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Nome del docente e breve curriculum 
 
Daniel Girelli (Faenza, 1979) si è laureato in Ingegneria per l’ambiente e il territorio presso 
l’Università di Bologna nel 2006 e si è dedicato fin da subito all’insegnamento. Nel frattempo si è 
laureato nel 2009 in Filosofia (indirizzo: i linguaggi delle scienze) e nel 2011 in Scienze filosofiche 
sempre all’Università di Bologna. Dal 2020 è docente a contratto del corso Matematica per il design 
presso l’ISIA di Faenza. 
 
Indirizzo di posta elettronica: girelli_daniel@isiafaenza.it 
 

 

Obiettivi formativi 
 

Il primo obiettivo del corso è portare lo studente a familiarizzare con il linguaggio della matematica 
utilizzato per descrivere le curve e le superfici nel piano e nello spazio, rendendolo capace di 
inquadrare un problema reale in maniera corretta e quindi risolverlo autonomamente, utilizzando i 
concetti studiati. 

 
Il secondo obiettivo è far emergere l'intimo legame tra matematica e realtà, in particolare tra 
matematica e mondo della natura e dell'arte, partendo da esempi ed applicazioni, per comprendere 
l’universalità del linguaggio matematico. 

 

 
Prerequisiti 

 
Nozioni di matematica usualmente insegnate nelle scuole secondarie: calcolo letterale, equazioni e 
disequazioni (di primo e secondo grado, con valori assoluti, con radici, fratte), geometria analitica del 
piano. 
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Contenuto del corso 

 

- Insiemi numerici: N, Z, Q, R e C. Infinito numerabile e più che numerabile. (2 h) 
- Successioni, progressioni aritmetiche e geometriche. Sezione aurea e successione di Fibonacci.      
(6 h) 
- Piano cartesiano, retta e coniche (circonferenza, parabola, ellisse e iperbole): dall’equazione al 
grafico e dal grafico all’equazione. Trasformazioni geometriche: simmetria centrale, simmetria 
assiale, traslazione, omotetia e dilatazione. (10 h) 
- Funzioni in una variabile: classificazione, dominio, segno, asintoti. Elementi di calcolo differenziale 
ed integrale. Problemi di ottimizzazione e calcolo di aree e volumi. (20 h) 
- Geometria analitica dello spazio: retta, piano, sfera ed altre superfici notevoli. Solidi platonici. (8 h) 
- Elementi di calcolo combinatorio: disposizioni, permutazioni e combinazioni con e senza 
ripetizione. (2 h) 
- Geometria frattale e geometrie non euclidee. (2 h) 
 

 

Materiali didattici 
 

- slide delle lezioni (caricati su Classroom) 
- esercizi consigliati (caricati su Classroom) 
- appunti di lezione 

 

Non ci sono testi obbligatori ai fini dell’esame. Si consiglia di utilizzare i testi di matematica del 
triennio delle superiori già in possesso dello studente. 
 

Di seguito l’elenco dei testi utilizzati dal docente: 
- L. Sasso, La matematica a colori – Ed. blu, Vol. 3-4-5, De Agostini Scuola, 2015 

- M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Matematica blu 2.0, Vol. 3-4-5, Zanichelli, 2020 

 

Per quanto riguarda la parte sui collegamenti tra matematica e natura/arte: 
- B. D’Amore, Arte e matematica, Dedalo, 2015 

- N. Sala, G. Cappellato, Viaggio matematico nell’arte e nell’architettura, Franco Angeli, 2012 

 

 

Metodi didattici 
 

Il corso viene svolto prevalentemente attraverso lezioni frontali ed esercitazioni (anche se  alcuni 
temi saranno affrontati per mezzo della didattica laboratoriale), privilegiando un approccio che parta 
da un problema del mondo reale e giunga alla sua formalizzazione e risoluzione matematica. 

 

 

Modalità della verifica del profitto 

 

L'esame consiste in una prova scritta ed una orale. La prova scritta è predisposta per vagliare la 
capacità di risoluzione di esercizi, mentre l'orale si propone di verificare l'acquisizione anche della 



 

 

parte teorica del corso. Si è ammessi all'orale con una valutazione della prova scritta di almeno 
18/30. Il voto finale dell'esame tiene conto di entrambe le prove e dà un giudizio complessivo 
sull'impegno dello studente e sui risultati raggiunti. 
 

 

Orario delle lezioni 
Come da calendario pubblicato all’Albo. 
 

 

Orario di ricevimento 

Il docente riceve su appuntamento (anche via Meet o Skype). 
 


