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PROGRAMMA SVOLTO MATEMATICA: 
 

Funzioni 
Introduzione alle funzioni 
Le funzioni reali di variabile reale  
Il campo di esistenza di una funzione 
Codominio 
Zeri di una funzione e segno 
Monotonia 
Le funzioni algebriche 
Grafici probabili 
 
Ellisse e Iperbole 
Equazione dell’ellisse e dell’iperbole 
L’ellisse, l’iperbole, la parabola e le funzioni irrazionali 
L’iperbole equilatera e la proporzionalità inversa 
L’iperbole omografica 
 
Esponenziali e logaritmi 
Le potenze con esponente reale e relative proprietà 
La funzione esponenziale (grafico e caratteristiche) 
Equazioni e disequazioni esponenziali 
La definizione di logaritmo 
Le proprietà dei logaritmi 
La funzione logaritmica (grafico e caratteristiche) 
Le equazioni e le disequazioni logaritmiche 
Studio di funzioni con esponenziali e logaritmi 
 
Gli angoli e le funzioni goniometriche 
Angoli e loro misure 
Definizione di funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente e cotangente (con costruzione 
geometrica), secante e cosecante 
Funzioni goniometriche di angoli particolari 
Grafici delle funzioni goniometriche (sinusoide, cosinusoide, tangentoide) e relative caratteristiche 
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PROGRAMMA SVOLTO FISICA: 
 

Le forze d’attrito 
Attrito statico e dinamico 
Applicazioni al piano inclinato 
 

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 
 

I fluidi e la pressione 
Definizione di pressione 
Leggi di Pascal, Stevino, Archimede e relative applicazioni 
L’esperimento di Torricelli 
La pressione atmosferica 
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 
La trasmissione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento 
 

Le leggi dei gas ideali e la teoria cinetica 
L’equazione di stato di un gas perfetto 
Le leggi dei gas (Boyle, Gay Lussac, Charles) 
La teoria cinetica dei gas e l’energia interna 
 

Il primo principio della termodinamica (attività CLIL) 
I sistemi termodinamici 
Il piano PV e i processi termodinamici 
Il primo principio della termodinamica 
Trasformazioni termodinamiche(isoterme, isobare, isocore, adiabatiche: equazioni e grafici) 
Calcolo del lavoro nelle trasformazioni termodinamiche 
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