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Programma svolto  

Modulo 1: Le grandezze scalari e vettoriali 

Grandezze scalari e vettoriali. Le caratteristiche di un vettore. Le operazioni di somma, 
sottrazione moltiplicazione, la scomposizione e la proiezione di un vettore. Il prodotto scalare e 
vettoriale, l’espressione in coordinate cartesiane dei vettori e delle operazioni sui vettori. 

 
 

Modulo 2: Raccordo primo biennio – secondo biennio. Moti rettilinei 

Concetti fondamentali per la descrizione del moto: punto materiale, traiettoria, legge oraria. Il 
moto rettilineo uniforme; grafici. Il moto vario; velocità media e istantanea, accelerazione media 
e istantanea; grafici. Il moto rettilineo uniformemente vario: la dipendenza velocità-tempo, 
spazio- tempo, velocità-spazio; grafici. Moti uniformemente accelerati: moto di caduta di un 
grave; moto di caduta di un corpo su un piano inclinato. 

 
 

Modulo 3: Principio di composizione dei movimenti 

Principio di inerzia. Il principio di composizione dei movimenti. Il moto parabolico. 
Trasformazioni galileiane. 

 
 

Modulo 4: Dinamica 

La prima legge della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali. Il principio di relatività galileiana. 
La seconda legge: la relazione fra forza e accelerazione. Massa e peso di un corpo. I sistemi di 
riferimento non inerziali e le forze apparenti. Il principio di azione e reazione. Applicazioni dei 
principi della dinamica. Il moto lungo il piano inclinato. Il diagramma delle forze per un sistema 
di corpi in movimento. L’equilibrio del punto materiale e del corpo rigido. 

 



 

Modulo 5: Moto circolare e moto armonico 

I moti curvilinei, velocità e accelerazioni. Il moto circolare uniforme. La velocità angolare. 
L’accelerazione centripeta del moto circolare uniforme. Forza centripeta e la forza centrifuga 
apparente. Moto armonico. Velocità ed accelerazione nel moto armonico. Dinamica del moto 
armonico: la forza elastica. Il moto armonico di una massa attaccata ad una molla. Il moto 
armonico del pendolo. 

 
 

Modulo 6: Lavoro ed energia 

Lavoro. Il lavoro di una forza costante e di una forza variabile. Potenza. Potenza media e 
istantanea. Forze conservative e non conservative. Energia potenziale ed energia cinetica. 
Teorema dell’energia cinetica. Energia potenziale della forza peso. Energia potenziale elastica. La 
conservazione dell’energia meccanica. Teorema lavoro-energia. Il principio di conservazione 
dell’energia totale. 

 
 

Modulo 7: La quantità di moto e il momento angolare 

La quantità di moto. L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto. L’impulso di 
una forza variabile. La conservazione della quantità di moto. Urti elastici e anelastici su una retta 
e nel piano. Il centro di massa e le sue proprietà. Il momento angolare. La conservazione e la 
variazione del momento angolare. Il momento d’inerzia e la sua relazione col momento torcente 
delle forze esterne. Relazione tra momento d’inerzia e velocità angolare. Energia cinetica di un 
corpo rigido in rotazione. La dinamica rotazionale di un corpo rigido. 

 
 

Modulo 8: La gravitazione 

Modelli geocentrici ed eliocentrici.  La rivoluzione copernicana. Tycho Brahe. Le leggi di Keplero. 
La legge di gravitazione universale. Massa inerziale e massa gravitazionale. La forza peso e 
l’accelerazione di gravità. Il moto dei satelliti. La velocità dei satelliti in orbita circolare. I satelliti 
geostazionari. Il campo gravitazionale. L’energia potenziale gravitazionale. La velocità di fuga da 
un pianeta o da una stella. 

 
 

Modulo 9: Dinamica dei fluidi 

I fluidi e la pressione. La legge di Stevino. La legge di Pascal.  La legge di Archimede e il principio 
di galleggiamento. La corrente di un fluido. La portata. Correnti stazionarie. L’equazione di 
continuità. L’equazione di Bernoulli. L’effetto Venturi. L’attrito nei fluidi. Caduta di un corpo in 
un mezzo viscoso. La velocità limite. 

