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Altri strumenti o sussidi:....Fotocopie.....LIM………………………………………………
Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli
svolti



Derivate di
variabile reale.

funzioni

reali

Conoscenze, abilità e competenze

a Conoscere il concetto di derivata di una

Derivate e differenziali (Richiami)
Derivata e suo significato geometrico
Regole di derivazione , calcolo di derivata di
funzioni composte Differenziale e suo
significato geometrico
Regole per la differenziazione.

 Calcolo integrale.
Primitiva, integrale indefinito e proprietà
Integrali indefiniti immediati Integrazione per
scomposizione, per sostituzione, per parti
Integrazione di funzioni razionali fratte
Problema dell’area del trapezoide Integrale
definito e sue proprietà
Teorema della Media (enunciato)
Teorema di Torricelli (senza dimostrazione)
Calcolo di aree
Integrali impropri: integrale di una
funzione che diventa infinita in qualche
punto; integrali estesi ad intervalli illimitati

 Equazioni differenziali
equazioni differenziali del primo ordine: del
tipo y’ = f(x), a variabili separabili, lineari.
Problema di Cauchy .

Criterio
di
sufficienza
delle
abilità,
conoscenze
e Conoscenza
competenze
da
acquisire

Conosce i concetti
fondamentali e li esprime
in modo semplice
ma corretto.

funzione
Saper calcolare la derivata di una funzione
applicando le regole di derivazione
Saper calcolare l’equazione della retta
tangente ad una curva
Saper calcolare la derivata di una funzione
composta
Saper calcolare il differenziale di una funzione
Saper definire il concetto di primitiva di una
funzione e di integrale indefinito
Risolvere integrali immediati
Dimostrare la regola di integrazione per parti
Risolvere integrali mediante scomposizione,
sostituzione e per parti
Integrare funzioni razionali fratte proprie ed
improprie
Definire l’area di un trapezoide mediante il
plurirettangolo inscritto ed il plurirettangolo
circoscritto. Calcolare integrali definiti
Calcolare la misura dell’area di una
superficie piana
Calcolare integrali impropri
Apprendere il concetto di equazione
differenziale
- Risolvere alcuni tipi di equazioni differenziali

Abilità

Individua i concetti chiave.
Focalizza gli aspetti principali
di semplici problemi.
Non commette errori nel
risolvere semplici esercizi.

Competenza

Si orienta
nell’analisi di
problemi di base.

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
 Verifica scritta: risoluzione di esercizi, test strutturati.
 Verifica orale: interrogazione con risoluzione di esercizi alla lavagna.
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