
 I contenuti (matematica) 
 

 Ripasso dei prerequisiti attraverso i problemi 

 le funzioni elementari e loro rappresentazione grafica 

 equazioni e disequazioni algebriche, interpretazione grafica 

 la risoluzione grafica di equazioni e disequazioni algebriche e trascendenti 

 problemi e quesiti con funzioni e parametri 

 problemi d’esame di geometria piana, geometria nella spazio, geometria 
analitica e trigonometria risolubili alla fine ella classe quarta 

 
 Analisi infinitesimale  

 Introduzione allo studio dell’analisi :  
“sommando all’infinito”, la somma dei termini di una progressione geometrica 
di ragione q<1e il paradosso di Zenone 

 la somma dei primi n termini di una progressione geometrica 

 cenno alla definizione di successione: esempi 
 
 Le funzioni e le loro proprietà 

 Le funzioni reali di variabile reale: definizioni e esempi 
 La classificazione delle funzioni 
 I grafici delle funzioni e le trasformazioni geometriche 
 Gli zeri di una funzione 
 Il campo di esistenza di una funzione e lo studio del segno 
 Prime applicazioni: il grafico probabile delle funzioni razionali intere, le 

funzioni definite per casi, le funzioni contenenti un valore assoluto 
 La funzione inversa e il grafico delle funzioni inverse 
 Le funzioni arcseno , arccoseno e arcotangente 
 La funzioni composte 
 Quesiti  d’esame ed esercizi 

 
 La topologia della retta 

 Gli intervalli, definizioni relative e rappresentazione 
 Gli insiemi limitati e illimitati, estremi di un insieme 
 Intorni di un punto, gli intorni di infinito 
 Punti isolati e punti di accumulazione 

 
 I limiti e la continuità delle funzioni elementari 

 Introduzione alla definizione di limite: cenno storico, Leibniz e Newton: 
il problema della velocità istantanea 

 Laboratorio: i limiti con excel 
 Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito:definizione 

 Significato della definizione e verifica del limite in alcuni casi semplici di 
funzioni razionali. 

 Il limite per eccesso e il limite per difetto 
 Il limite destro e il limite sinistro 
 La definizione di funzione continua 
 Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito:definizione 

 La verifica di 
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 Gli asintoti verticali 
 Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore infinito:definizione 

 La verifica di 0lim 1
x

x
 

 Gli asintoti orizzontali 
 Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore infinito 
 I limiti delle funzioni elementari: deduzione dal grafico noto 



 Limite della somma algebrica di due funzioni (solo enunciato) 
 Limite del prodotto di due funzioni(solo enunciato) 
 Limite della potenza n-esima di una funzione (solo enunciato) 
 Limite del quoziente di due funzioni(solo enunciato) 
 Il limite delle funzioni composte (solo enunciato)  
 Dimostrazione della continuità delle funzioni razionali intere e fratte ( nel loro 

dominio) 
 Applicazione della definizione: la continuità delle funzioni elementari     

( dimostrazione  in qualche caso particolare ) 
 I teoremi sulle funzioni continue, interpretazione grafica: Il teorema di 

Weierstrass, il teorema di esistenza degli zeri(senza dimostrazione) : 
controesempi   

 I punti di discontinuità di una funzione: classificazione 

 Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate ;0;;
0

0
 

 Convenzioni sui simboli “0” e “ ” 
 Infiniti, infinitesimi e loro confronto 
 La definizione generale di asintoto, la ricerca dell’asintoto obliquo. 
 Il grafico probabile delle funzioni razionali fratte (con ricerca dominio,zeri 

studio del segno, limiti agli estremi del C.E., determinazione degli asintoti 
verticali e orizzontali, ricerca dell’asintoto obliquo con la divisione dei 
polinomi o con il teorema relativo) 

 Laboratorio: controllo degli studi di funzione con derive 
 Teoremi sui limiti: teorema di esistenza e unicità (solo enunciato)  
 Il teorema del confronto (con dimostrazione) 

 Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate :
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 Limiti notevoli: 1lim
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 Limiti notevoli che si deducono dai due limiti precedenti: 
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 Il metodo per calcolare il limite delle funzioni della forma
)()( xgxf  

 Quesiti  d’esame ed esercizi su tutti gli argomenti proposti 



 
 Le derivate e lo studio delle funzioni  

 
 Introduzione: il calcolo della velocità istantanea nel moto di caduta dei gravi 
 Il rapporto incrementale e la derivata di una funzione 

 Il calcolo della derivata di una funzione in un punto e il significato geometrico 
della derivata. 

