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Elettricità.
Cenni in riguardo a: triboelettricità, corpi elettrizzati e loro interazioni. Conduttori e isolanti. 
Elettroscopio. Polarizzazione dei dielettrici. Induzione elettrostatica.

Legge di Coulomb (nel vuoto e in un dielettrico) Principio di sovrapposizione. Semplici esercizi.

Campo elettrico, linee di campo; casi particolari. Teorema di Gauss e sua applicazione a particolari 
distribuzioni di cariche: superficiale, sferica, lineare.

Energia potenziale elettrica (definizione). Energia potenziale elettrica per una carica puntiforme 
(senza dimostrazione). Circuitazione del campo elettrico e conservatività. 

Potenziale elettrico e differenza di potenziale tra 2 punti; unità: Volt ed elettronvolt; superfici 
equipotenziali, perpendicolarità tra linee di campo e superfici equipotenziali.  Potenziale di un 
conduttore elettrico (in particolare sferico), proporzionalità inversa tra densità di carica nei 
conduttori e loro raggio.

Capacità di un conduttore, condensatori. Condensatori a facce piane parallele. Condensatori in serie 
e in parallelo. Semplici esercizi.

Corrente elettrica. Generatore di tensione, forza elettromotrice. Leggi di Ohm, leggi di Kirchhoff, 
resistenze in serie e in parallelo. Semplici esercizi.
Galvanometro: amperometro, voltmetro, ohmetro, reostato, potenziometro. 
Energia e potenza elettrica: legge di Joule. Effetto termoionico. Diodo. Leggi di Volta. Effetto 
Seebeck.

Magnetismo.
-Magneti e campo magnetico terrestre. 
-Oersted campo magnetico di fili, spire e bobine attraversati da corrente. 
-Interazioni magneti corrente e corrente-corrente; legge di Ampere. Definizione dell'unità di 
corrente.
-Campo di induzione magnetica e sua unità. Legge di Biot-Savart. 
-Flusso del campo di induzione magnetica. Circuitazione e teorema di Ampère. 
-Spira attraversata da corrente in campo magnetico, motore elettrico. Galvanometro a bobina 
mobile. 
-Carica in campo magnetico, forza di Lorentz, ciclotroni e acceleratori di particelle; effetto Hall. 
-Correnti indotte, flusso concatenato ad una spira, legge di Faraday Neumann, Legge di Lenz. 
-Flusso autoconcatenato e induttanza. Alternatore e dinamo. Circuiti in corrente alternata: circuito 
resistivo, induttivo,capacitivo, circuito RLC. Trasformatore.
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Cenni di topologia
Intervalli chiusi e aperti (a sinistra e a destra), limitati e illimitati. Intorno completo, sinistro e destro 
di un punto. Insiemi numerici limitati superiormente e/o inferiormente, estremo superiore e inferiore 
di un insieme numerico, massimo e minimo dell'insieme. 
Punti isolati e di accumulazione (definizione e semplici esercizi).

Funzioni.
Grafici delle più note funzioni elementari. Funzioni pari e dispari: definizione e semplici esempi. 
Dominio di una funzione. Esempi ed esercizi.

Limiti
Limite finito di f(x) per x che tende a c finito. Definizione ed esercizi sulla verifica del limite.
Limite finito di f(x) per x che tende a infinito. Definizione e semplici esercizi sulla verifica del 
limite. Asintoti orizzontali. 
Limite infinito di f(x) per x che tende a c finito. Definizione e semplici esercizi sulla verifica del 
limite. Asintoti verticali.
Limite infinito di f(x) per x che tende a c infinito. Definizione e semplici esercizi sulla verifica del 
limite.
Teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno, del confronto (con dimostrazione). 
Teorema inverso della permanenza del segno (senza dimostrazione). 
Dimostrazione di lim sen(x) = 0 per x che tende a zero.
Algebra dei limiti
Scrittura fuori dal segno di limite. Limite di una somma e di una differenza, di un prodotto e di un 
rapporto (dimostrazioni  mediante la scrittura fuori dal segno di limite)
Continuità
Definizione di continuità. Continuità delle funzioni elementari (con dimostrazioni) {f(x) = x; f(x) = 
k; f(x) = ax; f(x) = log(x); f(x) = sen(x); f(x) = cos(x)}.
Calcolo del limite di funzioni razionali e di altre semplici funzioni continue (esempi ed esercizi). 
Limite per x che tende a infinito di funzioni fratte (esempi ed esercizi); limite di funzioni composte 
continue: limite di radice uguale a radice del limite, limite di esponenziale uguale a esponenziale del 
limite, etc (senza dimostrazioni, con esercizi). Limiti con cambio di variabile, esercizi. Forme 
indeterminate (esempi ed esercizi).
Limiti notevoli: (con dimostrazioni, esempi ed esercizi).