 
 
 



 

Modulo 10: Temperatura e calore 

Concetti di calore e di temperatura di un corpo. Termometri e scale termometriche. L’equilibrio 
termico e il principio zero della termodinamica.  La dilatazione termica. Le trasformazioni di un 
gas. Trasformazioni isoterme, isobare e isocore. Le leggi di Gay-Lussac e la legge di Boyle. Il gas 
perfetto. Atomi e molecole. Numero di Avogadro e quantità di una sostanza. Equazione di stato 
dei gas perfetti. Legge di Avogadro. 

 
 

Modulo 11: Il modello microscopico della materia.   

Il moto browniano. Il modello microscopico del gas perfetto. Pressione e temperatura di un gas 
dal punto di vista microscopico. Teorema di equipartizione dell’energia. Energia cinetica media 
La velocità quadratica media e la distribuzione di Maxwell. L’energia interna del gas perfetto e di 
un gas reale. Grandezze macroscopiche e grandezze microscopiche. L’equazione di stato di Van 
Der Waals per i gas perfetti e per i gas reali.  Gli stati di aggregazione e il moto di agitazione 
termica. 

 
 

Modulo 12: Il primo principio della termodinamica 

Concetto di sistema termodinamico. L’energia interna di un sistema fisico. Il principio zero della 
termodinamica. Le trasformazioni termodinamiche. Trasformazioni reali e trasformazioni 
quasistatiche. Il lavoro termodinamico. Enunciato del primo principio della termodinamica. Le 
applicazioni del primo principio alle varie trasformazioni termodinamiche. I calori specifici del 
gas perfetto. Le equazioni delle trasformazioni adiabatiche. 
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Programma svolto  

Modulo 1a: Il modello microscopico della materia.   

Il moto browniano. Il modello microscopico del gas perfetto. Pressione e temperatura di un gas 
dal punto di vista microscopico. Teorema di equipartizione dell’energia. Energia cinetica media 
La velocità quadratica media e la distribuzione di Maxwell. L’energia interna del gas perfetto e di 
un gas reale. Grandezze macroscopiche e grandezze microscopiche. L’equazione di stato di Van 
Der Waals per i gas perfetti e per i gas reali.  Gli stati di aggregazione e il moto di agitazione 
termica. 

 

Modulo 1b: Il primo principio della termodinamica 

Concetto di sistema termodinamico. L’energia interna di un sistema fisico. Il principio zero della 
termodinamica. Le trasformazioni termodinamiche. Trasformazioni reali e trasformazioni 
quasistatiche. Il lavoro termodinamico. Enunciato del primo principio della termodinamica. Le 
applicazioni del primo principio alle varie trasformazioni termodinamiche. I calori specifici del 
gas perfetto. Le equazioni delle trasformazioni adiabatiche. 

 

Modulo 1c: Il secondo principio della termodinamica 

Il funzionamento delle macchine termiche. Enunciati di lord Kelvin e di Rudolf Clausius del 
secondo principio della termodinamica. Il rendimento delle macchine termiche. Terzo enunciato 
del secondo principio della termodinamica.  Trasformazioni reversibili e irreversibili. Il teorema 
e il ciclo di Carnot. La macchina di Carnot ed il suo rendimento. I cicli termodinamici in un 
motore di automobile. Il frigorifero come macchina termica. 

 

Modulo 1d: Entropia e disordine 

La disuguaglianza di Clausius. La definizione di entropia. L’entropia nei sistemi isolati e non 
isolati. L’enunciato del secondo principio della termodinamica tramite l’entropia. Interpretazione 
microscopica del secondo principio. L’equazione di Boltzmann per l’entropia. Il terzo principio 
della termodinamica. 

 



Modulo 2: Le onde elastiche 

Caratteristiche delle onde. Onde trasversali e longitudinali. Fronti d’onda e raggi. Onde 
periodiche. Lunghezza d’onda e periodo. Onde armoniche. La legge delle onde armoniche in un 
punto fissato e in un istante fissato. Il principio di sovrapposizione e l’interferenza delle onde. 
L’interferenza in un piano e nello spazio. La diffrazione.  