 La funzione derivata 
 La retta tangente al grafico di una funzione 

 Laboratorio di matematica: le derivate con excel, determinazione della 
tangente 

 La derivata destra e la derivata sinistra 
 La continuità e la derivabilità: teorema relativo (senza dimostrazione) 
 Le definizioni di massimo e minimo assoluti 
 Le definizioni di massimo e minimo relativo 
 La definizione di  punto stazionario. 
 Le derivate fondamentali (dimostrazione di D(k)=0,D(x)=1con interpretazione 

geometrica) 
 I teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata della somma, la derivata del 

prodotto ( con dimostrazione) , la derivata della potenza,la derivata del 
quoziente(con dimostrazione)  

o Applicazione delle regole di derivazione e dei limiti notevoli: dimostrazione di 

tgxDxDsenxDxDeD x ,cos,,ln,  

 La derivata di una funzione composta : teorema relativo (senza 
dimostrazione)  

 La derivata della funzione inversa : enunciato del teorema relativo, 
interpretazione geometrica 

 Le funzioni crescenti e decrescenti e la derivata prima . interpretazione 
grafica  

 La ricerca dei massimi,dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del 
segno della derivata prima. Una condizione sufficiente per i massimi e i 
minimi relativi (par 5-6-7-8 cap 8) 

 La concavità e i flessi a tangente obliqua: definizioni relative 
 La concavità e il segno della derivata seconda:un criterio per la concavità ( 

interpretazione grafica) 
 Una condizione necessaria per i flessi (solo enunciato, interpretazione 

grafica) 
 La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda: teorema 

relativo (cap 8 par 9-definizioni par 10,par 12-13-14-15-16)  
 

 I teoremi del calcolo differenziale  
 Il teorema di Rolle,(solo interpretazione grafica)* 
  il teorema di Lagrange, ,(solo interpretazione grafica)* 
  il teorema di Cauchy,(solo interpretazione grafica)* 
  il teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) 

 Lo studio completo di una funzione 
 I problemi di massimo e minimo 
 Quesiti  d’esame ed esercizi su tutti gli argomenti proposti 



 
 Il calcolo integrale 

o Introduzione : la “funzione area” ed il calcolo dell’integrale definito in alcuni 
casi particolari 

  
 Gli integrali indefiniti 

 La primitiva di una funzione 
 L’integrale indefinito e le sue proprietà 

 Gli integrali indefiniti immediati:l’integrale di x , 
x

1
, l’integrale delle funzioni 

seno e coseno, l’integrale delle funzioni le cui primitive sono le funzioni 
inverse circolari, 

 Integrali immediati generalizzati: l’integrale delle funzioni la cui primitiva è 
una funzione composta 

 L’integrazione per scomposizione: l’integrale di particolari funzioni razionali 
fratte 

 Il metodo di integrazione per parti*(senza dimostrazione) 
 Quesiti  d’esame ed esercizi su tutti gli argomenti proposti 
 

 Gli integrali definiti 

 Il trapezoide 

 La definizione di integrale definito per una funzione positiva o nulla. Cenno 
alla definizione generale 

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale e la formula fondamentale del 
calcolo integrale 
( verifica con il calcolo nel caso di funzione costante, della funzione y=mx, 
y=x2) 

 Il calcolo delle aree di figure piane nel caso di funzione f(x)≥0, di funzione in 
parte negativa e nel caso in cui due funzioni delimitano una superficie chiusa 

 Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 
 

 Le geometrie non euclidee 

 La geometria non euclidea e gli Elementi di Euclide 

 La struttura assiomatica della teoria 

 Il quinto postulato di Euclide e la questione relativa 

 Cenno sui tentativi per dimostrare il quinto postulato 

 La nascita delle nuove geometrie 

 La geometria ellittica e la geometria iperbolica 

 Un modello per le tre geometrie:euclidea, ellittica e iperbolica 
  Il teatro in matematica: “parallelismi 



 
 Le abilità 
 

 Le derivate , lo studio delle funzioni e gli integrali:i problemi 
o Determinare il campo di esistenza di una funzione 
o Studiare la continuità di una funzione 
o Calcolare i limiti di una funzione e determinare i suoi asintoti 
o Calcolare la derivata di una funzione reale di variabile reale 
o Determinare la tangente al grafico di una funzione 
o Studiare la derivabilità di una funzione 
o Determinare massimi e minimi di una funzione 
o Studiare la concavità di una funzione 
 Studiare la funzione razionale intera 
 Studiare la funzione razionale fratta 
 Studiare le funzioni irrazionali 
o Studiare le funzioni trascendenti 
o Risolvere problemi di massimo e minimo 
o Risolvere problemi con i parametri 
o Calcolare una primitiva di una funzione 
o Determinare l’area di una figura piana 
o Calcolare il volume di un solido di rotazione 
 

* gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno svolti dopo la metà di maggio con un 
numero di esercizi limitato 
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Programma di fisica 
 
 I Contenuti:   
 

UNITÀ 
 CONTENUTI 

1. La carica elettrica  
e la legge di Coulomb 
 

 Fenomeni elementari di elettrostatica. 

 (Laboratorio: osservazione dei fenomeni di elettrizzazione, 
corpi elettrizzati e loro interazioni 

 Le forze elettriche e i fenomeni elettrici elementari :elettrizzazione per 
strofinio, per contatto, per induzione 

 Il pendolino elettrico e l’elettroscopio 

 Elettroforo di Volta 

 Isolanti e conduttori 

 La legge di conservazione della carica. 

 La carica elementare Unità di misura della carica elettrica nel SI.  

 La legge di Coulomb.  

 Il principio di sovrapposizione.  

 La costante dielettrica relativa e assoluta.  

 La forza elettrica nella materia.  

 Elettrizzazione per induzione.  

 Polarizzazione degli isolanti. 

 Confronto tra forze elettriche e forze gravitazionali (da Amaldi 4° ed. cfr 
fotocopia) 

 Esercizi e quesiti con applicazione della legge di Coulomb 

2. Il campo elettrico 
 
 

 Il vettore campo elettrico.  

 Il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme e da più cariche.  

 Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di campo.  

 Le proprietà delle linee di campo e la costruzione delle linee di campo.  

 Concetto di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie.  

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
(dimostrazione con una superficie sferica)  

 La densità superficiale di carica.  

 Applicazione del teorema di Gauss:per il calcolo del campo elettrico in 
in casi particolari: 
-campo elettrico generato da  una superficie piana infinita con 
distribuzione uniforme di carica, 
-il campo elettrico all’esterno di una distribuzione sferica di carica, 
-il campo elettrico  entro una sfera cava. 

 Confronto tra il campo elettrico di una sfera carica e il campo 
gravitazionale della Terra. 

 Confronto tra campo elettrico uniforme e campo gravitazionale in 
prossimità della superficie della Terra 

3. Il potenziale elettrico 
 

La parte sulla differenza di energia 
potenziale sulla la differenza di  
potenziale e il moto di una carica in un 
campo elettrico uniforme è stata 
trattata con appunti dal testo: 
Wilson Buffa- Percorsi e metodo-

Principato  

(cap 2, I parte) 
 

 

 

 La differenza di energia potenziale gravitazionale e la differenza di 
energia potenziale elettrica. Caso del capo gravitazionale in prossimità 
della terra e del campo uniforme fra due lastre di carica opposta 

 Differenza di potenziale elettrico: definizione 

 Verifica che il campo elettrostatico è conservativo considerando una 
carica esploratrice posta fra due piani infiniti di carica uniformemente 
distribuita ed opposta 

 Differenza di potenziale dovuta a cariche puntiformi ( senza 
dimostrazione) 

. Il potenziale elettrico e la sua unità di misura.  

 Le superfici equipotenziali.  

 La deduzione del campo elettrico dal potenziale.  

 Il concetto di circuitazione.  

 La circuitazione del campo elettrico 

 Convenzioni sulla costante additiva del potenziale 



 Approfondimento::moto di una carica in un campo elettrico  

 Semplici esercizi e quesiti sulla differenza di potenziale sull’energia 
potenziale elettrica 

 

5. Fenomeni di 
elettrostatica 
 

 La condizione di equilibrio elettrostatico e la distribuzione della carica 
nei conduttori.  

 Il campo elettrico nei conduttori carichi: teorema di Coulomb 

 Schermatura elettrica: Gabbia di Faraday 

 Campo elettrico e potenziale in un conduttore carico.  

 Il teorema di Coulomb.  

 La capacità di un conduttore e la sua unità di misura nel SI.  

 Potenziale e capacità di una sfera conduttrice isolata.  

 Il condensatore a facce piane parallele.  

 Campo elettrico e capacità di un condensatore a facce piane e 
parallele.  