lim 11
x

x

=e per x che tende a ∞  lim 1 x
1
x=e per x che tende a 0

lim log 1x 
x

=log e  per x che tende a 0; lim a x−1
x

=log a per x che tende a 0

lim sin x 
x

=1 per x che tende a 0; lim 1−cos x
x2 =1 per x che tende a 0

Infiniti, infinitesimi, loro confronto e loro ordine (esempi, esercizi).



Discontinuità: discontinuità delle funzioni di prima, seconda e terza specie, esempi. Teoremi sulla 
continutà delle funzioni: esistenza degli zeri, di Weierstrass, di Darboux (solo enunciati).

Derivate.
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di derivata e suo significato 
geometrico. Equazione della tangente ad una curva in un suo punto (esempi ed esercizi).
Punti stazionari, punti di cuspide, punti angolosi (cenni). Continuità delle funzioni derivabili (con 
dimostrazione).
Derivate di funzioni elementari (con dimostrazione) di y = k; y = x; y = xn; y = ax; y = log(x); 
y = sen(x); y = cos(x); y = tg(x); y = xn con n non non intero (senza dimostrazione). Esempi ed 
esercizi. 
Teoremi sulle derivate: derivata di una somma e di una differenza, di un prodotto e di un rapporto di 
funzioni (con dimostrazioni). Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione, esempi ed 
esercizi). Derivata di funzione inversa: y = arcsen(x); y = arctg(x); y = arccos(x). derivate 
successive.
Teoremi sulle funzioni derivabili.
Teorema di Rolle (con dimostrazione), teorema di Lagrange (dimostrazione come caso particolare 
del teorema di Cauchy), teorema di Cauchy (con dimostrazione). Teorema di De L'hopital (senza 
dimostrazione, esempi ed esercizi). Cenni ai polinomi di Mac-Laurin.

Massimi, minimi (assoluti e relativi), flessi: definizioni. Ricerca di massimi e minimi e 
flessi(esempi). Concavità e derivata seconda. Ricerca di massimi, minimi e flessi col metodo delle 
derivate successive (esempi ed esercizi).

Studio di funzione
Asintoti obliqui (dimostrazioni, esempi)
Studio di funzione: esempi su semplici funzioni.

Integrali.
Integrali indefiniti.
Definizioni, linearità e integrazioni immediate (esempi ed esercizi). Integrali di funzioni razionali 
fratte  (esempi ed esercizi). Integrazione per sostituzione, integrazione per parti (esempi ed 
esercizi).
Integrali definiti.
Definizioni, significato geometrico, proprietà. Teorema della media (con dimostrazione).
Formula fondamentale del calcolo integrale (esempi ed esercizi). Aree tra curve e solidi di rotazione 
(esempi ed esercizi).
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Matematica
Esponenziali, grafici per base maggiore e per base minore di 1. Equazioni e 
disequazioni esponenziali.
Logaritmi, definizioni e loro proprietà. Equazioni e disequazioni logaritmiche
Ripasso sulla rappresentazione cartesiana delle funzioni. 
Angoli e loro misure in gradi sessagesimali e radianti. Cerchio goniometrico. Seno 
e coseno di un angolo e loro variazione. Prima relazione fondamentale della 
goniometria. Rappresentazione grafica del seno e del coseno. Tangente e 
cotangente. Variazione della tg e cotg e grafico relativo. Seconda e terza relazione 
fondamentale della goniometria. Secante e cosecante di un angolo (solo  
definizione).
Identità goniometriche. 
Funzioni goniometriche di archi speciali.
Seno, coseno tangente e cotangente di 30°
  "                 "       "                    "      di 60°
  "                 "       "                    "      di 45°
Relazioni tra le funzioni di particolari coppie di archi. Riduzione al primo  
quadrante delle funzioni di: archi complementari, archi che differiscono di 90°, 
archi supplementari, archi che differiscono di 180°, archi la cui somma è 270°, 
archi che differiscono di 270°, archi opposti.
Coseno della somma e della dif ferenza di due archi
Seno        "        "          "              "                  " 
Tangente "        "          "              "                  " 
Formule goniometriche:
per la duplicazione degli archi, per la bisezione degli archi, di prostaferisi 
Generalità ed equazioni goniometriche elementari. Equazioni lineari in seno e 
coseno.
Trigonometria: triangoli rettangoli.
Teorema della corda, teorema dei seni, teorema del coseno.
Triangoli qualunque.
Geometria
Teoremi delle corde, delle secanti e della tangente. Teorema relativo alla sezione 
aurea di un segmento.
Fisica
Lavoro ed energia.
Energia potenziale gravitazionale (solo in prossimità della superficie terrestre), energia 
potenziale elastica. Conservazione dell'energia.
Fluidostatica
Definizione di pressione e sua unità nel SI. Legge di Pascal, torchio idraulico.  
Legge di Stevin (con dimostrazione). Esperienza di Torricelli. Principio di Archimede.
Gravitazione (cenni) Leggi di keplero. Legge di Newton
Calorimetria e termodinamica
Equilibrio termico, temperatura e termometri. Grandezze termometriche, scala 
Celsius. Dilatazione lineare e taratura di un termometro ad Hg. Leggi empiriche:  
Boyle e Gay-Lussac. Definizione di gas perfetto. Scala Kelvin. Trasformazione delle 
leggi di Gay-Lussac in gradi °K. Legge dei gas perfetti. Piano di Clapeyron. 
Capacità termica e calore specifico. Caloria.



Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento (cenni)
Passaggi di stato: fusione-solidificazione, vaporizzazione-condensazione. 
Vapore saturo e ebollizione. Isoterma reale e isoterma critica.
Teoria cinetica dei gas perfetti: cenni senza dimostrazione En. Cinetica media = 
(3 /2)kT
Termodinamica: 
sistema pistone cilindro ideale, definizione di equilibrio termodinamico, concetto  
di trasformazioni quasi-statiche.
Rappresentazione delle trasformazioni termodinamiche ideali nel piano di  
Clapeyron: isocore, isoterme, isobare, adiabatiche e cicliche. Lavoro di una 
trasformazione isobara e sua rappresentazione nel piano PV. Lavoro di una 
trasformazione ciclica.
Concetto di energia interna e di funzione di stato. Primo principio della 
termodinamica.
Primo principio nelle varie trasformazioni. Secondo principio: enunciati di kelvin e 
di Clausius. Rendimento, rendimento nel ciclo di Carnot (senza dimostrazione). Cenni 
all'Entropia.
Elettromagnetismo.
Cenni alla triboelettricità: elettrizazione per strofinio, per contatto e per induzione 
(cenni). Legge di Coulomb. Campo elettrico, linee di campo; casi particolari.  
Energia potenziale elettrica (definizione). Potenziale elettrico e differenza di  
potenziale tra 2 punti; superfici equipotenziali, perpendicolarità tra linee di  
campo e superfici equipotenziali.
Capacità di un conduttore, condensatori.
Corrente elettrica. Generatore di tensione Leggi di Ohm, resistenze in serie e in  
parallelo.
Magnetismo: magneti e campo magnetico terrestre. Oersted campo magnetico di  
f ili e di spire attraversati da corrente. Interazioni corrente-corrente. Legge di Biot-
Savart. Campo di induzione magnetica e linee di campo. Circuitazione e teorema 
di Ampère. Forza di Lorentz, ciclotroni e acceleratori di particelle. Motore 
elettrico: principio di funzionamento.
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Matematica

Piano cartesiano
Sistema di coordinate ascisse, distanza di 2 punti su un asse. Punti nel piano cartesiano, distanza tra 
2 punti e punto medio (con dimostrazioni). Luoghi geometrici; condizione di appartenenza di un 
punto.
Retta 
Retta in posizioni particolari e in posizione generica; equazione esplicita ed implicita (con 
dimostrazioni). Coefficiente angolare, condizioni di parallelismo e di perpendicolarità.
Intersezione tra rette; coefficiente angolare di un segmento; fascio di rette; retta passante per 2 
punti. Distanza di un punto da una retta (senza dimostrazione). 
Circonferenza 
Equazione generale a partire dalla sua definizione come luogo geometrico (con dimostrazione). 
Circonferenza in posizioni particolari, circonferenza per tre punti. Retta e circonferenza: posizioni 
reciproche, loro intersezione, retta tangente alla circonferenza.
Parabola 
Equazione della parabola a partire dalla sua definizione come luogo geometrico. Relazioni tra 
coefficienti della parabola e sue caratteristiche. Posizione reciproca retta parabola. Parabola per tre 
punti e altri problemi relativi alla determinazione della equazione di una parabola.

