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Modulo 1 –  La velocità 

Il punto materiale in movimento. I sistemi di riferimento. Il moto rettilineo. La velocità media.  Calcolo della distanza e del 
tempo. Il grafico spazio-tempo.  Il moto rettilineo uniforme.  Calcolo della posizione e del tempo nel moto uniforme. Esempi di 
grafici spazio-tempo.  

Modulo 2 – L’accelerazione 

Il moto vario su una retta.  La velocità istantanea.  L’accelerazione media.  Il grafico velocità-tempo.  Il moto uniformemente 
accelerato.  Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo e con velocità iniziale. Esempi di grafico velocità-tempo. 

Modulo 3 – I moti  nel piano 

I vettori posizione, spostamento e velocità. Il moto circolare uniforme. Periodo, frequenza e velocità istantanea nel moto circolare 
uniforme. La velocità angolare. L’accelerazione centripeta. Il moto armonico. La composizione di moti. 

 

Modulo 4 -I principi della dinamica 

La dinamica, il primo principio della dinamica e il suo enunciato,. I sistemi di riferimento inerziali e non inerziali, le forze 

apparenti, l’inerzia di un corpo e la sua massa inerziale, il secondo principio della dinamica, il terzo principio della dinamica. 

 

Modulo 5-Le forze e il movimento 

Il moto di caduta libera dei corpi. La differenza tra i concetti di peso e di massa. La caduta in un fluido. Il moto lungo un piano 
inclinato. Il peso in ascensore. La forza centripeta. Il moto armonico e il pendolo. Il moto parabolico. Le leggi di Keplero. Il moto 
dei satelliti intorno alla terra. 

Modulo 6 - L’energia 

La definizione di lavoro. La potenza. Il concetto di energia. L’energia cinetica e la relazione tra lavoro ed energia cinetica. 

L’energia potenziale gravitazionale e l’energia potenziale elastica. Il principio di conservazione dell’energia meccanica. La 

conservazione dell’energia totale. Quando l’energia meccanica non si conserva. 

 

Modulo 7 – La temperatura e il calore 

La definizione operativa di temperatura.  Le scale di temperatura Celsius e assoluta.  La dilatazione lineare dei solidi. La 

dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi, il comportamento anomalo dell’acqua.  Capacità termica e calore specifico. Il 

calorimetro. I cambiamenti di stato. 
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Modulo 1 – Il primo principio della termodinamica 

Gli scambi di energia. L’energia interna di un sistema fisico. Trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche. Il lavoro  

termodinamico. Il primo principio della termodinamica e sue applicazioni. I calori specifici del gas perfetto. Le trasformazioni 

adiabatiche. 

 

Modulo 2 – Il secondo principio della termodinamica 

Le macchine termiche. Motori a combustione interna: il ciclo Otto. Enunciati di lord Kelvin, Clausius e loro equivalenza. Terzo 

enunciato : il rendimento. Il teorema di Carnot. Il ciclo di Carnot. Il rendimento della macchina di Carnot. Il frigorifero.  

Modulo 3 – Entropia e disordine 

La disuguaglianza di Clausius. L’entropia. L’entropia di un sistema isolato. L’entropia di un sistema non isolato. Il secondo 

principio dal punto di vista molecolare. Stati macroscopici e microscopici. L’equazione di Boltzmann per l’entropia. Il terzo  

principio della termodinamica. 

 

Modulo 4 – Le onde elastiche 

Il moto armonico: legge oraria ed accelerazione. Le onde meccaniche, la rappresentazione spaziale la rappresentazione temporale 

e spazio-temporale, le onde stazionarie: equazione d’onda, i modi normali di vibrazione. 

 

Modulo 5 –- Il suono 

 

Le onde sonore, le caratteristiche del suono, l’eco, velocità del suono in un gas, sfasamento tra pressione e spostamento, l’analisi 

di Fourier di un segnale periodico, l’intensità di un’onda, il livello di intensità sonora espresso in decibel. L’interferenza, i 

battimenti. La diffrazione, il principio di Huygens. Gli strumenti musicali ed il temperamento equabile. L’effetto Doppler. 

 

Modulo 5– Cariche elettriche e campi elettrici 

L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione, conduttori e isolanti, la legge di Coulomb, il modello microscopico. Il 

principio di sovrapposizione. Il campo elettrico, le linee di campo, il teorema di Gauss, analogia tra teorema di Gauss e legge di 

Coulomb, campi elettrici generati con particolari simmetrie: simmetria sferica, cilindrica e piana.  

 

Modulo 6– Il potenziale elettrico 

Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche. Il potenziale elettrico, le superfici equipotenziali, relazione tra campo 

elettrico e potenziale elettrico, la circuitazione del campo elettrico. Proprietà elettrostatiche di un conduttore, teorema di Coulomb, 

il potere disperdente o dispersivo delle punte, la capacità di un conduttore, il condensatore, condensatori in serie ed in parallelo, il 

condensatore sferico. 

 

Modulo 7– La corrente elettrica 

La corrente elettrica continua: definizione ed interpretazione microscopica, il generatore di tensione e la forza elettromotrice, la 

prima e la seconda legge di Ohm, dipendenza della resistività dalla temperatura, resistori in serie ed in parallelo, le leggi di 

Kirchhoff, l’effetto Joule. Il generatore reale di tensione. 
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ELETTROMAGNETISMO 

 

Unità 1- Il campo magnetico 

La forza di Lorentz (ripasso). Il teorema di Gauss e di Ampère per il campo magnetico, 

momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente, le proprietà magnetiche dei materiali, il ciclo di 

isteresi magnetica, la temperatura di Curie. Il campo di induzione magnetica di un solenoide.  

