terrà conto della partecipazione 
all’attività scolastica, dell’impegno personale, delle capacità e attitudini e del 
grado di preparazione raggiunto. Attraverso un clima di serenità e di 
comunicazione, l’alunno sarà messo a proprio agio e sarà possibile instaurare 
con i ragazzi un rapporto di reciproca fiducia e anche di rispetto come base 
sulla quale poter lavorare in modo costruttivo. 



 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE  
 

MATEMATICA  
 
ANALISI MATEMATICA  
Funzioni reali di variabile reale. 
Limiti di una funzione 
Nozione di limite 
Calcolo di un limite 
Teoremi sui limiti  
Operazioni sui limiti 
Funzioni continue 
Definizione di una funzione continua 
Punti di discontinuità 
Discontinuità di prima specie, di seconda specie e di terza specie. 
Limiti notevoli 
Teoremi fondamentali sulle funzioni continue 
Infinitesimi ed infiniti 
Asintoti 
Successioni e serie numeriche 
Teoria delle derivate 
Definizione di derivata e suo significato geometrico. 
Significato geometrico del rapporto incrementale. 
Calcolo di una derivata 
Continuità delle funzioni derivabili 
Derivate di alcune funzioni elementari 
Regole di derivazione 
Derivate successive 
Differenziale di una funzione 
Massimi e minimi di una funzione 
Massimi e minimi 
Teoremi di Rolle, di Cauchy, di Lagrange 
Funzioni crescenti 
Forme indeterminate. Teorema di De L’Hospital 



Punti a tangente orizzontale 
Uso delle derivate successive 
Concavità,convessità, flessi. 
Studio del grafico di una funzione 
Massimi e minimi assoluti 
L’integrale indefinito 
L’integrale definito 
 
GEOMETRIA RAZIONALE 
Rette e piani nello spazio 
Diedri – piani perpendicolari 
Angoloidi 
Poliedri 
Superfici e solidi di rotazione 
Area della superficie dei solidi 
Solidi equivalenti. Volume dei solidi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FISICA  
 
Elettricità. Legge di Coulomb 
Campo elettrico e potenziale 
Capacità elettrica. Condensatori 
Corrente continua nei metalli 
Conduzione nei liquidi. Pile 
Conduzione nei gas 
Conduzione nel vuoto 
Campo magnetico 
Campo magnetico della corrente 
Campo magnetico nella materia 
Induzione elettromagnetica 
Corrente alternata 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 
 
 
 
                                                                                                       
 


