
3. La realizzazione delle presentazioni “spiegazione” 

Coerentemente con il mio intento, (cfr. Par. 1), nelle fasi di proget-

tazione e design del materiale ho cercato di tener conto di tutti quei 

fattori che consentissero la trasmissione in continuità e coerenza con 

la “lezione in presenza”. In particolare era necessario che: 

 le asserzioni e gli stimoli trasmessi in DaD, in forma sia 

scritta sia orale, fossero gli stessi che in aula; 

 le animazioni di ogni singola slide simulassero esattamente 

il processo di offerta in presenza; 

 il tempo di fruizione di ogni animazione fosse in linea con 

quello di scrittura e commento in tempo reale; 

 le animazioni e le enfasi simulassero al meglio il mio stile 

assertivo. 

Le immagini delle prossime pagine costituiscono esemplificazioni 

del processo di costruzione di alcune slide relative a stimoli “chiave” 

sul calcolo di limiti in forma indeterminata (quarte) e di integrali non 

immediati (quinte). Per ogni sequenza le immagini forniscono la suc-

cessione di offerta dei singoli oggetti della slide, rendendo in parte 

merito alle animazioni di ingresso degli oggetti ma non di quelle, 

tante e varie, di enfasi.  

La sequenza nella figura 3.1 illustra la costruzione/offerta della slide 

introduttiva sui limiti nelle forme indeterminate, per le classi quarte. 

 

                

Figura 3.1.1 Costruzione/proposta slide introduttiva ai limiti in forma indeterminata 



               

               

              Figura 3.1.2 Costruzione/proposta slide introduttiva ai limiti in forma inde-

terminata 
 

 

La figura 3.2 mostra la costruzione/offerta della slide sul calcolo di 

limiti nella forma 


 e la 3.3 di quella relativa alla forma 0
0

. En-

trambe per le classi quarte, sono ristrette al caso di quoziente di po-

linomi, le altre tipologie essendo proposte nel seguito della presen-

tazione. 

 



                 

           

                 

Figura 3.2 Costruzione/proposta slide calcolo forma indeterminata



 

 

 

 

 



                 

                    

                 

                 

 Figura 3.3 Costruzione/proposta slide calcolo forma indeterminata
0

0
 



Nelle figure 3.4 e 3.5 sono illustrate le fasi di costruzione/offerta 

delle slide per le classi quinte introduttive rispettivamente ai metodi 

di integrazione per scomposizione e tramite primitiva composta. 

 
 

                 

                 

                 

Figura 3.4.1 Costruzione/proposta slide calcolo integrali per scomposizione 

 



                 

             

Figura 3.4.2 Costruzione/proposta slide calcolo integrali per scomposizione 

 

 

 

 

 

             

Figura 3.5.1 Costruzione/proposta slide calcolo integrali con primitiva composta 

 



                

 

             

 

               

Figura 3.5.2 Costruzione/proposta slide calcolo integrali con primitiva composta 

 

 

Infine, per fornire una visione più organica e significativa del mate-

riale prodotto, nelle immagini 3.6 riporto la presentazione sugli in-

tegrali definiti nella sua completezza. 



            

             

             

             

Figura 3.6.1 Presentazione “Integrali definiti” 



             

             

             

             

Figura 3.6.2 Presentazione “Integrali definiti” 



             

Figura 3.6.3 Presentazione “Integrali definiti” 

 