Fisica
Ripasso: potenze di 10
Grandezze fisiche, sistema internazionale di unità di misura. Prefissi. Passaggi da unità di misura a 
suoi multipli e sottomultipli

Vettori. Definizione. Somma e differenza tra vettori. Prodotto per uno scalare, prodotto scalare e 
prodotto vettoriale. Scomposizione di un vettore nelle sue componenti.

Misure ed errori. Errore assoluto, relativo, percentuale; approssimazioni; caratteristiche degli 
strumenti di misura. 

Moto rettilineo uniforme  Definizione di velocità e sua unità di misura. Legge oraria. 
Rappresentazione grafica nel piano spazio-tempo.

Moto accelerato: definizione di accelerazione e sua unità di misura. Rappresentazione nel piano 
spazio-tempo e velocità-tempo. Legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato (con 
dimostrazione) e altre leggi del moto accelerato (con dimostrazione).

Moti piani: spostamento, velocità e accelerazione vettoriali. Indipendenza del moto orizzontale e 
verticale in caduta libera. Moto del proiettile. Moto circolare uniforme.

Forze e 3 principi della dinamica. Forze come grandezze vettoriali: somma e scomposizione di 2 
forze. 3 principi. Unità di misura e definizioni. Massa. Forze d'attrito. Piano inclinato.
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Insiemi numerici
Naturali (N). 
Operazioni con i numeri naturali, potenze e proprietà delle potenze. Espressioni: regole 
sulle parentesi. Numeri primi, scomposizione in fattori. M.C.D e m.c.m. Algoritmo euclideo
Razionali assoluti (Q+), definizione di frazioni equivalenti, proprietà invariantiva. Operazioni con i 
numeri razionali, potenze e proprietà delle potenze: espressioni. Frazione di frazioni.Numeri 
periodici, frazioni generatrici.
Razionali relativi (Q), operazioni con i razionali relativi, proprietà delle potenze e concetto 
di potenza a esponente negativo. Espressioni e regole sulle parentesi e sui segni. 
Proporzioni: concetto di proporzione, definizioni,  proprietà fondamentale. Proprietà del comporre e 
dello scomporre. Percentuali.
Calcolo letterale
Definizioni e concetti; monomi, monomi simili, grado di un monomio. Operazioni con i monomi. 
Potenze e regole delle potenze per i monomi.
Polinomi: definizioni e  operazioni con i polinomi: addizioni e sottrazioni. Divisione di un 
polinomio per un monomio. Moltiplicazione tra un monomio e un polinomio e tra polinomi. 
Prodotti notevoli: quadrato di un binomio, somma per differenza, cubo di un binomio, quadrato di 
trinomio, potenza ennesima di un binomio col triangolo di Tartaglia. Divisione tra polinomi: metodo 
generali e metodo di Ruffini (limitato al divisore del tipo 1x+c). Teorema del resto.
Geometria piana
Enti primitivi, assiomi e postulati; postulati di Euclide. Rette, semirette e segmenti. Angoli. Teorema 
degli angoli opposti al vertice. Concetto di bisettrice. Poligonali. Figure convesse (definizione). 
Concetto di congruenza. 
Triangoli: 1°, 2° criterio di congruenza. Teorema dell’angolo esterno. Teorema del triangolo isoscele. 
3° criterio di congruenza. 
Disuguaglianze nei triangoli: a lato maggiore si oppone angolo maggiore, disuguaglianza triangolare.
Esistenza ed unicità della perpendicolare. Teorema delle parallele (con corollari). Somma degli 
angoli interni di un triangolo. Somma degli angoli interni ed esterni di un poligono convesso.
Informatica
Sistemi di numerazione: passaggio da sistema di numerazione a base 10 a sistemi con altra base e 
viceversa. Sistema di numerazione binario, sistema esadecimale.
Logica: introduzione alla logica, proposizioni, connettivi logici. Connettivo logico negazione 
connettivo logico congiunzione e disgiunzione esclusiva. Tautologie e contraddizioni. Implicazione 
materiale. Coimplicazione materiale, proposizioni equiveridiche. Leggi di De Morgan. Implicazioni 
dirette, inverse, contrarie e contronominali. 

Cagliari ……………..
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