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Anno scolastico 2009/2010 Classi  IV A/IV B L. Scientifico
docente: prof. Alessandro Onnis.
Libro di testo: Dodero Baroncini Toscani – Lineamenti di trigonometria e complementi di algebra – 
Ghisetti e c Corvi editori
Programma di Matematica

Equazioni irrazionali
Equazioni irrazionali intere e fratte
Condizioni di esistenza
Condizioni di concordanza

Successioni numeriche e progressioni
Definizione di successione e proprietà
Progressioni aritmetiche
Progressioni geometriche

Funzioni esponenziali
Potenze ad esponente reale
Funzione esponenziale
Equazioni esponenziali
Disequazioni esponenziali

Logaritmi
Definizione di logaritmo
Proprietà dei logaritmi 
Funzione logaritmica
Dominio e grafico della funzione logaritmica
Equazioni esponenziali risolubili con i logaritmi
Equazioni logaritmiche
Disequazioni logaritmiche

Goniometria e trigonometria

Archi ed e angoli
Gli angoli
Misura degli angoli
Misure in gradi, in radianti
Formule di trasformazione

Funzioni goniometriche
Circonferenza goniometrica
Funzioni goniometriche seno e coseno
Seno, coseno di un angolo
Prima relazione fondamentale
Tangente di un angolo
Cotangente di un angolo

Valori delle funzioni goniometriche
Significato goniometrico del coefficiente angolare di 
una retta
Grafici delle funzioni goniometriche
Funzioni goniometriche inverse

Archi associati
Archi supplementari
Archi le cui misure differiscono di pi greco
Archi opposti
Archi esplementari
Archi complementari
Periodo delle funzioni goniometriche

Formule goniometriche
Le formule di addizione e sottrazione
Formule di sottrazione e addizione del coseno, del 
seno, del la tangente, della cotangente
Formule di duplicazione
Formule di bisezione
Formule parametriche
Formule di Werner e prostaferesi

Equazioni  e disequazioni goniometriche
Equazioni goniometriche
Equazioni elementari
Equazioni riconducibili a equazioni elementari 
Equazioni lineari in senx e cosx
Equazioni omogenee in senx e cosx
Equazioni riducibili a omogenee
Disequazioni   goniometriche elementari
Disequazioni riconducibili a disequazioni elementari

Relazioni fra lati e angoli di un triangolo
Teoremi sui triangoli rettangoli
Risoluzione dei triangoli rettangoli
Area di un triangolo
Teorema della corda
Teorema dei seni
Teorema del coseno o di Carnot
Risoluzione di un triangolo qualunque
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Programma di fisica

La conservazione dell'energia 
meccanica 

Variazione e conservazione 
L'energia 
Il lavoro di una forza costante parallela allo 
spostamento 
La definizione di lavoro di una forza costante 
Il lavoro di una forza variabile 
Forze conservative e dissipative 
La potenza 
L'energia cinetica 
L'energia potenziale 
L'energia potenziale elastica 
La legge di conservazione dell'energia 
meccanica 
La conservazione dell'energia totale.

La conservazione della quantità di 
moto e del momento 
angolare

La quantità di moto 
La legge della conservazione della quantità di 
moto 
L'impulso di una forza 
Il momento angolare 
Conservazione e variazione del momento 
angolare.

La gravitazione
Le leggi di Keplero 
La legge di gravitazione universale 
Il valore della costante G 
Massa inerziale e massa gravitazionale 
La deduzione delle leggi di Keplero 
Il campo gravitazionale

Moto ondulatorio
Vibrazioni e onde
Produzione di onde elastiche
Fronti d'onda e raggi

Ampiezza, periodo, lunghezza d'onda e velocità
Lunghezza d'onda di un'onda trasversale lungo 
una corda
Equazione di un'onda
Le onde secondarie di Huygens
Riflessione e rifrazione
Principio di sovrapposizione e interferenza
Onde che si propagano nella stessa direzione
Onde stazionarie: corda fissata alle due 
estremità.

Il suono
Produzione e propagazione dei suoni
Caratteristiche del suono
Cenni su effetto Doppler, rimbombo ed eco.