 L’effetto di un dielettrico sul campo elettrico di un condensatore 
  ( cfr fotocopie da Walker: Fisica) 

 Concetto di capacità equivalente.  

 Collegamento di condensatori in serie e in parallelo.  
 

6. La corrente elettrica 
continua 

 Intensità e verso della corrente continua:definizioni e convenzioni.  

 L’unità di misura della corrente nel SI.  

 I generatori di tensione.  

 Elementi fondamentali di un circuito elettrico.  

 Laboratorio: costruzione di un circuito con alimentatore, resistore, 
voltmetro e amperometro per l’osservazione del passaggio di corrente 
al variare della differenza di potenziale 

 Collegamenti in serie e in parallelo dei conduttori in un circuito 
elettrico.  

 La prima legge di Ohm.  

 Collegamento in serie e in parallelo di resistenze.  

 Le leggi di Kirchhoff.  

 La potenza dissipata in un circuito per effetto Joule.  

 Unità di misura per i consumi di energia elettrica.  

 La forza elettromotrice e il generatore reale di tensione. 

7. La corrente elettrica nei 
metalli 
 

 L’interpretazione microscopica del moto delle cariche nei conduttori.  

 Calcolo del valore della velocità di deriva.  

 La seconda legge di Ohm.  

 .Cenno sui materiali  superconduttori 

 descrizione qualitativa di un circuitoRC 
 

8. La corrente elettrica nei 
liquidi e nei gas 
 

 La dissociazione elettrolitica.  

 Il fenomeno della elettrolisi.  

 Le reazioni chimiche nelle celle elettrolitiche.  

 La pila 

 Cenno sulla  conduzione nei gas:la rigidità dielettrica  

9. Fenomeni magnetici 
fondamentali 
 

 Laboratorio: osservazione dei fenomeni sul di magnetismo naturale 

  Storia e Fenomenologia del magnetismo  

 Le linee di campo magnetico.  

 L’esperienza di Oersted  

 L’esperienza di Faraday  

 Le forze tra fili percorsi da corrente. La legge di Ampère  

 La permeabilità magnetica del vuoto 

 Definizione dell’Ampere e del Coulomb. 

 La definizione operativa del vettore B 



 Intensità del campo magnetico e sua unità di misura nel SI.  

 Forza magnetica su un filo percorso da corrente.  

 Il campo magnetico di un filo rettilineo .La legge di Biot-Savart.  

 Il campo magnetico al centro di  una spira e di un solenoide ( senza 
dimostrazione).  

 Principi di funzionamento di un motore elettrico. . 
 

 

 

 

 

10. Il campo magnetico 
 

 
 
 
 

 La forza di Lorentz. ( descrizione e formula) 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme.  

 Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il magnetismo.  

 Unità di misura del flusso magnetico nel SI. 

 La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère.  

 Le proprietà magnetiche dei materiali: la calamita 

 Le sostanze ferromagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche.  

 Interpretazione microscopica delle proprietà magnetiche.  

 Cenno sulla  temperatura di Curie. 

 I domini di Weiss.  
 

11. L’induzione 
elettromagnetica* 
 

 La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica.  

 La legge di Faraday-Neumann.  

 La forza elettromotrice indotta media e istantanea.  

 La legge di Lenz sul verso della corrente indotta.  

 L’alternatore.  

 La corrente alternata.  

 Valori efficaci delle grandezze alternate.  

 Il trasformatore ed il trasporto dell’energia. 

12. Le equazioni di Maxwell 
e le onde 
elettromagnetiche* 
 

 Campi elettrici indotti.  

 La circuitazione del campo elettrico indotto.  

 La corrente di spostamento.  

 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.  

 Le onde elettromagnetiche: produzione, propagazione e ricezione.  
 

La relatività ristretta 
 
TESTO UTILIZZATO 

Walker,Fisica ,vol 2  
da pag753 a pag 772  
(cfr fotocopie) 
 
 
 
 

 I postulati della relatività ristretta 
 L’apparente incompatibilità fra la legge di propagazione della luce e 

il principio di relatività 
 Sul concetto di tempo in fisica e la relatività della simultaneità 
 la relatività del tempo e la dilatazione del tempo 
 la relatività delle lunghezze e l contrazione delle lunghezze 
 la composizione relativistica delle velocità 
 quantità di moto relativistica 
 Risultati generali della teoria e cenno all’equivalenza massa-energia 
      -Energia relativistica ed E =mc

2
 

…..-Energia cinetica relativistica 
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