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EQUAZIONI E DISEQUAZIONI
Ripasso disequazioni di secondo grado
Ripasso sistemi lineari di più equazioni in più incognite
Disequazioni di grado superiore al secondo (biquadratiche e per scomposizione in fattori di
grado inferiore)
Disequazioni fratte
Sistemi di disequazioni
Le equazioni e disequazioni con il valore assoluto
Le equazioni e le disequazioni irrazionali

IL PIANO CARTESIANO: COORDINATE, RETTA E TRASFORMAZIONI
Coordinate cartesiane ortogonali nel piano
Distanza tra punti
Coordinate del punto medio di un segmento
Baricentro di un triangolo
La retta nel piano cartesiano: equazione generale di una retta
Coefficiente angolare e termine noto: interpretazione grafica
Rappresentazioni di rette
Retta per un punto e retta per due punti
Posizione reciproca di due rette
Condizione di parallelismo e perpendicolarità
Asse di un segmento
La distanza di un punto da una retta
La bisettrice di un angolo
Le isometrie: simmetria centrale, traslazione, simmetria assiale (rispetto agli assi cartesiani ed
alle bisettrici dei quadranti) ; equazioni della simmetria rispetto all’origine Luoghi geometrici
nel piano cartesiano
Fasci di rette propri ed impropri

LE FUNZIONI
definizione di funzione e proprietà
La funzione inversa
grafici di funzioni
grafico di funzioni deducibili

LE SEZIONI CONICHE
La circonferenza
Definizione della circonferenza come luogo geometrico
Algoritmo per la determinazione dell’equazione di una circonferenza date alcune
condizioni Equazione generale della circonferenza



Intersezione tra retta e circonferenza
Rette esterne, secanti e tangenti alla circonferenza
Rette passanti per un punto e tangenti alla circonferenza
Diversi metodi per la determinazione della tangente alla circonferenza in un suo punto: 1°
metodo (delta zero) 2° metodo (distanza retta - centro uguale al raggio) 3° metodo (retta per
P come perpendicolare al raggio PC)
Posizioni reciproche tra due circonferenze
Fasci di circonferenze
Studio del fascio di circonferenze: centro e raggio, circonferenze generatrici, punti base, asse
radicale ed asse centrale, circonferenze degeneri.

La parabola
Definizione di parabola come luogo geometrico
Algoritmo per la determinazione dell’equazione di una parabola date tre condizioni
Equazione generale della parabola e formule relative (vertice, fuoco, direttrice) Intersezioni
tra retta e parabola
Rette esterne, secanti e tangenti alla parabola
Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse x e all’asse y
Uso della parabola nelle disequazioni
Studio di un fascio di parabole: parabole generatrici, punti base, parabole degeneri

L’ellisse
L’ellisse come luogo geometrico
Ellisse riferita al centro e agli assi.
Equazioni canoniche: ellisse con i fuochi sull’asse x e sull’asse y
Eccentricità
Condizioni per determinare l’equazione di una ellisse

L’iperbole
L’iperbole come luogo geometrico
Equazione dell’iperbole riferita agli assi cartesiani
Iperbole equilatera riferita agli assi e riferita ai suoi asintoti
Condizioni per determinare l’equazione di una iperbole
La funzione omografica

Le sezioni coniche
Problemi riassuntivo che coinvolgono tutte le sezioni coniche
Riconoscimento della sezione conica a partire dall’equazione e suo tracciamento
individuando il vettore di traslazione e gli elementi caratteristici
Problemi ad un parametro

ESPONENZIALI E LOGARITMI
Esponenziali
Potenze ad esponente reale :proprietà delle potenze ad esponente reale La
funzione esponenziale :definizione e proprietà (cenni sul concetto di funzione)
Logaritmi
Definizione di logaritmo e funzione logaritmica come funzione inversa della funzione
esponenziale. Grafici di logaritmi con basi reciproche
Campo di esistenza della funzione logaritmica Proprietà dei



logaritmi Cambiamento di base
Equazioni e disequazioni esponenziali ed equazioni logaritmiche
Equazioni esponenziali elementari e ad esse riconducibili
Equazioni esponenziali risolubili con uso di una incognita ausiliaria
Equazioni logaritmiche
Disequazioni esponenziali di vario tipo ( riconducibili a potenze nella stessa base ,
risolubili con sostituzione di variabile)

IL CALCOLO COMBINATORIO
Permutazioni semplici (senza ripetizioni)
Permutazioni con ripetizioni.
Disposizioni semplici (senza ripetizioni)
Disposizioni con ripetizioni.
Combinazioni semplici (senza ripetizioni)
Combinazioni con ripetizioni.
I coefficienti binomiali: definizione, proprietà
Il fattoriale di un numero: definizione e proprietà
Esercizi di vario tipo
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ALGEBRA

Equazioni: ripasso degli argomenti del primo anno, su equazioni di primo grado e di grado
superiore al primo effettuate tramite scomposizione; equazioni letterali fratte; disequazioni di
primo grado ad una incognita intere e frazionarie, equazioni letterali.

