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MODULO 1: LA CAPACITÀ ELETTRICA ED I CONDENSATORI (ripasso) 
La capacità di un conduttore. Il potenziale e capacità di una sfera conduttrice 
isolata. Il condensatore. Campo elettrico e capacità di un condensatore a facce 
piane e parallele. Concetto di capacità equivalente. Collegamenti di condensatori in 
serie ed in parallelo. L’energia immagazzinata in un condensatore.  
 
MODULO 2: LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA NEI METALLI (ripasso) 
Intensità, verso e unità di misura della corrente continua. I generatori di tensione. 
Elementi fondamentali di un circuito elettrico. Collegamenti in serie ed in parallelo 
dei conduttori in un circuito elettrico. Resistenze elettriche e leggi di Ohm. 
Resistività e temperatura. Circuiti ohmici. Collegamenti in serie ed in parallelo di 
resistenze elettriche. Le leggi di Kirchhoff e la potenza dissipata. La potenza 
dissipata in un circuito per effetto Joule. La f.e.m. ed il generatore reale di tensione.  
 
MODULO 3: FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI. 
Fenomeni di magnetismo naturale. Attrazione e repulsione tra poli magnetici. 

Proprietà dei poli magnetici. Rappresentazione di campi magnetici mediante le 

linee di campo. Campo magnetico terrestre. Campi magnetici generati da correnti. 

Forza magnetica tra fili rettilinei e paralleli percorsi da corrente. Unità di corrente 

come unità di misura fondamentale del SI. Definizione operativa dell’intensità del 

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

di una spira e di un solenoide. Principi di funzionamento di un motore elettrico. 

Amperometri e voltmetri. 



MODULO 4:0 IL CAMPO MAGNETICO. 
Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Flusso del 

campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo 

magnetico e teorema di Ampere. Le proprietà magnetiche dei materiali. Moto di una 

carica elettrica in un campo magnetico. 

 
MODULO 5: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA. 
La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. Legge di Faraday – Neumann. 
La f.e.m. indotta media ed istantanea. La legge di Lenz sul verso della corrente 
indotta.  
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MODULO 1: GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA. (ripasso) 
 

UD 1 – Formule di trasformazione.  
Funzioni goniometriche inverse. Formule di addizione e sottrazione. Angolo fra due rette. 
Formule di duplicazione. Formule di bisezione. Formule di prostaferesi. Formule di Werner. 
Formule parametriche. 
 
UD 2 – Identità. Equazioni goniometriche. 
Identità goniometriche. Equazioni goniometriche elementari, lineari in seno e coseno, 
omogenee di II grado, biquadratiche omogenee, simmetriche. Sistemi di equazioni 
goniometriche. 
 
UD 3 – Disequazioni goniometriche. 
Disequazioni goniometriche elementari o riconducibili ad esse, lineari in seno e coseno, di II 
grado omogenee, biquadratiche omogenee. Sistemi di disequazioni goniometriche. 
  
UD 4 – Applicazioni. 
Risoluzione dei triangoli. Area di un triangolo. Area di un parallelogrammo. Raggio delle 
circonferenze inscritta, circoscritta ed exinscritta ad un triangolo. Area di un quadrilatero. 
Problemi con equazioni, disequazioni, funzioni goniometriche. 
 

MODULO 2: FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA. (ripasso) 
 
UD 1 – Funzione esponenziale. 
Potenza con esponente reale di un numero reale positivo. Funzione esponenziale. Grafico delle 
funzioni esponenziali. 
  
UD 2 – Funzione logaritmica. 
Concetto di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Funzione logaritmica e suo grafico. Passaggio da 
un sistema di logaritmi ad un altro. Logaritmi decimali. 
 
UD 3 – Equazioni e disequazioni logaritmiche e esponenziali. 



Equazioni esponenziali. Equazioni logaritmiche. Equazioni risolte graficamente. Disequazioni 
esponenziali. Disequazioni logaritmiche. Risoluzione grafica di una disequazione. 
 

MODULO 3: FUNZIONI E LIMITI. 
 
UD 1 – Funzioni reali di variabile reale. 
Concetto di funzione reale di variabile reale. Rappresentazione analitica di una funzione e suo 
grafico; classificazione delle funzioni. Dominio e segno di una funzione. Funzioni iniettive, 
suriettive, biiettive. Funzioni monotòne, periodiche, pari e dispari. Funzioni composte. Funzioni 
invertibili. 
 

UD 2 – Nozioni di topologia su R. 
Intervalli. Insiemi limitati e illimitati. Estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di numeri 
reali; minimo e massimo. Intorni di un numero o di un punto. Punti isolati. Punti di 
accumulazione. 
 

UD 3 – Limiti. 
Concetto intuitivo di limite. Limite finito per una funzione in un punto. Limite infinito per una 
funzione in un punto. Limite destro e sinistro. Definizione di limite per una funzione all’infinito. 
Presentazione unitaria delle varie definizioni di limiti. Teoremi fondamentali sui limiti. Operazioni 
sui limiti. Forme indeterminate. 
 

UD 4 – Funzioni continue. 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Continuità delle funzioni 
elementari. Continuità delle funzioni composte e delle funzioni inverse. Calcolo dei limiti delle 
funzioni continue e forme indeterminate. Limiti notevoli. Gli asintoti e la loro ricerca. Funzioni 
continue su intervalli. Punti di discontinuità per una funzione. 
 

MODULO 4: CALCOLO DIFFERENZIALE. 
 
UD 1 – Derivate delle funzioni di una variabile. 
Derivate e funzioni derivate. Continuità e derivabilità. Significato geometrico della derivata. 
Regole di derivazione. Derivate di ordine superiore. Differenziale e suo significato geometrico. 
Regole per la differenziazione. 
 

UD 2 – Teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 
Teorema di Rolle e suo significato geometrico. Teorema di Lagrange, significato geometrico e 
sue conseguenze. Teorema di Cauchy. Teorema di De L’Hospital. Uso del teorema di De 
L’Hospital per risolvere le altre forme indeterminate. 
 

UD 3 – Massimi e minimi relativi; studio del grafico di una funzione. 
Massimi e minimi assoluti e relativi. Condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi 
relativi. Studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo della derivata prima. Studio del 
massimo e del minimo delle funzioni a mezzo delle derivate successive. Estremi di una 
funzione non derivabile in un punto. Massimi e minimi assoluti. Problemi di massimo e minimo. 
Concavità, convessità, punti di flesso. Studio del segno della derivata seconda. I flessi e le 
derivate successive. studio di una funzione. 
 



 
 
MODULO 5: CALCOLO INTEGRALE E ANALISI NUMERICA. 
 
UD 1 – Integrali indefiniti. 
Primitiva; integrale indefinito e sue proprietà. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per 
scomposizione. Integrazione per parti. Integrazione per sostituzione. Integrazione delle funzioni 
razionali fratte. 
 
UD 2 – Applicazioni degli integrali. 
Problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione di integrale definito. Proprietà 
dell’integrale definito. Teorema della media. Funzione integrale; teorema fondamentale del 
calcolo integrale. Formula di Newton-Leibniz; calcolo degli integrali definiti. Significato 
geometrico dell’integrale definito; calcolo di aree.  
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