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Nel periodo dal 27/02 al 6/03, quando ancora sembrava fosse possibile la ripresa delle attività didattiche, 
sono stati inviati compiti tramite google classroom in quanto con la classe era già in uso la suite di google. A 
partire dal 9/03, sono state svolte video lezioni con Hangout meet, sia di matematica che di fisica, seguendo 
il normale orario scolastico. La partecipazione degli studenti alle videolezioni è stata puntuale e 
collaborativa. I compiti assegnati sono stati sempre svolti dalla maggior parte di essi e consegnati con 
regolarità. Ho fornito, come materiale di studio, delle presentazioni power point o dei brevi video didattici di 
fisica sugli argomenti trattati che poi ho utilizzato nelle spiegazioni online. Le spiegazioni vere e proprie 
hanno avuto generalmente una breve durata (mediamente 15 min), il tempo restante è stato utilizzato per 
esercitazioni svolte tramite condivisione di lavagne online (jamboard). La programmazione è stata rimodulata 
come specificato nel verbale n.5 del dipartimento di Matematica e Fisica e anche la trattazione degli 
argomenti risulta snellita per adattarla alla non facile situazione attuale. Le verifiche orali sono state svolte in 
videoconferenza con Google Meet. Anche per l’organizzazione delle interrogazioni la classe si è mostrata 
nel complesso puntuale e collaborativa. 

 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  
(svolto entro il 15 maggio)  

 
Generalità sulle funzioni: 
 

Concetto di funzione, dominio e codominio  
Concetto di grafico di una funzione 
Funzioni reali di variabile reale  
Classificazione delle funzioni 
Funzioni composte 
Funzioni pari e dispari 
Insieme di positività di una funzione 
Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche 
Funzioni invertibili e funzione inversa 
Funzioni monotone crescenti e decrescenti in un intervallo 
Funzioni composte 
 
   Limiti: 

Intervalli 
Intorno di un punto e dell’infinito 
Punti isolati e punti di accumulazione di un insieme numerico.  
Il concetto di limite 

Definizione di limite per x → x0 e per x →  
Limite destro e sinistro 
Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione), della permanenza del segno(solo enunciato), del 
confronto (solo enunciato). 
Limite di somma, prodotto, differenza, reciproco e quoziente di funzioni  
Forme di indecisione. 

Limite di funzioni polinomiali e di funzioni razionali fratte per x→ .  
 
   Funzioni continue: 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
Esempi di funzioni continue 
Teoremi sulle funzioni continue (solo enunciato) 
Punti di discontinuità di 1a, 2a, 3a specie 
Grafico probabile di una funzione 
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Derivate: 

Definizione di derivata  
Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione) 
Significato geometrico della derivata di una funzione in un punto ed equazione della tangente a una curva in 
un punto 
Derivate di funzioni elementari e regole di derivazione (senza dimostrazione) 
Il teorema di Lagrange (solo enunciato) e suo significato geometrico.    
Il teorema di De L’Hospital (solo enunciato) 
 

Applicazioni allo studio di funzioni: 

Funzioni crescenti e decrescenti (teorema con dimostrazione) 
Punti stazionari  
Punti di massimo o di minimo assoluto e relativo (senza dimostrazione) 
Studio degli asintoti di una funzione: verticali, orizzontali, obliqui 
Studio di semplici funzioni razionali e determinazione del loro grafico. 
Determinazione dei punti di massimo e di minimo assoluto di una funzione in un intervallo chiuso 
 
 

 

Novara, 07/05/2020        L’insegnante 

             Prof.ssa Wanda Sanges 
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PROGRAMMA DI FISICA 
(svolto entro il 15 maggio)  

 
 
 

TERMODINAMICA 

Le trasformazioni termodinamiche: isoterme, isocore, isobare, adiabatiche. Rappresentazione grafica delle varie 
trasformazioni. Primo principio della termodinamica e relativa applicazione alle varie trasformazioni. Il lavoro nei 
grafici delle varie trasformazioni. Definizione di energia interna come funzione di stato. La macchina di Carnot e 
il concetto di rendimento di una macchina termica. Enunciato del secondo principio secondo Kelvin e secondo 
Clausius.  

ELETTROSTATICA 

Conduttori ed isolanti. I diversi tipi di elettrizzazione: strofinio, contatto, induzione. Principio di conservazione 
della carica elettrica. Il funzionamento dell’elettroscopio. La legge di Coulomb e il parallelo con la legge di 
gravitazione universale. Il vettore campo elettrico. Campo elettrico uniforme e campo elettrico radiale. La 
definizione di linea di campo. Definizione di flusso del campo elettrico, Teorema di Gauss. Campo elettrico 
generato da una distribuzione lineare infinita di carica, da una distribuzione piana, da una distribuzione sferica. 

IL POTENZIALE ELETTRICO E LA CAPACITÀ 

Conservatività della forza elettrica, energia potenziale elettrica. Lavoro per spostare una carica in un campo 
elettrico e potenziale elettrico in un punto. Superfici equipotenziali. Il condensatore a facce piane. Capacità 
di un condensatore. Collegamento di condensatori in serie ed in parallelo. Energia immagazzinata in un 
condensatore. 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

Conduttori, isolanti e semiconduttori (cenni). Conduzione elettrica nei metalli: elettroni di conduzione. 
Velocità di deriva. Definizione di intensità di corrente. Forza elettromotrice fornita da una batteria. Definizione 
di resistenza e la prima legge di Ohm. Definizione di resistività e seconda legge di Ohm. Principi di Kirchhoff. 
Effetto Joule. 

IL CAMPO MAGNETICO 

Magneti permanenti, poli magnetici, interazioni tra magneti, magnetismo terrestre (cenni), esperienza di 
Oersted, legge di Ampere, definizione dell’unità di misura dell’intensità di corrente elettrica, esperienza di 
Faraday, legge di Lorentz, aurora boreale (cenni) 

 

Novara, 07/06/2020       

L’insegnante         

Prof.ssa Wanda Sanges 

 