Sistemi di equazioni: sistemi di disequazioni di primo grado in una incognita (metodi:
sostituzione, riduzione, confronto, regola di Cramer). Sistemi di tre equazioni in tre incognite,
generalizzazione del metodo di Cramer, il metodo di eliminazione di Gauss.

Geometria analitica: ripasso sul piano cartesiano, i punti, la distanza tra punti, il punto
medio, il baricentro di un triangolo.

La funzione lineare e il suo grafico (dall’equazione al grafico, dal grafico all’equazione), retta
per un punto di coefficiente angolare dato, retta per due punti, distanza punto-retta.
Intersezione tra rette e interpretazione grafica di un sistema di due equazioni.

La parabola e la sua rappresentazione, il vertice, la concavità, le intersezioni con gli assi
coordinati.

Interpretazione grafica delle disequazioni e dei sistemi di disequazioni.

I radicali: definizione; condizione di esistenza per un radicale algebrico; semplificazione di
radicali aritmetici. Riduzione al minimo comune indice di due o più radicali aritmetici.
Prodotto e quoziente di radicali aritmetici. Trasporto di un fattore dentro e fuori dal segno di
radice. Potenza di un radicale aritmetico. Radice di un radicale aritmetico. Addizione e
sottrazione di due o più radicali aritmetici. Razionalizzazione del denominatore di una
frazione. Potenze con esponente razionale. Espressioni e irrazionali; equazioni e sistemi a
coefficienti irrazionali

Equazioni di secondo grado: equazioni di secondo grado ad una incognita. Risoluzione di
una equazione di 2° grado incompleta. Risoluzione di una equazione di secondo grado
completa. Discriminante di un’equazione di secondo grado, realtà delle radici. Proprietà delle
soluzioni di una equazione di secondo grado e relazioni tra le radici dell’equazione e i
coefficienti dell’equazione in forma normale. Equazione di secondo grado avente per radici
due numeri assegnati. Ricerca di due numeri dei quali sono noti somma e prodotto.
Scomposizione di un trinomio di secondo grado. Equazioni di II grado e problemi. Sistemi di
secondo grado.

Disequazioni: disequazioni di secondo grado: segno del trinomio con discriminante positivo,
segno del trinomio con discriminante nullo, segno del trinomio con discriminante negativo,
disequazioni numeriche intere e fratte di 2° grado. Sistemi disequazioni intere e fratte,
equazioni parametriche. La rappresentazione e risoluzione grafica delle disequazioni di



secondo grado attraverso la parabola.

Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo scomponibili in fattori. Le equazioni
e disequazioni parametriche. Problemi con disequazioni. Interpretazione grafica di
disequazioni, di sistemi di disequazioni, di sistemi misti di secondo grado.

Il valore assoluto, equazioni e disequazioni col valore assoluto.

GEOMETRIA

Luoghi geometrici: la bisettrice e l’asse di un segmento (dimostrazione), la circonferenza.

Angoli e circonferenza: parti della circonferenza e del cerchio. Angoli al centro e alla
circonferenza (dimostrazione teorema). Tangenti ad una circonferenza per un punto esterno
ad essa (dimostrazione). Poligoni inscritti e circoscritti (teorema quadrilateri inscritti e
circoscritti e dimostrazione). Punti notevoli di un triangolo (dimostrazione del baricentro).
Quadrilateri inscritti e circoscritti. Poligoni regolari.

L’equivalenza delle superfici piane: superfici piane, estensione superficiale. Poligoni
equivalenti. I teoremi di Pitagora e Euclide. Applicazioni dei teoremi di Pitagora e Euclide
(varie formulazioni dell’enunciato e dimostrazione dei teor. di Euclide) Applicazione del
teorema di Pitagora al quadrato e al triangolo equilatero. Triangoli con angoli di 45°, 30°,
60°.

Proporzioni tra grandezze: Proprietà delle proporzioni. Classi di grandezze direttamente
proporzionali. Triangoli simili. I criterio di similitudine. Teorema della bisettrice
(dimostrazione). Teorema delle corde (dimostrazione). Teorema secante (dimostrazione) e
tangente (dimostrazione). Applicazione dei criteri di similitudine. Similitudine e teoremi di
Euclide (con dimostrazione) Problemi di primo e secondo grado di applicazione dell’algebra
alla geometria.
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Ripasso degli argomenti del primo anno con approfondimenti:

Le forze: la forza peso, le forze d’attrito, la forza elastica

L’equilibrio del punto materiale

Il moto in due dimensioni. Il moto circolare uniforme.

I principi della dinamica

Le forze e il movimento.