 

Modulo 3: Il suono 

Generazione e propagazione delle onde sonore. Le caratteristiche del suono: altezza, intensità e 
timbro. I limiti di udibilità. Livello di intensità sonora. Le note e le scale musicali. Il fenomeno 
dell’eco. La risonanza. Le caratteristiche delle onde stazionarie. Frequenza fondamentale e 
armoniche in un’onda stazionaria. Il fenomeno dei battimenti. L’effetto Doppler e le sue 
applicazioni.  

 

Modulo 4: La Luce  

 La luce: sorgenti, propagazione rettilinea, velocità. L’irradiamento. Le grandezze fotometriche. 
Le leggi della riflessione. La formazione delle immagini con specchi piani e specchi curvi. La legge 
dei punti coniugati e l’ingrandimento. Le leggi della rifrazione. L’indice di rifrazione. Angolo 
limite e riflessione totale. Lenti sottili.  

 

Modulo 5: Ottica fisica  

Natura ondulatoria della luce. I colori e la relazione tra colore e lunghezza d’onda. La dispersione 
e lo spettro visibile. Energia della luce: l’irradiamento. Le grandezze fotometriche.  Il principio di 
Huygens. La riflessione e la rifrazione della luce. L’interferenza della luce e l’esperimento di 
Young. Diffrazione.  

 

Modulo 6: Campo elettrico 

Elettrizzazione per strofinio e per contatto. Interazione fra i due tipi di carica elettrica. Principio 
di conservazione della carica elettrica. Proprietà dei conduttori ed isolanti. La legge di Coulomb. 
Proprietà della forza elettrica e confronto fra questa e la forza di gravità. Esperimento di 
Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. Elettrizzazione per induzione. Macchine 
elettrostatiche. La polarizzazione degli isolanti. Concetto di campo elettrico e sua 
rappresentazione attraverso le linee di campo. Campo elettrico di una o più cariche puntiformi. 
Le proprietà delle linee di campo. Concetto di flusso di un campo vettoriale attraverso una 
superficie. Il flusso del campo elettrico ed il Teorema di Gauss. Il campo elettrico di una 
distribuzione piana e infinita di carica. Il campo elettrico di una distribuzione lineare e infinita di 
carica. Il campo elettrico di una distribuzione sferica di carica. Densità superficiale e lineare di 
carica.  

 

 



Modulo 7: Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale nel caso di più cariche. Il potenziale elettrico e 
la sua unità di misura. La differenza di potenziale.  Le superfici equipotenziali. Il calcolo del campo 
elettrico dal potenziale.  La relazioni tra le linee di campo e le superfici equipotenziali. Il concetto 
di circuitazione. La circuitazione del campo elettrico.  

 

Modulo 8: La capacità elettrica ed i condensatori 

Conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico ed il potenziale in conduttori in 
equilibrio elettrostatico. Il teorema di Coulomb. La capacità di un conduttore. Il potenziale e 
capacità di una sfera conduttrice isolata. Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico. 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.  
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Programma svolto 

Modulo 1: Geometria analitica  

UDA 1 
Ellisse 

Definizione di ellisse. Equazione cartesiana. Ellisse con i fuochi sull’asse x e 
sull’asse y. Mutue posizioni di una retta ed una ellisse. Tangenti ad un’ellisse. 
Ellisse traslata. Problemi vari. 

UDA 2 
Iperbole 
 
 

Definizione di iperbole.  Equazione cartesiana. Le posizioni di una retta 
rispetto ad un’iperbole. Tangenti ad un’iperbole. Iperbole traslata. Iperbole 
equilatera. Iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. Funzione omografica. 
Problemi vari 

UDA 3 
Coniche 

Sezioni coniche. Equazione generale di una conica. 

 

Modulo 2: Goniometria e Trigonometria 

UDA 1 
Formule 

goniometriche 

 

 Formule di addizione e sottrazione. Angolo fra due rette. Formule di 

duplicazione. Formule di bisezione. Formule di prostaferesi. Formule di 

Werner. Formule parametriche. 

UDA 2 
Identità  
Equazioni 
goniometriche 

Identità goniometriche. Equazioni goniometriche elementari. Equazioni 
goniometriche particolari. Equazioni goniometriche riconducibili ad 
equazioni elementari. Equazioni lineari in senx e cosx,. Equazioni omogenee 
di II grado in senx e cosx. o riconducibili ad esse. Sistemi di equazioni 
goniometriche. 

