
Le equazioni differenziali 

L’argomento  “equazioni differenziali”  compae in tutte le proposte di Syllabus , malgrado le 

perplessità espresse dai docenti circa la  possibilità di  adeguare il quadro orario alla complessità dei 

percorsi didattici. 

In realtà  nelle Indicazioni  Nazionali si legge : 

<<Altro importante tema di studio sarà il concetto di equazione differenziale, cosa si intenda con le 

sue soluzioni e le loro principali proprietà, nonché alcuni esempi importanti e significativi di 

equazioni differenziali, con particolare riguardo per l’equazione della dinamica di Newton.  

Si trattera soprattutto di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento 

concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra 

natura.>> 

Non sono richieste quindi particolari abilità per risolvere equazioni di una certa complessità ma è 

importante che lo studente  comprenda il significato  e le potenzialità delle equazioni differenziali in 

vari contesti applicativi. 

 

I tre quesiti seguenti  sono pertanto in linea con le Indicazioni: 

 il primo richiede solo il concetto di soluzione di un’equazione differenziale 

nel l secondo e nel  terzo, più interessanti, lo studente deve scrivere l’equazione risolutiva del  

problema posto. 

 

Quesito 4 ordinaria 
Di quale delle seguenti equazioni differenziali la funzione     

   
   

 
 

è soluzione? 

      
  

 
   

           

      
 

 
   

             
 

 
   

 

Soluzione 

  

 

https://alabis.files.wordpress.com/2015/08/quesito-4-ord.pdf


Quesito 6. Europa 

La popolazione di una colonia di batteri è di 4000 batteri al tempo   = 0 e di 6500 al tempo   = 3. Si 

suppone che la crescita della popolazione sia esponenziale, rappresentabile, cioè, con l’equazione 

differenziale , dove k è una costante e y la popolazione di batteri al tempo t.  

Al tempo   = 10, la popolazione supererà i 20000 batteri?  

soluzione 

 Quesito 10. Suppletiva  

Sia la derivata seconda di una funzione reale  ( ) data da  ′′( ) = 3  − 6. Determinare 

l’espressione di  ( ), sapendo che il grafico della funzione passa per il punto P (2, −7) e che l’angolo 

formato dalla tangente al grafico di  ( ) con l’asse   nel punto di ascissa x = 0 vale 45°. 

  

Soluzione 

https://alabis.files.wordpress.com/2015/07/quesito-6.pdf
https://alabis.files.wordpress.com/2015/07/quesito-10suppletiva.pdf