Somma di forze

La quantità di moto

L’equilibrio di un corpo rigido. Il baricentro

La pressione

Energia
Prodotto scalare – definizione di lavoro di una forza costante
La potenza
Energia cinetica e teorema dell’energia cinetica
L’energia potenziale gravitazionale ed elastica. Livello di riferimento per l'energia
potenziale
Legge di conservazione dell’energia meccanica e sue applicazioni Se
l’energia meccanica non si conserva: energia dissipata in presenza di forze
d’attrito

Termologia
la temperatura ed il calore

Definizione operativa della temperatura. Il termometro e la scala Celsius. La scala
Kelvin

La dilatazione termica lineare - dilatazione volumica - comportamento anomalo
dell'acqua

Definizione di calore e caloria - Esperimento di Joule per l'equivalenza calore-lavoro
Capacità termica e calore specifico
Equilibrio termico: calorimetro delle mescolanze e temperatura di
equilibrio
esercizi su capacità termica, calore specifico e temperatura di equilibrio



Argomenti legati alla programmazione Cambridge IGCSE

Modello molecolare

Le onde: la luce, il suono e proprietà

Spettro elettromagnetico

Elettricità e magnetismo

Fenomeni magnetici

Grandezze elettriche

Circuiti elettrici in corrente continua

Le porte logiche

Fenomeni elettromagnetici

Fisica atomica

L’atomo

La radioattività

Roma, li 31 maggio 2022
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Ripasso degli argomenti del terzo anno con approfondimenti su:

disequazioni, grafici di funzioni, calcolo combinatorio

GONIOMETRIA 
Misurazione degli archi circolari e degli angoli 
Le funzioni goniometriche 
Relazioni tra le funzioni goniometriche 
Archi associati  
Funzioni goniometriche di archi speciali  
Grafici delle funzioni goniometriche elementari e grafici deducibili da esse
medianti traslazioni,  dilatazioni e simmetrie 
Formule di addizione e sottrazione  
Formule di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi 
Equazioni e disequazioni goniometriche (si raccomanda il metodo grafico) 

TRIGONOMETRIA PIANA  
Teoremi sui triangoli rettangoli 
Teoremi sui triangoli qualunque 
Applicazione della trigonometria alla geometria e alla geometria analitica 

PROBABILITA’ 
Prodotto e somma logica 
Probabilità condizionata 
Teorema di Bayes 
Prove ripetute  

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
Punti, rette e piani nello spazio 
Parallelismo e perpendicolarità tra rette e piano nello spazio 
Equazione della sfera e piano tangente alla sfera 

LE FUNZIONI 

definizione di funzione e proprietà 

La funzione inversa 



grafici di funzioni 

grafico di funzioni deducibili 

VETTORI E MATRICI 

I vettori nel piano 
Matrici 
Operazioni con le matrici 

Determinanti  
Matrice inversa 

TRASFORMAZIONI

Isometrie  
Omotetie 
Similitudini 
Affinità 

Prof.ssa M. Cecchini

Gli studenti



Programma svolto di fisica 

4 C 

I.I.S. “via Silvestri 301” - Sezione associata Liceo Scientifico

“Malpighi” 

Ripasso degli argomenti del terzo anno con approfondimenti su:

vettori, forze, campo gravitazionale

LE ONDE 
Caratteristiche e proprietà delle onde.
Le onde periodiche.
Moti ondulatori, equazione dell’onda armonica. Interferenza Diffrazione 
Il suono. Le onde stazionarie, L’eco, la risonanza, i battimenti, l’effetto Doppler 
La luce. Il principio di Huygens, la rifrazione, la riflessione, l’angolo limite e la
riflessione totale L’interferenza della luce e l’esperimento di Young 
Diffrazione della luce 
Il reticolo di diffrazione 

CAMPO ELETTRICO 
Richiami sul campo gravitazionale 
Carica elettrica e legge di Coulomb 
Campo elettrico nel vuoto e nella materia 
Il teorema di Gauss per il campo elettrostatico e sue conseguenti applicazioni 
Cariche puntiformi e distribuzioni di carica continua. 
Proprietà elettriche della materia: Conduttori ed isolanti, 
capacità elettrica.
L’energia elettrica e il potenziale elettrico 
La circuitazione del campo elettrico 
La corrente nei metalli. La resistenza 
Il condensatore 
Resistenza elettrica, conduzione nei metalli.
Le leggi di Ohm e di Kirchhoff 
Circuiti elettrici in corrente continua 
Effetto Joule. Forza elettromotrice e generatori.
Voltmetro e amperometro. 
Carica e scarica di condensatori.
Esperienza di Millikan e Thomson



La conduzione elettrica nella materia: la corrente elettrica nei metalli
l’estrazione di elettroni da un metallo
la corrente elettrica nelle soluzioni elettrolitiche
la corrente elettrica nei gas
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