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MMM OOO DDD UUU LLL OOO    111 :::    LLL OOO GGG AAA RRR III TTT MMM III    EEE DDD    EEE SSS PPP OOO NNN EEE NNN ZZZ III AAA LLL III    
UNITÀ DIDATTICA 1: la funzione esponenziale e i logaritmi 
 Le potenze con esponente reale e la funzione esponenziale: potenze con esponente razionale; 

potenze con esponente irrazionale; la funzione esponenziale. Definizione di logaritmo. Le pro-
prietà dei logaritmi: logaritmo di un prodotto; logaritmo di un quoziente; logaritmo di una po-
tenza; logaritmo di una radice; dimostrazione delle proprietà dei logaritmi; altre relazioni im-
portanti; formula del cambiamento di base. La funzione logaritmica. 

UNITÀ DIDATTICA 2: le equazioni esponenziali e logaritmiche 
 Le equazioni esponenziali: equazione impossibile; equazione indeterminata; equazione 

determinata. La risoluzione di un’equazione esponenziale. Le equazioni logaritmiche e la loro 
risoluzione: controllo mediante verifica; cenni sulle condizioni di esistenza. 

MMM OOO DDD UUU LLL OOO    222 :::    GGG OOO NNN III OOO MMM EEE TTT RRR III AAA    
UNITÀ DIDATTICA 1: funzioni goniometriche 
 Misura degli angoli: archi orientati e loro misura; misura angolare e lineare di un arco; il ra-

diante; angoli orientati e loro misura. Le funzioni goniometriche: definizioni di seno, coseno, 
tangente di un angolo; altre funzioni goniometriche. Circonferenza goniometrica. Seno, coseno 
e tangente di un angolo definiti nella circonferenza goniometrica: variazioni e periodicità del 
seno, del coseno e della tangente; la prima e la seconda relazione fondamentale. Cotangente di 
un angolo: variazione e periodicità della cotangente. Funzioni goniometriche di angoli 
particolari: angolo di 45°; angolo di 30°; angolo di 60°; angolo di 18°. Rappresentazione 
grafica della variazione del seno, del coseno, della tangente e della cotangente. Funzioni 
goniometriche inverse. 

UNITÀ DIDATTICA 2: formule goniometriche 
Relazioni fra le funzioni goniometriche. Angoli associati. Riduzione al primo quadrante. For-
mule goniometriche: formule di addizione e sottrazione; formule di duplicazione; formule pa-
rametriche; formule di bisezione; formule di prostaferesi; formule di Werner. 

UNITÀ DIDATTICA 3: equazioni e disequazioni goniometriche 
 Equazioni goniometriche. Equazioni elementari: angoli aventi un dato seno; angoli aventi un 

dato coseno; angoli aventi una data tangente. Equazioni riducibili a equazioni elementari: 
equazioni riconducibili alle elementari mediante formule goniometriche. Equazioni lineari in 
seno e coseno: equazione omogenea; metodo grafico; metodo delle formule parametriche; 
metodo dell’angolo aggiunto. Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 
Disequazioni goniometriche elementari. 



MMM OOO DDD UUU LLL OOO    333 :::    TTT RRR III GGG OOO NNN OOO MMM EEE TTT RRR III AAA    
UNITÀ DIDATTICA 1: risoluzione di triangoli rettangoli 
 Relazioni tra lati e angoli di un triangolo: oggetto della trigonometria. Teoremi sui triangoli 

rettangoli. Risoluzione dei triangoli rettangoli: sono noti i due cateti; sono noti l'ipotenusa e un 
cateto; sono noti un cateto e un angolo acuto; sono noti l'ipotenusa e un angolo acuto. Applica-
zioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: area di un triangolo; teorema della corda in una cir-
conferenza. 

