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Le FUNZIONI e le loro proprietà 
- Concetto di funzione, Dominio, Codominio e grafico di una funzione 
- Funzioni reali di variabile reale, classificazione e condizioni di esistenza 
• Funzioni iniettive, suriettive, biiettive 
• Funzioni crescenti, decrescenti, monotone. Funzioni periodiche e funzioni composte 
• Funzioni pari e dispari. Funzioni invertibili e funzione inversa 
• Determinazione di zeri e segno di una funzione 

I LIMITI 
- Intervalli e intorni; intorni di un punto e di infinito. Punti isolati e punti di accumulazione 
- Il concetto di Limite. Limite destro e sinistro. 
- La definizione di limite di f(x) per x→x0  e  per x→∞ 
• Teorema di unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto 
• Operazioni sui limiti: Limite di somma algebrica, prodotto, reciproco e quoziente di 
funzioni 
- Le forme indeterminate :   +∞ e -∞; O•∞ ; ∞/∞ ; 0/0 
- Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 
- Definizione di Funzione continua in un punto e in un intervallo 
• Teoremi sulle funzioni continue 
• Punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie 
- Gli asintoti: ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

LE DERIVATE 
- Il rapporto incrementale ed il problema della tangente. 
- Definizione di ‘derivata’ ed il suo significato geometrico in un punto 
- Punti stazionari e di non derivabilità. Continuità e derivabilità 
- Derivate fondamentali e regole di derivazione. Derivate di ordine superiore. 
- Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Lagrange, Rolle, Cauchy, De l’Hospital 

APPLICAZIONI ALLO STUDIO DI FUNZIONI 
. Funzioni crescenti e decrescenti. Punti stazionari. 
. Derivata seconda di una funzione, concavità e flessi 
. Studio di funzione e sua rappresentazione grafica


. Gli ultimi due argomenti saranno sviluppati nelle restanti settimane di attività didattica
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TERMODINAMICA 
• La struttura atomica della materia, gli stati di aggregazione ed i passaggi di stato

• Cambiamenti di stato e conservazione dell`energia

• Calore ed energia, il primo principio della Termodinamica

• Trasformazioni termodinamiche

• Il Secondo principio della Termodinamica per Clausius e Kelvin

• Le macchine termiche ed il loro rendimento

• Macchine termiche reali e l`Entropia 

• Il Terzo principio della Termodinamica o principio di Nerst

LA CARICA E IL CAMPO ELETTRICO 
- La struttura atomica e le cariche elettriche 
• Conduttori e isolanti, gli elettroni di conduzione

•  L`elettrizzazione dei corpi e le interazioni tra corpi elettrizzati 
- Equilibrio elettrostatico dei conduttori, l’elettroscopio 
- Induzione elettrostatica. Elettrizzazione per induzione 
- Dielettrici: polarizzazione per deformazione e per orientamento 
- La legge di Coulomb. La costante dielettrica di un mezzo 
- Campo elettrico. Vettore campo elettrico. Dal campo elettrico alla forza 
- Campo elettrico di cariche puntiformi 
- Il Flusso del campo elettrico e il Teorema di Gauss 
IL POTENZIALE E LA CAPACITA’ 
- Energia potenziale elettrica e il Lavoro del campo elettrico 
- Energia potenziale elettrica nel campo di una carica puntiforme 
- Il Potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
- Superfici equipotenziali e potenziale elettrico. Il potere dispersivo delle punte 
• Capacità dei conduttori. Condensatore piano parallelo.  

• Collegamenti di condensatori in parallelo e in serie

LA CORRENTE ELETTRICA 
• Conduzione elettrica nei metalli. La corrente elettrica. 
• Agitazione termica e moto di deriva degli elettori.  
• Intensità e verso convenzionale  della corrente elettrica 
- La Resistenza elettrica e la Resistività dei materiali. Le leggi di Ohm 
- La forza Elettromotrice e i circuiti elettrici a corrente continua. 

- Teorema dei nodi e della maglia. Resistori in serie e parallelo 
-  La Potenza elettrica e l’ Effetto Joule 
IL MAGNETISMO 
- Magneti e campo magnetico. Poli magnetici e proprietà magnetiche della materia. 
     Le linee di campo magnetico e il campo magnetico terrestre 
- L’induzione magnetica. Il teorema di Gauss per il magnetismo 
- Campi magnetici generati da correnti e azione di un campo magnetico su una spira      

percorsa da corrente 
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Considerazioni sulla Didattica a Distanza 

Nella prima settimana di confinamento a casa la comunicazione con i ragazzi, 
peraltro mai interrotta, avveniva tramite messaggi. 
Dopo che si sono definite le modalità per proseguire l`attività didattica ed e` 
stata precisata la piattaforma da utilizzare, il contatto con la classe ha potuto 
nuovamente ritrovare un ritmo ed una qualità che mi permettono di pensare 
ad una conclusione proficua e positiva dell`anno scolastico come anche di 
tutto il loro percorso di studi liceali. 
La Didattica a Distanza non ha presentato problemi insormontabili.
La classe si è dimostrata, nella grande maggioranza dei suoi elementi,  
partecipe ed attiva sia per quanto riguarda il lavoro domestico di esecuzione 
e consegna dei compiti assegnati sia per quanto riguarda la ricezione e 
l’utilizzo del materiale regolarmente inviato. 
Le videolezioni hanno visto la partecipazione costante ed attiva di quasi tutti 
gli studenti. Le valutazioni conclusive tramite video interrogazioni hanno 
portato a giudizi finali nel complesso molto buoni.
Il giudizio di tutta l`attività svolta in questi mesi da remoto e` 
complessivamente positivo.

Anna Rigolone