UDA 3 
Disequazioni 
goniometriche 

Disequazioni goniometriche elementari o riconducibili ad esse, lineari in senx 

e cosx, di II grado omogenee e non omogenee. Disequazioni goniometriche 

fratte o sotto forma di prodotto. Sistemi di disequazioni goniometriche. 

UDA 4 
Applicazioni 

Teoremi triangoli rettangoli. Teorema della corda. Teorema dei seni e del 

coseno. Risoluzione dei triangoli rettangoli e qualunque. Area di un triangolo. 

Area di un parallelogramma. Raggio delle circonferenze inscritta, circoscritta. 

Problemi con equazioni, disequazioni, funzioni. 



Modulo 3: Funzione esponenziale e logaritmica 
 

UDA 1 
Funzione 
esponenziale 

Potenza con esponente reale di un numero reale positivo. Funzione 
esponenziale.  Grafico delle funzioni esponenziali  

UDA 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 
e neperiani. 

UDA 3 
Equazioni e 
disequazioni 
logaritmiche e 
esponenziali 

Equazioni esponenziali. Equazioni logaritmiche. Disequazioni esponenziali. 
Disequazioni logaritmiche . 

 
 

Modulo 4: Geometria dello spazio   
 

UDA 1 
Rette e piani nello 
spazio 

Assioma di partizione dello spazio. Posizioni reciproche di due rette nello 
spazio. Posizioni reciproche di due piani nello spazio. Posizioni reciproche 
di una retta e di un piano nello spazio. Perpendicolarità e parallelismo nello 
spazio. Teorema delle tre perpendicolari. Teorema di Talete nello spazio. 
Distanze e angoli nello spazio. Diedri e piani perpendicolari  

UDA 2 
Poliedri e solidi di 
rotazione 

Poliedri. Relazione di Eulero. Prisma indefinito. Prisma definito. Prismi retti 
e regolari.  Parallelepipedo e cubo. Definizione di angoloide. Piramide. 
Piramide retta e piramide regolare. Tronco di piramide. Poliedri regolari. 
Solidi di rotazione. Cilindro. Cono. Tronco di cono. Sfera. Parti della 
superficie sferica e della sfera. 

UDA 3 
Superfici e 
volumi dei solidi  

Area della superficie di: prisma retto, parallelepipedo rettangolo, cubo,   
piramide retta, tronco di piramide regolare, cilindro, cono, tronco di cono, 
sfera e parti della sfera. Estensione ed equivalenza tra solidi. Confronto tra 
solidi. Postulato di De Zolt. Solidi equicomposti. Principio di Cavalieri.  
Equivalenze notevoli. Volume dei solidi studiati. 

 
 

Modulo 5: Le trasformazioni geometriche 
 

UDA 1  Trasformazioni geometriche: definizione, equazioni di una trasformazione, 
trasformazione inversa, punti unti, rette unite, figure unite, trasformazione 
involutoria. Isometrie Traslazione. Rotazione. Simmetrie centrale e assiale. 
Omotetia. Similitudine. Affinità. Composizione di isometrie. Trasformazioni 
geometriche di grafici di funzioni goniometriche, logaritmiche ed 
esponenziali. 

 
 
 
 



Modulo 6: Calcolo combinatorio 
 

UDA 1  
Calcolo 
combinatorio 

Funzione fattoriale. Disposizioni semplici e con ripetizione, permutazioni 
semplici e con ripetizione, combinazioni semplici e con ripetizione. 
Coefficienti binomiali e loro proprietà. Formula del binomio di Newton. 
Problemi vari e quesiti esami di stato. 

 
 

Modulo 7: Complementi di algebra  
 

UDA 1 
Successioni 
 e   
Progressioni 
 

Successioni numeriche. Rappresentazioni delle successioni. Principio di 
induzione. Progressioni aritmetiche. Calcolo del termine an di una 
progressione aritmetica. Relazione tra due termini di una progressione 
aritmetica. Somma di termini consecutivi. Inserimento di medi aritmetici fra 
due numeri dati. Progressioni geometriche. Calcolo del termine an di una 
progressione geometrica. Relazione tra due termini di una progressione 
geometrica. Inserimento di medi geometrici fra due numeri dati.  Prodotto e 
somma di termini consecutivi. Problemi vari. 
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Programma svolto  

Modulo 1: LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA (ripasso argomenti 4 anno) 

L’intensità della corrente elettrica - I generatori di tensione e i circuiti elettrici - La prima legge di 
Ohm - I resistori in serie ed in parallelo - Le leggi di Kirchhoff - Effetto Joule: trasformazione di 
energia elettrica in energia interna - La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore 
di tensione. 