UNITÀ DIDATTICA 2: risoluzione di triangoli qualsiasi 
Teoremi sui triangoli qualsiasi: teorema del coseno o di Carnot; teorema dei seni. Risoluzione 
dei triangoli qualsiasi: sono noti un lato e due angoli; sono noti due lati e l'angolo tra essi com-
preso; sono noti due lati e l'angolo opposto a uno di essi; sono noti i tre lati. 
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MMM OOO DDD UUU LLL OOO    111 :::    III LLL    LLL AAA VVV OOO RRR OOO    EEE    LLL ’’’ EEE NNN EEE RRR GGG III AAA    
UNITÀ DIDATTICA 1: lavoro ed energia 

Concetto di lavoro. Definizione di lavoro di una forza costante: lavoro motore e lavoro resi-
stente; il lavoro come prodotto scalare. Potenza: potenza media e potenza istantanea. Il con-
cetto di energia: energia cinetica, energia potenziale ed energia meccanica. Energia cinetica: 
lavoro ed energia cinetica; teorema dell’energia cinetica; cenni sull’energia cinetica di un sistema 
rigido rotante e di un sistema che rotola. Energia potenziale gravitazionale: lavoro della forza 
peso; forze conservative; calcolo dell’energia potenziale gravitazionale; energia potenziale di una 
forza conservativa. Conservazione dell’energia meccanica: principio di conservazione 
dell’energia meccanica. Forze conservative e forze dissipative: teorema lavoro – energia; 
principio di conservazione dell’energia. 

MMM OOO DDD UUU LLL OOO    222 :::    TTT EEE RRR MMM OOO LLL OOO GGG III AAA    
UNITÀ DIDATTICA 1: termometria e calorimetria 
 Temperatura ed equilibrio termico. Misura della temperatura. Dilatazione termica dei solidi e 

dei liquidi. Calore e sua misura. Calore specifico: relazione fra calore assorbito e variazione di 
temperatura; capacità termica. Potere calorifico. Propagazione del calore: conduzione; conve-
zione; irraggiamento termico. 

UNITÀ DIDATTICA 2: gas perfetti e cenni di teoria cinetica dei gas 
 Sistemi, stati e variabili termodinamiche. Numero e principio di Avogadro. Leggi dei gas: 

legge di Boyle; leggi di Gay - Lussac. Il gas perfetto e la temperatura assoluta. La legge dei 
gas perfetti. Le prime idee sul moto molecolare: il moto Browniano. Modello molecolare del 
gas perfetto. Cenni sugli urti molecolari e la pressione. Cenni sull’energia cinetica e la tempe-
ratura. 

MMM OOO DDD UUU LLL OOO    333 :::    TTT EEE RRR MMM OOO DDD III NNN AAA MMM III CCC AAA    
UNITÀ DIDATTICA 1: primo principio della termodinamica 
 Principio di equivalenza fra calore e lavoro. Trasformazioni reversibili e irreversibili. Lavoro 

termodinamico. Il primo principio della termodinamica. Energia interna di un gas perfetto: 
esperienza di Joule. Trasformazioni adiabatiche. 

UNITÀ DIDATTICA 2: secondo principio della termodinamica 
 Il verso privilegiato delle trasformazioni di energia. L’enunciato di Kelvin del secondo princi-

pio della termodinamica. L’enunciato di Clausius e l’irreversibilità: irreversibilità dei processi 
spontanei. Equivalenza fra i due enunciati del secondo principio. Teorema e ciclo di Carnot: il 
rendimento delle macchine termiche reversibili. 



MMM OOO DDD UUU LLL OOO    444 :::    OOO NNN DDD EEE    
UNITÀ DIDATTICA 1: moto ondulatorio 
 Onde e loro proprietà: vibrazioni e onde; produzione di onde elastiche; onde longitudinali e 

trasversali; fronti d’onda e raggi. Grandezze caratteristiche delle onde: ampiezza, periodo, lun-
ghezza d’onda e velocità; energia trasportata dalle onde. Equazione di un’onda. Le onde secon-
darie e il principio di Huygens. Riflessione e rifrazione delle onde: le leggi della riflessione e 
della rifrazione. Diffrazione delle onde. Principio di sovrapposizione e interferenza. Onde sta-
zionarie: corda fissata alle due estremità; corda fissata a un’estremità. 
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MMM OOO DDD UUU LLL OOO    000 :::    GGG EEE OOO MMM EEE TTT RRR III AAA    AAA NNN AAA LLL III TTT III CCC AAA    ((( LLL EEE    CCC OOO NNN III CCC HHH EEE )))    
UNITÀ DIDATTICA 1: la parabola l’ellisse e l’iperbole nel piano cartesiano 

Richiami sulla parabola di equazione cbxaxy  2 . Posizione reciproca tra retta e 
parabola. Problemi relativi alla parabola: parabola per tre punti; condizioni per determinare 
l’equazione di una parabola. Definizione di ellisse. Ellisse riferita al centro e ai suoi assi di 
simmetria: equazione canonica dell’ellisse con i fuochi appartenenti all’asse x. Definizione di 
iperbole. Iperbole riferita al centro e agli assi: equazione canonica dell’iperbole con i fuochi 
appartenenti all’asse x. Iperbole equilatera: iperbole equilatera riferita al centro e agli assi; 
iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. 

