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PROGRAMMA SVOLTO MATEMATICA: 

Equazioni e disequazioni 
Ripasso sulle disequazioni di primo grado, secondo grado, grado superiore, disequazioni 
frazionarie e sistemi di disequazioni. 
Equazioni e disequazioni irrazionali 
Equazioni e disequazioni con valori assoluti 
Disequazioni risolubili con il metodo grafico 

 
Funzioni 
Introduzione alle funzioni 
Proprietà delle funzioni reali di variabile reale (campi di esistenza, codominio, funzioni a tratti) 
Funzioni iniettive, suriettive, biiettive 
Funzione inversa 
Funzione composta 
Grafici 
 
Il piano cartesiano e la retta 
Ripasso del programma di seconda 
Bisettrice di due rette 
Fasci di rette 
Problemi con modelli lineari 
 
Simmetrie, traslazioni e dilatazioni nel piano cartesiano 
Ripasso delle isometrie 
Dilatazioni e omotetie 
Grafici trasformati 
 
Circonferenza 
Equazione della circonferenza 
La circonferenza e la retta  
Determinare l’equazione di una circonferenza 
Posizione reciproca di due circonferenze 
Fasci di circonferenze 
La circonferenza e le funzioni 
 
Parabola 
La parabola come luogo geometrico 
La parabola e la retta 
L’area del segmento parabolico 
Determinare l’equazione di una parabola 
Fasci di parabole 
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La parabola e le funzioni 
 
Ellisse 
Equazione dell’ellisse 
L’ellisse e la retta  
Determinare l’equazione di un’ellisse 
Ellissi traslate 
L’ellisse e le funzioni 
 
Iperbole 
Equazione dell’iperbole 
L’iperbole e la retta  
Determinare l’equazione di un’iperbole 
Iperbole traslate 
L’ellisse e le funzioni 
L’iperbole equilatera e la proporzionalità inversa 
L’iperbole omografica 
 
Gli angoli e le funzioni goniometriche 
Angoli e loro misure 
Definizione di funzioni goniometriche 
Funzioni goniometriche di angoli particolari 
Grafici delle funzioni goniometriche 
 
PROGRAMMA SVOLTO FISICA: 

Lavoro e energia 
Il lavoro di una forza costante 
L’energia cinetica 
Energia potenziale gravitazionale 
Forze conservative e non conservative 
La conservazione dell’energia meccanica 
Il principio di conservazione dell’energia 
La potenza 
Il lavoro compiuto da una forza variabile 
L’energia potenziale elastica 
 

Impulso e quantità di moto 
L’impulso di una forza 
La quantità di moto 
La conservazione della quantità di moto 
Urti in una dimensione 
Urti in due dimensioni 
Centro di massa 
 

Cinematica e dinamica rotazionale 
I corpi rigidi e la loro rotazione 
Relazioni tra grandezze angolari e grandezze tangenziali 
Il momento di una forza 
Corpi rigidi in equilibrio 
La dinamica rotazionale di un corpo rigido 
Il momento angolare e la sua conservazione 
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La gravitazione 
Il moto dei pianeti intorno al sole 
Le leggi di Keplero 
La legge di gravitazione universale 
Massa e peso 
Satelliti in orbite circolari 
Assenza apparente di gravità e gravità artificiale 
L’energia potenziale gravitazionale 
Il campo gravitazionale 
 

I fluidi 
Elementi di statica dei fluidi 
Fluidi in movimento 
L’equazione di continuità 
L’equazione di Bernoulli e l’effetto Venturi 
 

Temperatura e calore 
Termometri e temperatura 
La dilatazione termica lineare 
La dilatazione termica volumica 
Calore e energia interna 
Capacità termica e calori specifici di solidi e liquidi 
Calori e cambiamenti di stato: il calore latente 
Equilibrio tra stati di aggregazione 
La trasmissione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento 
 

Le leggi dei gas ideali e la teoria cinetica 
Massa molecolare, mole e numero di Avogadro 
L’equazione di stato di un gas perfetto 
Le leggi dei gas 
La teoria cinetica dei gas 
 

Il primo principio della termodinamica 
I sistemi termodinamici 
Il principio zero della termodinamica 
Il primo principio della termodinamica 
Trasformazioni termodinamiche(isoterme, isobare, isocore, adiabatiche: equazioni e grafici) 
Trasformazioni termodinamiche di un gas perfetto 
Calcolo del lavoro nelle trasformazioni termodinamiche 
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