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CONTENUTI

UNITA' DIDATTICA 1

LE FINZIONI E LE LORO PROPRIETA’

1. Le funzioni reali di variabile reale.
2. Le proprietà delle funzioni e la loro composizione

UNITA' DIDATTICA 2

I LIMITI

1. Gli intervalli e gli intorni.
2. La definizione di  limite finito per x che tende a un numero finito.
3. La definizione di  limite infinito per x che tende a un numero finito.
4. La definizione di  limite finito per x che tende a  infinito.
5. La definizione di  limite infinito per x che tende a infinito.
6. Primi teoremi sui limiti .

UNITA’ DIDATTICA 3
IL CALCOLO DEI LIMITI

1. Le operazioni sui limiti.
2. Le forme indeterminate 0/0 e ∞/∞
3. I limiti notevoli.
4. Gli infinitesimi. Gli infiniti e il loro confronto..
5. Le funzioni continue.
6. I punti di discontinuità di una funzione
7. Gli asintoti.
8. Il grafico probabile di una funzione.

 



UNITA’ DIDATTICA 4

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE

1. La derivata di una funzione
2. La retta tangente al grafico di una funzione.
3. La continuità e la derivabilità.
4. Le derivate fondamentali
5. I teoremi sul calcolo delle derivate
6. La derivata della funzione composta
7. La derivata della funzione inversa

UNITA’ DIDATTICA 6

LO STUDIO DELLE FUNZIONI

1. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate.
2. I massimi, i minimi.
3. Massimi,  minimi e derivate prime.
4. Problemi di massimo e minimo
5. Lo studio di una funzione.
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CONTENUTI

UNITA’ DIDATTICA 1

LA TEMPERATURA

a. Il termometro
b. Dilatazione termica lineare
c. La dilatazione termica dei solidi e dei liquidi
d. Le trasformazioni dei gas
e. Legge di Boyle
f. Leggi di Gay-Lussac
g. Gas perfetti

UNITA' DIDATTICA 2

IL CALORE  E I CAMBIAMENTI DI STATO

a. Calore e lavoro
b. Energia in transito
c. Capacità termica e calore specifico
d. Il calorimetro
e. Propagazione del calore: conduzione, convezione. Irraggiamento
f. I cambiamenti di stato : fusione e solidificazione, vaporizzazione e condensazione, la 

sublimazione

UNITA’ DIDATTICA 3

IL SUONO

a. Le onde
b. le onde periodiche
c. le onde sonore
d. le caratteristiche del suono
e. i limiti di udibilità
f. l'eco e l’effetto Doppler

UNITA’ DIDATTICA 4



LA LUCE
a. la luce e la sua propagazione
b. la riflessione  e lo specchio piano
c. gli specchi  curvi
d. la costruzione dell’immagine degli specchi sferici e i punti coniugati
e. la rifrazione
f. la riflessione totale
g. la dispersione della luce

UNITA’ DIDATTICA 5

LA TERMODINAMICA
a. Gli scambi di energia
b. Trasformazioni reali e quasistatiche
c. L’energia interna
d. Il lavoro del sistema
e. Il primo principio della termodinamica
f. Applicazioni del primo principio
g. Il motore dell’automobile
h. Il frigorifero
i. Il secondo principio della termodinamica
j. Il rendimento di una macchina termica

UNITA’ DIDATTICA 6

CARICHE ELETTRICHE

a. l'elettrizzazione per strofinio:
b. i conduttori e gli isolanti;
c. la carica elettrica; 
d. la legge di Coulomb; 
e. l'elettrizzazione per induzione

UNITA’ DIDATTICA 7

IL CAMPO ELETTRICO

a. il concetto di campo elettrico;
b. il vettore campo elettrico; 
c. le linee di campo; 
d. l'energia potenziale elettrica; 
e. il potenziale elettrico;
f. il condensatore piano. 



UNITA’ DIDATTICA 8

LA CORRENTE CONTINUA

a. l’ intensità della  corrente elettrica;
b. i generatori di tensione; 
c. il circuito elettrico; 
d. le leggi di Ohm;
e. la trasformazione dell'energia elettrica e la potenza dissipata; 
f. la forza elettromotrice; 
g. i conduttori metallici; 
h. resistenze  in serie e parallelo;
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