MMM OOO DDD UUU LLL OOO    111 :::    LLL OOO GGG AAA RRR III TTT MMM III    EEE DDD    EEE SSS PPP OOO NNN EEE NNN ZZZ III AAA LLL III    
UNITÀ DIDATTICA 1: la funzione esponenziale e i logaritmi 
 Le potenze con esponente reale e la funzione esponenziale: potenze con esponente razionale; 

potenze con esponente irrazionale; la funzione esponenziale. Definizione di logaritmo. Le pro-
prietà dei logaritmi: logaritmo di un prodotto; logaritmo di un quoziente; logaritmo di una po-
tenza; logaritmo di una radice; dimostrazione delle proprietà dei logaritmi; altre relazioni im-
portanti; formula del cambiamento di base. La funzione logaritmica. 

UNITÀ DIDATTICA 2: le equazioni esponenziali e logaritmiche 
 Le equazioni esponenziali: equazione impossibile; equazione indeterminata; equazione 

determinata. La risoluzione di un’equazione esponenziale. Le equazioni logaritmiche e la loro 
risoluzione: controllo mediante verifica; cenni sulle condizioni di esistenza. 

MMM OOO DDD UUU LLL OOO    222 :::    GGG OOO NNN III OOO MMM EEE TTT RRR III AAA    
UNITÀ DIDATTICA 1: funzioni goniometriche 
 Misura degli angoli: archi orientati e loro misura; misura angolare e lineare di un arco; il ra-

diante; angoli orientati e loro misura. Le funzioni goniometriche: definizioni di seno, coseno, 
tangente di un angolo; altre funzioni goniometriche. Circonferenza goniometrica. Seno, coseno 
e tangente di un angolo definiti nella circonferenza goniometrica: variazioni e periodicità del 
seno, del coseno e della tangente; la prima e la seconda relazione fondamentale. Cotangente di 
un angolo: variazione e periodicità della cotangente. Funzioni goniometriche di angoli 
particolari: angolo di 45°; angolo di 30°; angolo di 60°; angolo di 18°. Rappresentazione 
grafica della variazione del seno, del coseno, della tangente e della cotangente. Funzioni 
goniometriche inverse. 



UNITÀ DIDATTICA 2: formule goniometriche 
Relazioni fra le funzioni goniometriche. Angoli associati. Riduzione al primo quadrante. For-
mule goniometriche: formule di addizione e sottrazione; formule di duplicazione; formule pa-
rametriche; formule di bisezione; formule di prostaferesi; formule di Werner. 

UNITÀ DIDATTICA 3: equazioni e disequazioni goniometriche 
 Equazioni goniometriche. Equazioni elementari: angoli aventi un dato seno; angoli aventi un 

dato coseno; angoli aventi una data tangente. Equazioni riducibili a equazioni elementari: 
equazioni riconducibili alle elementari mediante formule goniometriche. Equazioni lineari in 
seno e coseno: equazione omogenea; metodo grafico; metodo delle formule parametriche; 
metodo dell’angolo aggiunto. Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 
Disequazioni goniometriche elementari. 

MMM OOO DDD UUU LLL OOO    333 :::    TTT RRR III GGG OOO NNN OOO MMM EEE TTT RRR III AAA    
UNITÀ DIDATTICA 1: risoluzione di triangoli rettangoli 
 Relazioni tra lati e angoli di un triangolo: oggetto della trigonometria. Teoremi sui triangoli 

rettangoli. Risoluzione dei triangoli rettangoli: sono noti i due cateti; sono noti l'ipotenusa e un 
cateto; sono noti un cateto e un angolo acuto; sono noti l'ipotenusa e un angolo acuto. Applica-
zioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: area di un triangolo; teorema della corda in una cir-
conferenza. 