 

Modulo 2: LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI  

I conduttori metallici - La seconda legge di ohm e la resistività - Applicazioni della seconda legge 
di Ohm - La dipendenza della resistività dalla temperatura - Carica e scarica di un condensatore  
L’estrazione degli elettroni da un metallo - L’effetto volta - L’effetto termoelettrico. 

 

Modulo 3: LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI  E NEI GAS 

 Le soluzioni elettrolitiche - L’elettrolisi – le leggi di Faraday per l’elettrolisi - Le pile e gli 
accumulatori - La conduzione elettrica nei gas - I raggi catodici 

 

Modulo 4: FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee di campo magnetico - Le forze tra magneti e correnti - Forze tra 
correnti - L’intensità del campo magnetico - La forza magnetica su un filo percorso da corrente - 
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente - Campo magnetico tra fili - Il campo 
magnetico di una spira e di un solenoide - Il motore elettrico - L’amperometro e il voltmetro.  

 

Modulo 5: IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz - Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità, l’effetto Hall - Il moto di 
una carica in un campo magnetico uniforme - Il flusso del campo magnetico - Il teorema di Gauss 
per il magnetismo - La circuitazione del campo magnetico - Il teorema di Ampére - Il campo 
magnetico all’interno di un filo percorso da corrente - Le proprietà magnetiche dei materiali – Il 
ciclo di isteresi magnetica – La magnetizzazione permanente – I domini di Weiss. 



 
Modulo 6: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta - La legge di Faraday-Neumann. Dimostrazione della legge - La forza 
elettromotrice indotta istantanea - La legge di Lenz - Verso della corrente indotta e conservazione 
dell’energia - Correnti indotte e diamagnetismo.  Le correnti di Foucault - L’autoinduzione e la 
mutua induzione - L’induttanza di un circuito e gli induttori -  Il circuito R L - Mutua induzione 
- Energia e densità di energia del campo magnetico - Energia immagazzinata in un induttore - 
Energia dell’induttore come integrale definito. La densità di energia del campo magnetico. 

 

Modulo 7:  LA CORRENTE ALTERNATA 

L’alternatore - La forza elettromotrice alternata e la corrente alternata - Calcolo della forza 
elettromotrice alternata - Il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente - Gli 
elementi circuitali fondamentali in corrente alternata - Il circuito ohmico - Il circuito induttivo - 
Il circuito capacitivo -I circuiti in corrente alternata - Il circuito RLC e la condizione di risonanza 
- Il trasformatore: la trasformazione delle tensioni e delle correnti.. 

 

Modulo 8 :  LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE  ONDE ELETTRO-MAGNETICHE 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto: fem di un generatore e fem indotta, 
relazione tra fem indotta e campo elettrico indotto, relazione tra fem indotta e campo elettrico 
totale,  un’altra forma della legge di Faraday-Neumann, le proprietà del campo elettrico indotto 
- Il termine mancante:  la corrente di spostamento, corrente di spostamento e corrente di 
conduzione, il campo magnetico indotto - Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico:   
le equazioni di Maxwell, il campo elettromagnetico - Le onde elettromagnetiche: le equazioni di 
Maxwell prevedono l’esistenza delle onde elettromagnetiche, le onde elettromagnetiche si 
propagano alla velocità della luce - Le onde elettromagnetiche piane: un’onda elettromagnetica a 
un istante fissato,  l’onda in un punto fissato,  la ricezione delle onde elettromagnetiche - Le onde 
elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto: l’energia trasportata dall’onda, la 
quantità di moto della luce - La polarizzazione delle onde elettromagnetiche: il caso della luce, il 
filtro polarizzatore, la legge di Malus -Lo spettro elettromagnetico - Le parti dello spettro. 