 

Unità 2- L’induzione elettromagnetica. 

La corrente indotta, la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz. L’autoinduzione, l’induttanza di un solenoide. Energia 

immagazzinata in un solenoide e densità di energia associata al campo magnetico, energia immagazzinata in un condensatore e 

densità di energia associata al campo elettrico. Extracorrente di chiusura e di apertura del  circuito RL. La corrente alternata. Il 

trasformatore. I circuiti puramente resistivi, capacitivi, induttivi. L’oscillatore armonico ed i circuiti LC. I circuiti RLC in serie. La 

potenza dissipata: la corrente efficace. 

 

Unità 3- Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

Il campo elettrico indotto, il termine mancante. Le equazioni di Maxwell, le onde elettromagnetiche. Le onde: principali 

caratteristiche. Significato dell’indice di rifrazione e legge di Snell. Energia ed intensità della radiazione elettromagnetica. La 

polarizzazione, polarizzazione per assorbimento: il polaroid, la legge di Malus,  polarizzazione per riflessione: la legge di 

Brewster. Lo spettro elettromagnetico 

 

Unità 4- La relatività ristretta  

I sistemi di riferimento. L’esperimento di Michelson-Morley . La relatività di Einstein. Le trasformazioni di Lorentz. La legge di 

composizione delle velocità. Il concetto di simultaneità. Dilatazione dei tempi e contrazioni delle lunghezze. Verifiche 

sperimentali della relatività. Il principio di causalità e l’invariante spazio temporale. La dinamica relativistica. L’energia e suo 

sviluppo in serie di Taylor. 

 

Unità 5- La relatività generale 

Dalla relatività ristretta a quella generale. Il principio di equivalenza e gli esperimenti concettuali. Il principio di relatività 

generale. Le geometrie non euclidee: la geometria ellittica o di Riemann; la geometria iperbolica o di Lobacevskij. Le verifiche 

sperimentali della relatività generale. 

 

Unità 6-L’origine della teoria dei quanti 

Il corpo nero. La legge di Stephan-Boltzmann. La legge di Wien. La legge di Rayleigh-Jeans. L’ipotesi di Planck. L’effetto 

fotoelettrico. Il modello atomico di Bohr. L’interpretazione di De Broglie. 
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LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

Generalità sulle funzioni e loro proprietà 

Ricerca del dominio di una funzione 

Nozione di limite di una funzione 

Definizione di limite nei quattro casi 

Limite destro e limite sinistro 

Teoremi sui limiti e forme indeterminate 

Teorema di unicità (con dimostrazione), del confronto (con dimostrazione) e di permanenza del segno. 

Limiti notevoli 

Funzioni continue 

Teoremi fondamentali sulle funzioni continue (Weierstrass, esistenza degli zeri e valori intermedi). 

Punti di discontinuità 

Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali o obliqui di una funzione. 

 

DERIVATE E STUDIO DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico 

Definizione di derivata e suo significato geometrico 

Derivabilità e continuità di una funzione 

Calcolo della derivata delle funzioni elementari ( con dimostrazione) 

Regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto, del quoziente di funzioni 

Derivata della funzione composta 

Derivata della funzione inversa 

Derivata di una funzione del tipo ( )( )g xf x  

Derivate successive 

Differenziale di una funzione 

Applicazioni della derivata in Fisica 

 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

Teoremi di Rolle (con dimostrazione),, di Cauchy (con dimostrazione), e di Lagrange , e loro interpretazione geometrica . 

Le funzioni crescenti e decrescenti 

Forme indeterminate: teorema De L’Hopital ( senza dimostrazione) 

Classificazione dei punti di non derivabilità 

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI E STUDIO DI FUNZIONI 

La ricerca dei massimi minimi e flessi con lo studio della derivata prima e seconda. 

Il metodo delle derivate successive 

Problemi di massimo e di minimo 

Concavità e convessità di una funzione 

Studio di una funzione mediante lo studio della derivata prima e seconda: crescenza, decrescenza, 

massimi e minimi, ricerca degli asintoti, concavità e convessità, flessi. 

Unicità della soluzione di un’equazione. 

 

SERIE DI TAYLOR 

Espansione in serie di Taylor 

 

INTEGRALI 

Funzioni primitive di una funzione. L’integrale indefinito e le sue proprietà 

Integrali indefiniti immediati e loro generalizzazione 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

Metodo di integrazione: per sostituzione e per parti 

Integrale definito: problema delle aree 

Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media (con dimostrazione). 

Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). 

Funzione integrale e grafico della funzione integrale. 

Calcolo di aree e volumi di solidi di rotazione. 

Il metodo delle sezioni normali nel calcolo dei volumi. 

La lunghezza di un arco di curva. 

Integrali impropri 

Calcolo integrale applicato alla fisica. 

 

 



EQUAZIONI DIFFERENZIALI: 

Equazioni differenziali e problema di Cauchy 

equazioni differenziali a variabili separabili 

 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’ 

Disposizioni semplici, permutazioni, e combinazioni semplici. 

Disposizioni e combinazioni con ripetizione. 

Definizione di probabilità. 

La probabilità nel tiro a segno. 

La probabilità e le operazioni tra eventi. 

Il gioco testa-croce. 

Il gioco del lotto. 

Eventi indipendenti. 

Probabilità condizionale. 

Variabile aleatoria binomiale. 

Variabile aleatoria geometrica. 

La distribuzione di Poisson. 

Variabili aleatorie continue e densità di probabilità. 

 

CALCOLO APPROSSIMATO 

Il metodo di bisezione. 

Il metodo dei trapezi. 

 