UNITÀ DIDATTICA 2: risoluzione di triangoli qualsiasi 
Teoremi sui triangoli qualsiasi: teorema del coseno o di Carnot; teorema dei seni. Risoluzione 
dei triangoli qualsiasi: sono noti un lato e due angoli; sono noti due lati e l'angolo tra essi com-
preso; sono noti due lati e l'angolo opposto a uno di essi; sono noti i tre lati. 
 

 Gli studenti  L'insegnante 
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MMM OOO DDD UUU LLL OOO    111 :::    TTT EEE RRR MMM OOO LLL OOO GGG III AAA    
UNITÀ DIDATTICA 1: termometria e calorimetria 
 Temperatura ed equilibrio termico. Misura della temperatura. Dilatazione termica dei solidi e 

dei liquidi. Calore e sua misura. Calore specifico: relazione fra calore assorbito e variazione di 
temperatura; capacità termica. Potere calorifico. Propagazione del calore: conduzione; conve-
zione; irraggiamento termico. 

UNITÀ DIDATTICA 2: gas perfetti e cenni di teoria cinetica dei gas 
 Sistemi, stati e variabili termodinamiche. Numero e principio di Avogadro. Leggi dei gas: 

legge di Boyle; leggi di Gay - Lussac. Il gas perfetto e la temperatura assoluta. La legge dei 
gas perfetti. Le prime idee sul moto molecolare: il moto Browniano. Modello molecolare del 
gas perfetto. Cenni sugli urti molecolari e la pressione. Cenni sull’energia cinetica e la tempe-
ratura. 

MMM OOO DDD UUU LLL OOO    222 :::    TTT EEE RRR MMM OOO DDD III NNN AAA MMM III CCC AAA    
UNITÀ DIDATTICA 1: primo principio della termodinamica 
 Principio di equivalenza fra calore e lavoro. Trasformazioni reversibili e irreversibili. Lavoro 

termodinamico. Il primo principio della termodinamica. Energia interna di un gas perfetto: 
esperienza di Joule. Trasformazioni adiabatiche. 

UNITÀ DIDATTICA 2: secondo principio della termodinamica 
 Il verso privilegiato delle trasformazioni di energia. L’enunciato di Kelvin del secondo princi-

pio della termodinamica. L’enunciato di Clausius e l’irreversibilità: irreversibilità dei processi 
spontanei. Equivalenza fra i due enunciati del secondo principio. Teorema e ciclo di Carnot: il 
rendimento delle macchine termiche reversibili. 

MMM OOO DDD UUU LLL OOO    333 :::    OOO NNN DDD EEE    
UNITÀ DIDATTICA 1: moto ondulatorio 
 Onde e loro proprietà: vibrazioni e onde; produzione di onde elastiche; onde longitudinali e 

trasversali; fronti d’onda e raggi. Grandezze caratteristiche delle onde: ampiezza, periodo, lun-
ghezza d’onda e velocità; energia trasportata dalle onde. Equazione di un’onda. Le onde secon-
darie e il principio di Huygens. Riflessione e rifrazione delle onde: le leggi della riflessione e 
della rifrazione. Diffrazione delle onde. Principio di sovrapposizione e interferenza. Onde sta-
zionarie: corda fissata alle due estremità; corda fissata a un’estremità. 

UNITÀ DIDATTICA 2: il suono 
 Produzione e propagazione dei suoni: infrasuoni e ultrasuoni; suono puro, complesso e rumore. 

Caratteristiche del suono: intensità; altezza; timbro. Effetto Doppler: sorgente ferma, osserva-
tore in moto; sorgente in moto, osservatore fermo. Rimbombo ed eco. Interferenza e diffrazione 
del suono. Battimenti. Onde stazionarie nei tubi. 