 

Modulo 9:  RELATIVITÀ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO 

La velocità della luce ed i sistemi di riferimento - Gli assiomi della relatività ristretta -La 
simultaneità: la definizione operativa di simultaneità,  la simultaneità è relativa - La dilatazione 
dei tempi: la sincronizzazione degli orologi, la relatività del tempo, la dilatazione dei tempi e 
l’intervallo di tempo proprio, la dilatazione dei tempi è un fenomeno simmetrico, il paradosso 
dei gemelli, i simboli β e γ - La contrazione delle lunghezze: la relatività della lunghezza nella 
direzione del moto relativo, la lunghezza propria - Le trasformazioni di Lorentz: la dilatazione 
dei tempi, la contrazione delle lunghezze, le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo -
L’effetto Doppler relativistico: la formula per l’effetto Doppler della luce, effetto Doppler e 
redshift. 

 

Modulo 10:  LA RELATIVITÀ RISTRETTA 

L’intervallo invariante, dimostrazione dell’invarianza di ∆𝜎- Lo spazio-tempo: i quadrivettori, i 
diagrammi di Minkowski - La composizione relativistica della velocita - Equivalenza tra massa 
ed energia: la quantità di moto della luce,  la massa è energia - La dinamica relativistica: l’energia 
totale, l’energia cinetica, la massa, la quantità di moto. 

 



Modulo 11 :  LA RELATIVITÀ GENERALE 

Il problema della gravitazione: la proporzionalità tra massa inerziale e massa gravitazionale, 
equivalenza tra caduta libera ed assenza di peso, equivalenza tra accelerazione e forza peso - Il 
principio di equivalenza - Il principio di relatività generale - Curvatura dello spazio e moto lungo 
le geodetiche -Le geometrie non euclidee - Gravità e curvatura dello spazio-tempo -Lo spazio-
tempo curvo e la luce: la deflessione gravitazionale della luce, i buchi neri, il redshift 
gravitazionale -Le onde gravitazionali. 

 

Modulo 12: LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck: lo spettro del corpo nero, la catastrofe ultravioletta, i quanti 
di Planck - L’effetto fotoelettrico:  il potenziale di arresto, le difficoltà dell’elettromagnetismo 
classico -La quantizzazione della luce secondo Einstein: la quantità di moto del fotone, la 
spiegazione dell’effetto fotoelettrico - L’effetto Compton –L’esperimento di Rutherford - 
L’esperimento di Millikan: il risultato dell’esperimento -Il modello Bohr -I livelli energetici 
dell’atomo di idrogeno. 

 

Modulo 13:  LA FISICA QUANTISTICA 

Le proprietà ondulatorie della materia: la dualità onda particella della luce, la lunghezza d’onda 
di De Broglie, la dualità onda particella della materia -  Il principio di indeterminazione di 
Heisenberg: prima e seconda forma del principio di indeterminazione. 

 

Modulo 14:  LA FISICA NUCLEARE 

I nuclei degli atomi - Le forze nucleari e l’energia di legame dei nuclei - La radioattività - La legge 

di decadimento radioattivo - La fissione nucleare - La fusione nucleare.  
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Programma svolto  

MODULO 1    FUNZIONI E LIMITI 

UA 1  

Funzioni reali 
di variabile 
reale 

Concetto di funzione reale di variabile reale – Definizione - Classificazione– 
Dominio- Zero e segno – Grafici di funzioni e trasformazioni geometriche 
(traslazioni, simmetrie, dilatazioni) - Funzioni iniettive, suriettive, biiettive -  
Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne – Funzioni periodiche – Funzioni pari e 
dispari – Proprietà delle funzioni trascendenti (esponenziale, logaritmica, seno, 
coseno, tangente) - Funzione inversa – Funzioni composta.  Esercizi e quesiti esame 
di Stato. 
 

UA 2 

Nozioni di 
topologia su R 

Insiemi di numeri reali - Intervalli –Intorni di un punto – Insiemi limitati e illimitati- 
Estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di numeri reali- Estremi di una 
funzione –Punti isolati – Punti di accumulazione. 
 

