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 Alunno Argomento dell’elaborato 
1 

Angioli Chiara 

Il concetto di limite. Limite finito di una funzione all’infinito. Il Numero di 

Nepero e. Dimostrazione dell’esistenza del limite lim
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-
,
-

per x reale. Calcolo approssimato di e. 

2 Bianconi Andrea Interpretazione Fisica della derivata. La velocità, l’accelerazione, la corrente 
elettrica, la forza elettromotrice indotta. 

3 

Andrea Bisceglia 

Spiegare il fenomeno della fissione nucleare scrivendo la reazione di fissione 
dell’uranio, esporre le considerazioni energetiche relative alla fissione, 
illustrare concetto di reazione a catena, portare esempi di reazioni a catena 
controllate (centrali nucleari) e incontrollate (bomba atomica) 

4 

Bragagnini Riccardo 

Descrivere il modello dell’atomo di Bohr, illustrare la condizione di 
quantizzazione di Bohr, scrivere l’equazione dei raggi delle orbite permesse e 
delle relative energie, spiegare come il modello di Bohr giustifica lo spettro 
dell’atomo di idrogeno 

5 Casadei Giada Teoremi sulle funzioni derivabili. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. 
Interpretazione geometrica del teorema di Lagrange. 

6 

D’Augé Camilla 

Commentare la formula della contrazione delle lunghezze spiegando il 
concetto di lunghezza propria. Illustrare il concetto di simultaneità nella 
relatività ristretta. discutere il fenomeno della contrazione delle lunghezze 
nella direzione del moto 
 

7 
Di Francesco Marco 

Funzioni continue. Teoremi sulle funzioni continue. Classificazione dei punti 
di discontinuità. Studio dei punti di discontinuità della funzione senx/x  in x = 
0 e dimostrazione del limite lim

-→.

/0$-
-
= 1. 

8 Di Mauro Fabio Punti di non derivabilità. Classificazione. Punto di flesso a tangente obliqua. 
Punti a tangente verticale. Punti angolosi. Cuspidi.  

9 Errico Matteo Calcolo approssimato dell’integrale definito: metodo dei rettangoli e metodo 
dei trapezi 

10 Fiorentino Francesca Applicazione fisiche dell’integrale definito al calcolo del lavoro di forze 
variabili (forza coulombiane), al baricentro dei corpi. 

11 Gatto Emanuele Applicazione fisiche dell’integrale definito al calcolo del lavoro di forze 
variabili (forza coulombiane), al baricentro dei corpi. 

12 Giorgi Giada Interpretazione Fisica della derivata. La velocità, l’accelerazione, la corrente 
elettrica, la forza elettromotrice indotta. 

13 

Guzzini Francesco 

Il concetto di limite. Limite finito di una funzione all’infinito. Il Numero di 

Nepero e. Dimostrazione dell’esistenza del limite lim
$→&'

(1 + +
$
,
$

per n intero 

positivo e del limite  lim
-→&'
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-
,
-

per x reale. Calcolo approssimato di e. 

14 

Laganà Carlo 

Descrivere il concetto di spettro di corpo nero, illustrare i problemi della 
curva calcolata con le equazioni di Maxwell (discordanza con i dati 
sperimentali e violazione del principio di conservazione dell’energia) 
introdurre l’ipotesi dei quanti di Planck 



15 Mazzoneschi Giulia Interpretazione Fisica della derivata. La velocità, l’accelerazione, la corrente 
elettrica, la forza elettromotrice indotta. 

16 

Monticelli Gabriele 

La derivata. Definizione di derivata. Interpretazione geometrica della 
derivata. Funzioni derivabili. Derivata di 𝑥$  con n intero positivo. Derivata di 
seno e coseno. Derivata di una costante e del prodotto di una costante per 
una funzione. Derivata di una somma, del prodotto e della reciproca di una 
funzione, derivata di un quoziente.  

17 
Matteo Pagano 

Funzioni inverse. La derivata di una funzione inversa. Funzioni 
trigonometriche inverse. Grafici e loro proprietà. Derivata dell’arcoseno e 
dell’arcoseno. Derivata dell’esponenziale della funzione logaritmica. 

18 

Pisano Pietro 

Illustrare la legge in relazione all’induzione elettromagnetica portare esempi 
di applicazioni pratiche. Dimostrare la legge. estendere la trattazione alla 
formulazione della legge con le derivate. discutere il significato del segno 
meno (legge di Lenz) 

19 

Sabella Sara 

Commentare la formula della contrazione delle lunghezze spiegando il 
concetto di lunghezza propria. Illustrare il concetto di simultaneità nella 
relatività ristretta. discutere il fenomeno della contrazione delle lunghezze 
nella direzione del moto 

20 Scibelli Angelo Teoremi sulle funzioni derivabili. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. 
Interpretazione geometrica del teorema di Lagrange. 

21 

Sebastiani Fabrizio 

Descrivere il modello dell’atomo di Bohr, illustrare la condizione di 
quantizzazione di Bohr, scrivere l’equazione dei raggi delle orbite permesse e 
delle relative energie, spiegare come il modello di Bohr giustifica lo spettro 
dell’atomo di idrogeno 

22 Serbu Elena Gabriela Teoremi sulle funzioni derivabili. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. 
Interpretazione geometrica del teorema di Lagrange. 

23 

Toti Andrea 

Descrivere la propagazione delle onde elettromagnetiche come 
perturbazione dei campi elettrico e magnetico. illustrare il concetto di campo 
elettromagnetico. discutere il valore della frequenza di un’onda 
elettromagnetica. scrivere la relazione fra i moduli del campo elettrico e 
magnetico E=cB 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