 Gli studenti  L'insegnante 



Liceo Classico - Scientifico "Euclide" – Cagliari 
A. S. 2010-2011 

Programma di MATEMATICA della classe V DS 

 Testo adottato: LINEAMENTI DI ANALISI E CALCOLO COMBINATORIO 
  N. Dodero - P. Baroncini – R. Manfredi 
  GHISETTI E CORVI EDITORI ISBN 97888538-0074-9 
 Insegnante: Renzo Asunis 
 

MMM OOO DDD UUU LLL OOO    000 :::    TTT RRR III GGG OOO NNN OOO MMM EEE TTT RRR III AAA    
UNITÀ DIDATTICA 1: risoluzione di triangoli 
 Richiami sui teoremi sui triangoli rettangoli. Risoluzione dei triangoli rettangoli: sono noti i 

due cateti; sono noti l'ipotenusa e un cateto; sono noti un cateto e un angolo acuto; sono noti 
l'ipotenusa e un angolo acuto. Richiami sui teoremi sui triangoli qualsiasi: teorema del coseno 
o di Carnot; teorema dei seni. Risoluzione dei triangoli qualsiasi: sono noti un lato e due 
angoli; sono noti due lati e l'angolo tra essi compreso; sono noti due lati e l'angolo opposto a 
uno di essi; sono noti i tre lati. Coefficiente angolare di una retta. 

MMM OOO DDD UUU LLL OOO    111 :::    FFF UUU NNN ZZZ III OOO NNN III    EEE    LLL OOO RRR OOO    PPP RRR OOO PPP RRR III EEE TTT ÀÀÀ    
UNITÀ DIDATTICA 1: funzioni numeriche 

Definizioni e terminologia: definizione di funzione; definizione di funzione numerica (di 
Dirichlet); dominio e codominio; diagramma; funzioni pari e dispari; funzioni iniettive, suriettive, 
biunivoche; funzioni inverse, composte, periodiche; funzioni crescenti, decrescenti, monotòne. 
Classificazione delle funzioni. Funzioni limitate e illimitate. Massimi e minimi assoluti e 
relativi. Determinazione del dominio di una funzione. 

MMM OOO DDD UUU LLL OOO    222 :::    LLL III MMM III TTT III    EEE    CCC OOO NNN TTT III NNN UUU III TTT ÀÀÀ    DDD EEE LLL LLL EEE    FFF UUU NNN ZZZ III OOO NNN III    
UNITÀ DIDATTICA 1: limiti delle funzioni 

Insiemi numerici e insiemi di punti. Intervalli e intorni. Approccio intuitivo al concetto di 
limite. Limite finito di una funzione per x che tende a 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: asintoti verticali. Limite infinito di 
una funzione per x che tende all’infinito. Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità del 
limite; teorema della permanenza del segno; teorema del confronto. 

UNITÀ DIDATTICA 2: funzioni continue 
 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Continuità delle funzioni 

elementari. Continuità delle funzioni razionali intere, goniometriche, irrazionali, e del valore 
assoluto. Discontinuità delle funzioni: punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
Proprietà delle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri; teorema di Weierstrass; 
teorema di Darboux. Calcolo dei limiti delle funzioni continue. 



UNITÀ DIDATTICA 3: calcolo dei limiti 
Teoremi sul calcolo dei limiti: forme indeterminate ∞-∞, 0∙∞, 0/0, ∞/∞. Limiti delle funzioni 

razionali intere e fratte. Limiti notevoli: e
x

x

x







 



11lim ; 1senlim
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 x

x
x

. Calcolo delle forme 

indeterminate. Grafico probabile di una funzione. 

MMM OOO DDD UUU LLL OOO    333 :::    DDD EEE RRR III VVV AAA TTT AAA    DDD III    UUU NNN AAA    FFF UUU NNN ZZZ III OOO NNN EEE    
UNITÀ DIDATTICA 1: definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di derivata e suo significato 
geometrico. Derivata destra e derivata sinistra. Punti stazionari. Punti di flesso a tangente 
verticale, punti di cuspide e punti angolosi. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate 
fondamentali: y = K; y = x; y = xn; y = x ; y = ax; y = logax; ; y = sen x; y = cos x. Regole di 
derivazione: derivata della somma; derivata del prodotto di due o più funzioni; derivata del 
quoziente. Derivata della funzione composta: derivata di y = x; derivata di y = n x ; derivata di 
y = [f(x)]g(x). Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore al primo. Significato 
fisico della derivata. 

UNITÀ DIDATTICA 2: teoremi sulle funzioni derivabili 
Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Funzioni crescenti e decrescenti. Teorema di Cauchy. 
Teorema di De L’Hôpital e sue applicazioni. 