UA 3 

Limiti e 
funzioni 
continue 

Concetto intuitivo di limite – Definizione e significato di limite finito per una 
funzione in un punto –Funzioni continue - Limite per eccesso e per difetto -  Limite 
destro e sinistro – Definizione e significato di  limite infinito per una funzione in 
un punto – Limite destro e sinistro infiniti – Asintoti verticali - Definizione e 
significato di limite per una funzione all’infinito –Asintoti orizzontali-  
Presentazione unitaria delle varie definizioni di limiti – Teoremi fondamentali sui 
limiti : teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema 
del confronto con dimostrazioni. 
Le operazioni con i limiti - Limiti di funzioni elementari -  Limite della somma, del 
prodotto e del quoziente - Limite della potenza [𝑓(𝑥)]𝑔(𝑥)

 -  Limite delle funzioni 
composte - Le forme indeterminate ed il calcolo del limite -  I limiti notevoli lim𝑥→0 sin(𝑥)𝑥 = 1             lim𝑥→0 1−cos(𝑥)𝑥 = 0    lim𝑥→0 1−cos(𝑥)𝑥2 = 12  lim𝑥→±∞ (1 + 1𝑥)𝑥 = 𝑒     lim𝑥→0 ln(1+𝑥)𝑥 = 1       lim𝑥→0 𝑒𝑥−1𝑥 = 1   lim𝑥→0 (1+𝑥)𝑘−1𝑥 = 𝑘. 

Infinitesimi- Confronto tra infinitesimi – Infiniti –Confronto tra infiniti – Gerarchia 
degli infiniti - Le funzioni continue – Continuità della funzione inversa - Massimo e 
minimo assoluto - Il teorema Weierstrass - Il teorema dei valori intermedi - Il 
teorema di esistenza degli zeri -  I punti di discontinuità di una funzione - La ricerca 
degli asintoti: orizzontali, verticali e obliqui -  Il grafico probabile di una funzione -  

Esercizi e quesiti dell’esame di Stato. 



UA 4 

Le successioni 
e le serie 

 

Successione numerica – Rappresentazione delle successioni -  Progressioni 
aritmetiche e geometriche - Successioni monotòne - Successioni limitate e illimitate 
- Il limite di una successione - Successioni divergenti, convergenti e indeterminate - 
Teorema del confronto - Limite delle successioni monotone – Le progressioni 
aritmetiche ed il loro limite - Le progressioni geometriche ed il loro limite - Il 
principio di induzione – Serie - Serie convergenti, divergenti ed indeterminate -  
Serie geometriche –Serie telescopiche - Esercizi e quesiti dell’esame di Stato. 

 

MODULO 2   CALCOLO DIFFERENZIALE 

UA 1  

Derivata di 
una funzione 
e sue 
applicazioni 

Problema delle tangenti – Il rapporto incrementale - La derivata di una funzione - Il 
calcolo della derivata con la definizione - Derivata sinistra e derivata destra – 
Continuità e derivabilità – Derivate fondamentali - I teoremi sul calcolo delle derivate 

- Operazioni con le derivate - Derivata di una funzione composta - Derivata di [𝑓(𝑥)]𝑔(𝑥) − Derivata della funzione inversa - Le derivate di ordine superiore al 
primo - Retta tangente al grafico di una funzione - Punti stazionari - Retta normale -  
Punti di non derivabilità – Le applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, 
accelerazione e intensità di corrente - Il differenziale di una funzione e la sua 
interpretazione geometrica – Applicazioni del differenziale nel calcolo del valore 

approssimato di 𝑓(𝑥 + ∆𝑥) - Esercizi e quesiti dell’esame di Stato. 
 

UA2 

Teoremi 
fondamentali 
del calcolo 
differenziale 

Teorema di Rolle con dimostrazione e suo significato geometrico – Teorema di 
Lagrange con dimostrazione, significato geometrico e sue conseguenze – Teorema 
di Cauchy con dimostrazione – Teorema di De L’Hospital con dimostrazione – Uso 
del teorema di De L’Hospital per risolvere le forme indeterminate. Esercizi e quesiti. 

UA 3 

Massimi e 
minimi e 
flessi 

Massimi e minimi assoluti - Massimi e minimi relativi - Concavità – Flessi - Ricerca 
dei massimi e minimi relativi con la derivata prima - Punti stazionari di flesso 
orizzontale -  Flessi e derivata seconda - Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivate 
successive - Problemi di ottimizzazione - Esercizi e quesiti dell’esame di Stato. 
 