La luce
Il campo del visibile e le sorgenti di luce
Propagazione rettilinea della luce
Riflessione della luce e specchi piani
Rifrazione della luce.

La teoria cinetica dei gas
L'energia interna
Gas perfetto e gas reali
La pressione del gas perfetto
L'energia cinetica media di una molecola
Il significato della temperatura assoluta.

Il primo principio della 
termodinamica

I principi della termodinamica
I sistemi termodinamici
L'equilibrio termodinamico
Le trasformazioni termodinamiche
Trasformazioni reali  e quasi statiche
L'energia interna di un sistema termodinamico
Il lavoro meccanico compiuto da un sistema 
termodinamico



Il primo principio della termodinamica
Applicazioni del primo principio: 
trasformazioni isocore e isobare
Applicazioni del primo principio: 
trasformazioni adiabatiche e cicliche.

Il secondo principio della 
termodinamica

La macchina termica
Gli enunciati di Lord Kelvin e di Clausius del 
secondo principio della termodinamica
Equivalenza dei due enunciati del secondo 
principio
Il rendimento di una macchina termica
Trasformazioni reversibili e irreversibili
Il teorema di Carnot
Il ciclo di Carnot
Il rendimento delle macchine termiche che 
lavorano tra due temperature
Il motore dell'automobile
Il frigorifero.

L'entropia
Energia utile ed energia degradata
La disuguaglianza di Clausius
La definizione macroscopica di entropia
L'entropia in un sistema isolato
L'entropia in un sistema non isolato 
Il terzo principio della termodinamica
Il secondo principio dal punto di vista 
molecolare
Stati macroscopici e stati microscopici.
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Docente: Alessandro Onnis
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Contenuti

Limiti e continuità delle funzioni.
Limite finito di una funzione per x che tende ad 
un valore finito
Limite destro e limite sinistro
Limite finito di una funzione per x che tende 
all’infinito
Asintoti orizzontali
Limite infinito di una funzione per x che tende 
a un valore finito
Limite infinito di una funzione per x che tende 
all’infinito
Teorema di unicità del limite 

L’algebra dei limiti e le funzioni continue
Limite della somma, del prodotto e del 
quoziente di funzioni
Limiti di funzioni razionali

Limiti notevoli (con dim del lim
x→0

sin x
x )

Forme indeterminate

Funzioni continue
Definizione di funzione continua.
Discontinuità delle funzioni
Proprietà delle funzioni continue

Derivata di una funzione
Rapporto incrementale di una funzione
Significato geometrico del rapporto 
incrementale
Derivata
Significato geometrico della derivata
Punti stazionari
Continuità delle funzioni derivabili (con dim.)
Derivata di una funzione costante
Derivata della funzione y=x
Derivata di 

Derivata di 
Derivata di y=sen x e y=cos x 

Derivata della somma di due funzioni
Derivata del prodotto di due funzioni
Derivata del quoziente di due funzioni
Derivata di y=tan x
Derivata di una funzione di funzione
Derivata di 

Derivata di 

Derivata di 
Derivata della funzione logaritmica
Derivata di una funzione inversa
Derivata di y = arcsen x e y =arcosx
Derivata seconda
Significato geometrico della derivata seconda

Teoremi sulle derivate
Teorema di Rolle 
Teorema di Lagrange (con dim.)
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo
Funzioni crescenti e decrescenti in un punto
Teorema di Cauchy (con dim.)
Teorema di De l’Hospital e sue applicazioni

Massimi, minimi e flessi
Massimi e minimi relativi
Massimi e minimi assoluti
Punti di flesso
Concavità di una curva e punti di flesso
Problemi di massimo e minimo

Studio di funzioni
Asintoti
Asintoto orizzontale
Asintoto verticale
Asintoto obliquo
Schema generale per lo studio di una funzione

Integrali indefiniti



Integrale indefinito
Linearità dell’integrale indefinito
Integrazioni immediate
Integrazione delle funzioni razionali fratte
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti

Integrali definiti
Integrale definito di una funzione continua
Proprietà degli integrali definiti
Teorema della media

Funzione integrale
Teorema fondamentale del calcolo integrale
Relazione fra funzione integrale e integrale 
indefinito
Formula fondamentale del calcolo integrale
Calcolo di integrali definiti
Area della parte di piano delimitata dal grafico 
di due funzioni
Aree e valor medio
Volume di un solido di rotazione
Integrali impropri
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Anno scolastico 2010/2011 - Classe V A
 Programma svolto di Fisica.