MMM OOO DDD UUU LLL OOO    444 :::    GGG RRR AAA FFF III CCC III    DDD III    FFF UUU NNN ZZZ III OOO NNN III    
UNITÀ DIDATTICA 1: massimi, minimi, flessi 

Definizioni di massimo e di minimo relativo. Definizione di punto di flesso. Teoremi sui 
massimi e minimi relativi. Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti. Concavità di 
una curva e ricerca dei punti di flesso. Ricerca dei massimi, minimi e flessi a tangente 
orizzontale con il metodo delle derivate successive. Ricerca dei punti di flesso con il metodo 
delle derivate successive. Problemi di massimo e di minimo. 

UNITÀ DIDATTICA 2: studio di funzioni 
Asintoti: orizzontale; verticale; obliquo. La funzione derivata prima. Schema generale per lo 
studio di una funzione. Esempio di studio di funzione. 

MMM OOO DDD UUU LLL OOO    555 :::    III NNN TTT EEE GGG RRR AAA LLL III    
UNITÀ DIDATTICA 1: integrali indefiniti 

La primitiva di una funzione. Definizione di integrale indefinito. Proprietà dell’integrale 
indefinito. Integrazioni immediate. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per 
sostituzione. Integrazione per parti. 

UNITÀ DIDATTICA 2: integrali definiti 
Integrale definito di una funzione continua. Proprietà degli integrali definiti. Teorema della 
media. La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale: relazione tra 
funzione integrale e integrale indefinito. Formula fondamentale del calcolo integrale. Area 
della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni. Volume dei solidi di rotazione. 
 

 Gli studenti  L'insegnante 
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MMM OOO DDD UUU LLL OOO    111 :::    EEE LLL EEE TTT TTT RRR OOO SSS TTT AAA TTT III CCC AAA    
UNITÀ DIDATTICA 1: la carica elettrica e la legge di Coulomb 
 Corpi elettrizzati e loro interazioni. Conduttori ed isolanti. La polarizzazione dei dielettrici. 

L’induzione elettrostatica. La legge di Coulomb: forza di interazione elettrostatica; principio di 
sovrapposizione; forza tra due cariche in un dielettrico. 

UNITÀ DIDATTICA 2: il campo elettrico 
 Concetto di campo elettrico. Campo elettrico di una carica puntiforme: rappresentazione del 

campo; sovrapposizione dei campi generati da cariche puntiformi. Il flusso del campo elettrico e 
il teorema di Gauss. Applicazioni del teorema di Gauss. 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. La capacità di un conduttore. Condensatori e sistemi 
di condensatori: collegamento in serie e in parallelo; energia immagazzinata in un condensatore 
carico. Misura del potenziale elettrico. 

MMM OOO DDD UUU LLL OOO    222 :::    EEE LLL EEE TTT TTT RRR OOO DDD III NNN AAA MMM III CCC AAA    
UNITÀ DIDATTICA 1: la corrente elettrica 
 La corrente elettrica e la forza elettromotrice. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. 

Strumenti di misura e resistori. Energia e potenza elettrica: legge di Joule. L’effetto 
termoionico: cenni sul diodo e sul triodo. L’effetto Volta e l’effetto Seebeck. La conduzione 
elettrica nei liquidi e nei gas: l’elettrolisi e le sue leggi; proprietà della corrente nei gas; 
fenomeni luminosi nella scarica nei gas. 

UNITÀ DIDATTICA 2: circuiti elettrici in corrente continua 
 La prima legge di Ohm applicata a un circuito chiuso: la seconda legge di Kirchhoff. Forza 

elettromotrice e differenza di potenziale. Resistenze in serie e in parallelo: la prima legge di 
Kirchhoff. Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore. 
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UNITÀ DIDATTICA 1: 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: filo rettilineo; spira circolare. Il flusso del campo di induzione magnetica. La 
circuitazione del campo di induzione magnetica. Il magnetismo nella materia. 

UNITÀ DIDATTICA 2: moto di cariche in campi elettrici e magnetici 
 Il moto di una carica in un campo elettrico. La forza magnetica sulle cariche in movimento: 

forza di Lorentz. Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico. 



UNITÀ DIDATTICA 3: l’induzione elettromagnetica 
 Le esperienze di Faraday e le correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann e la legge di 

Lenz. Induttanza di un circuito e autoinduzione elettromagnetica. Cenni sul comportamento del 
circuito RL. La mutua induzione. Alternatori e dinamo. 

 

 Gli studenti  L'insegnante 