 

MODULO 3  STUDIO DELLE  FUNZIONI 

UA 1  Lo studio di una funzione -  Funzioni polinomiali - Funzioni razionali fratte-  
Funzioni irrazionali - Funzioni esponenziali - Funzioni logaritmiche - Funzioni 
goniometriche - Funzione inverse delle funzioni goniometriche - Funzioni con valori 
assoluti - Funzioni definite a tratti - Grafici di una funzione e della sua derivata. Dal 
grafico di una funzione a quello della sua derivata - Risoluzione approssimata di una 
equazione - Separazione delle radici. Approssimazione delle radici: metodo di 
bisezione. 

 

MODULO 4 CALCOLO INTEGRALE 

UA 1  

Integrali 
indefiniti 

Le primitive - Interpretazione geometrica -  L’integrale indefinito - Condizione 
sufficiente di integrabilità - Le proprietà dell’integrale indefinito - Gli integrali indefiniti 
immediati - L’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta -  
L’integrazione per sostituzione - L’integrazione per parti - L’integrazione di funzioni 
razionali fratte - Esercizi e problemi con gli integrali indefiniti.  

UA 2 Il problema delle aree - La definizione generale di integrale definito – Trapezoide - 
Integrale definito di una funzione continua positiva o nulla - Integrale definito di una 
funzione continua di segno qualsiasi -Definizione generale di integrale definito - Le 



Integrali 
definiti 

 

proprietà dell’integrale definito - Il teorema della media - Il valor medio -  La funzione 
integrale - Il teorema fondamentale del calcolo integrale (dimostrazione) - Il calcolo 
dell’integrale definito – Formula di Leibniz-Newton - Calcolo delle aree: area compresa 
tra una curva e l’asse x, area compresa tra due curve, area compresa tra una curva e 
l’asse y - Calcolo dei volumi: volume di un solido di rotazione intorno all’asse x - Il 
volume del cono e  della sfera - Volume di un solido di rotazione intorno all’asse y - 
Gli integrali impropri - L’integrale di una funzione con un numero finito di punti di 
discontinuità in un intervallo chiuso e limitato - L’integrale di una funzione in un 
intervallo illimitato - Applicazioni degli integrali alla fisica: spazio, velocità e 
accelerazione, lavoro di una forza, quantità di carica. Esercizi e quesiti. 

 

MODULO 5  GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO    

UA 1 

Rette e piani 
nello spazio. 
Superficie 
sferica  

Le coordinate cartesiane nello spazio - I punti - La distanza tra due punti - Il punto 
medio di un segmento - Vettori nello spazio, componenti cartesiane, vettori paralleli 
e perpendicolari - Il piano - L’equazione cartesiana del piano - Casi particolari - 
Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra piani - Distanza di un punto da 
un piano - La retta -L’equazione cartesiana della retta - Le equazioni parametriche 
della retta - Retta passante per due punti- Condizioni di parallelismo e 
perpendicolarità tra rette - Retta come intersezione di due piani - Condizioni di 
parallelismo e perpendicolarità tra piano e retta - La superfice sferica. Posizione 
reciproca tra una sfera ed un piano, piano tangente - Quesiti di geometrica analitica 
nello spazio.  

 

 

MODULO 6  EQUAZIONI DIFFERENZIALI    

UA 1 

Equazioni 
differenziali 

Le equazioni differenziali del primo ordine - Il problema di Cauchy e la condizione 
iniziale - Le equazioni differenziali del tipo y’=f(x) - Equazioni differenziali a 
variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo ordine: omogenea e 
completa. Esercizi e quesiti.  

 

MODULO 7  CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’(ripasso IV anno) 

UA 1 

Calcolo 
combinatorio 

Raggruppamenti -Disposizioni semplici e con ripetizione - Permutazioni semplici e 
con ripetizione - Funzione fattoriale - Combinazioni semplici e con ripetizione - 
Coefficienti binomiali - Binomio di Newton - Quesiti esami di Stato. 

UA 2 

Probabilità 
Eventi - Definizione classica di probabilità - Probabilità e calcolo combinatorio - 
Somma logica di eventi - Probabilità condizionata - Prodotto logico di eventi. 
Teorema di  Bayes - Quesiti esami di stato 
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