Docente: Alessandro Onnis
Libro di testo: Caforio-Ferilli - Fisica 3. Ed. Le Monnier

Contenuti

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

Forza di interazione elettrostatica
Principio di sovrapposizione
Forza fra due cariche in un dielettrico

Il campo elettrico
Il concetto di campo elettrico
Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

Rappresentazione del campo
Sovrapposizione di campi generati da 

cariche puntiformi
Il flusso del campo elettrico e il teorema di 
Gauss
Applicazioni del teorema di Gauss

Distribuzione della carica elettrica sulla 
superficie di un conduttore in equilibrio 

elettrostatico
Campi elettrici generati da distribuzioni 

piane di carica
Campo elettrico di un filo di lunghezza 

infinita
Campi elettrici generati da distribuzioni 

sferiche di carica
Energia potenziale elettrica

Lavoro del campo elettrico
Calcolo dell’energia potenziale elettrica
Circuitazione del campo elettrico
Conservazione dell’energia nel campo 

elettrico
Il potenziale elettrico

Campo e potenziale di un conduttore in 
equilibrio elettrostatico

Potenziale di un conduttore sferico
Equilibrio elettrostatico fra due conduttori
Campo elettrico in prossimità della 

superficie di un conduttore
Potere dispersivo delle punte

La capacità di un conduttore
Condensatori

Capacità di un conduttore
Effetto di un dielettrico sulla capacità di 

un conduttore
Sistemi di condensatori
Energia immagazzinata in un conduttore 

carico

La corrente elettrica
La forza elettrica e la forza elettromotrice
La resistenza elettrica e le leggi di Ohm
Circuiti elettrici in corrente continua

La prima legge di Ohm applicata ad un 
circuito chiuso

Forza elettromotrice e differenza di 
potenziale

Resistenze in serie e in parallelo
Energie e potenza elettrica
Cenni sui circuiti RC

Carica e scarica di un condensatore (solo 
aspetti qualitativi)
Cenni sull’effetto termoionico

Il diodo, il triodo e l’oscillografo a raggi 
catodici (solo aspetti qualitativi)
L’effetto Volta
Cenni sull’elettrolisi e sulla conduzione elettrica 
nei gas



Il magnetismo
Campi magnetici generati da magneti e da 
correnti

Campi magnetici dei magnetici
Il campo magnetico terrestre
Campi magnetici delle correnti

Interazioni magnete-corrente e corrente-
corrente
Il campo di induzione magnetica
Interazione magnetica di alcuni circuiti percorsi 
da corrente

Filo rettilineo
Campo nel centro di una spira circolare

Il flusso del campo di induzione magnetica
La circuitazione del campo di induzione 
magnetica
Momento torcente di un campo magnetico su 
una spira percorsa da corrente

Il galvanometro a bobina mobile
Motore elettrico a corrente continua

Il magnetismo nella materia
Momenti magnetici atomici e molecolari 

(cenni)
Effetti prodotti da un campo magnetico 

sulla materia (cenni)

Moto di cariche elettriche in campi elettrici e 
magnetici
La forza magnetica sulle cariche in movimento
Il moto di una carica elettrica in un campo 
magnetico
Acceleratori di particelle

L’induzione elettromagnetica
Le esperienze di Faraday e le correnti indotte

Conduttori fermi e campi magnetici 
variabili

Corrente indotta in un conduttore in 
movimento
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz

Flusso magnetico concatenato con un 
circuito e corrente indotta

Verso della corrente indotta e 
conservazione dell’energia

Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche
Il campo elettrico indotto
La corrente di spostamento e il campo 
magnetico
Le equazioni di Maxwell 
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