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Le Funzioni 

 Le funzioni reali di variabile reale 

 Le proprietà delle funzioni 
 

Limiti di funzioni e di successioni 

 Nozioni elementari di topologia su R 

 Definizione di limite di una funzione 

 Teoremi sui limiti 

 Successioni e limiti di successioni 

 

Le funzioni continue 

 Definizione di funzione continua 

 Forme indeterminate 

 Limiti notevoli 

 Teoremi di Waierstrass, dei valori intermedi e degli zeri 

 I punti di discontinuità di una funzione 

 

La derivata di una funzione 

 Il problema della tangente 

 Definizione di derivata di una funzione 

 Significato fisico e geometrico di derivata 

 Derivate fondamentali 

 Teoremi sul calcolo delle derivate 

 Continuità e derivabilità 

 Derivate di ordine superiore al primo 
 

I teoremi del calcolo differenziale 

 Il teorema di Rolle 

 Il teorema di Lagrange 

 Il teorema di Cauchy 

 Il teorema di De L’Hopital 

 Le formule di Taylor e di Mac Laurin 

 Il differenziale e il suo significato geometrico 

 

Studio di funzioni analitiche con il calcolo differenziale 

 Determinazione degli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente 

 Massimi   e  minimi assoluti e relativi di una funzione 

 La concavità di una curva e i flessi 

 I punti stazionari e i punti di non derivabilità 

 Ricerca dei massimi e minimi relativi con lo studio del  segno della derivata prima 

 Ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda 

 Rappresentazione grafica di una funzione  



 Problemi di massimo e di minimo 

 

Gli integrali indefiniti 

 Definizione di primitiva 

 L’integrale indefinito e le sue proprietà 

 Gli integrali indefiniti immediati 

 L’integrazione per sostituzione 

 L’integrazione per parti 

 L’integrazione di funzioni razionali fratte 

 

Gli integrali definiti e le loro applicazioni 

 L’integrale definito e le sue proprietà 

 Il teorema della media 

 La funzione integrale 

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Lunghezza di un arco di curva 

 Il calcolo delle aree 

 Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 

 Applicazioni degli integrali alla fisica 

 Integrali impropri 
 

Analisi numerica 

 Teoremi dell’esistenza e unicità della radice di una funzione 

 Metodo di bisezione 

 Metodo delle secanti 

 Metodo delle tangenti 

 Integrazione numerica metodo dei rettangoli 

 Metodo dei trapezi 

 Metodo Cavalieri Simpson 

 Stima dell’errore  con il metodo Runge Kutta 

 

Geometrie non euclidee 

 Gli elementi di Euclide e il postulato delle parallele 

 I tentativi di dimostrare il postulato delle parallele e la nascita delle geometrie non euclidee 

 Saccheri, Lobacevskij e la geometria iperbolica 

 Riemann e la geometria ellittica 
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La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 Corpi elettrizzati e loro interazioni 

 Conduttori e isolanti 

 La polarizzazione dei dielettrici 

 L’induzione elettrostatica 

 La legge di Coulomb 
 

Il campo elettrico 

 Concetto di campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Il teorema di Gauss 

 Applicazioni del teorema di Gauss 

 Energia potenziale elettrica 

 Circuitazione del campo elettrico 

 Il potenziale elettrico 

 Proprietà di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

 La capacità di un conduttore 

 Condensatori e sistemi di condensatori 

 Energia immagazzinata in un condensatore 

 

La corrente elettrica 

 La forza elettrica e la forza elettromotrice 

 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

 Circuiti elettrici in corrente continua 

 Energia e potenza elettrica 

 Circuiti RC 

 Effetto termoionico 

 Effetto Volta e effetto Seebeck 

 La conduzione elettrica nelle conduzioni elettrolitiche (cenni) 

 La conduzione elettrica nei gas 
 

Il magnetismo 

 Campi magnetici generati da magneti e da correnti 

 Interazioni magnete- corrente e corrente – corrente 

 Il campo di induzione magnetica 

 Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente 

 Il flusso del campo di induzione magnetica 

 La circuitazione del campo di induzione magnetica  

 Momento torcente del campo magnetico su una spira percorsa da corrente 

 Il magnetismo nella materia 

 Ferromagnetismo e ciclo di isteresi 
 

 



Moto di cariche elettriche in campi elettrici e magnetici 

 Il moto di una carica in un campo elettrico 

 L’esperimento di Millikan  e la quantizzazione della carica elettrica 

 La forza magnetica sulle cariche in movimento 

 Il moto di una carica elettrica su una carica in un campo magnetico 

 L’esperimento di Thomson 

 La scoperta degli isotopi e lo spettrografo di massa 

 Acceleratori di particelle 

 L’effetto Hall 
 

L’induzione elettromagnetica 

 Le esperienze di Faraday e le correnti indotte 

 La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz 

 Induttanza di un circuitoe autoinduzione elettromagnetica 

 Il circuito RL 

 Alternatori e dinamo 

 Circuiti in corrente alternata 

 Trasformazione delle tensioni alternate e trasporto dell’energia elettrica 
 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 Il campo elettrico indotto 

 La corrente di spostamento e il campo magnetico 

 Le equazioni di Maxwell 

 Le onde elettromagnetiche 

 L’energia trasportata dalle onde elettromagnetiche 

 Circuiti oscillanti 

 Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche 

 Lo spettro elettromagnetico 
 

La relatività ristretta e la relatività generale 

 La relatività e il senso comune 

 La storia dell’etere 

 I postulati fondamentali della relatività ristretta 

 Il concetto di simultaneità 

 La dilatazione del tempo  

 La contrazione delle lunghezze 

 La composizione relativistica delle velocità 

 Conseguenze della dilatazione del tempo e della contrazione delle lunghezze 

 La massa e la quantità di moto nella relatività einsteiniana 

 L’energia relativistica 

 Equivalenza massa energia 

 Il principio di equivalenza 

 La gravità e la curvatura dello spazio 

 Alcune verifiche sperimentali della relatività generale 

 

La fisica dei quanti 

 La scoperta dell’elettrone 

 I raggi X 



 La radiazione di corpo nero e i quanti di Planck 

 L’effetto fotoelettrico e la teoria corpuscolare della luce 

 L’effetto Compton 
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