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ALGEBRA 
I numeri naturali N, i numeri interi relativi Z, i numeri razionali Q. 
Insiemi e operazione sugli insiemi; sottoinsiemi. Insieme complementare. 
Quantificatori; 
I monomi e i polinomi; le operazioni tra essi 
La divisione tra polinomi. Il teorema del resto. La scomposizione in fattori 
Frazioni algebriche 
Equazioni lineari: intere fratte e letterali 
Disequazioni lineari intere e fratte. Sistemi di disequazioni lineari intere 
 

GEOMETRIA ANALITICA (questa parte non è presente sul testo in adozione) 
Concetti generali sulle coordinate cartesiane 
La distanza tra due punti.  
La retta nel piano. Il coefficiente angolare, rette parallele 

 
STATISTICA 

Primi elementi di statistica 
Indici di posizione: moda, media e mediana 
Indici di variabilità: lo scarto quadratico medio e la varianza 
Istogrammi 

 
GEOMETRIA 

Gli assiomi di base della geometria euclidea  
I criteri di congruenza dei triangoli 
Rette parallele e perpendicolari; CNES per il parallelismo 
Proprietà degli angoli nei poligoni 
Definizione di trapezio, parallelogramma, rombo, rettangolo, quadrato e relative 
proprietà; 
Riconoscere se un parallelogramma è un rettangolo, rombo o quadrato 
Problemi geometrici risolubili algebricamente 
Semplici dimostrazioni guidate di geometria sintetica 
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Misura delle grandezze fisiche e loro rappresentazione 

Elementi di Statistica (da svolgere parallelamente in matematica):  

tabelle statistiche e istogrammi grafici;  

indici di posizione: moda, mediana, media aritmetica; 

indici di dispersione: scarto quadratico medio, varianza 

L’incertezza delle misure dirette ed indirette 

I vettori e le relative operazioni (somma, prodotto sia scalare che vettoriale) 

Definizione di seno, coseno e tangente di un angolo (I e II teorema dei triangoli 

rettangoli) 

Determinazione delle componenti di un vettore 

Le forze: 

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

L’equilibrio del punto materiale 

Somma di forze 

Il momento di una forza e di una coppia di forza; 

L’equilibrio di un corpo rigido. Il baricentro 

Le leve 

I fluidi 

L’equilibrio dei fluidi: il principio di Pascal; la legge di Stevino; il principio di 

Archimede 
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I sistemi di riferimento 

Il fenomeno moto: 

La velocità 

Il moto rettilineo uniforme, il grafico spazio tempo, leggi orarie 

L’accelerazione 

Il moto rettilineo uniformemente accelerato, il grafico spazio tempo, il grafico 

velocità tempo, leggi orarie 

Il moto in due dimensioni. Il moto circolare uniforme, il moto armonico, il moto 

parabolico 

I principi della dinamica 

Le forze e il movimento. Moto di un punto materiale in un piano inclinato 

Il lavoro e la potenza 

L’energia. Energia cinetica e potenziale (sia gravitazionale che elastica) 

Il teorema di conservazione dell’energia.  

Conservazione dell’energia meccanica, il teorema di conservazione in presenza di 

forze dissipative 

Calore e temperatura: 

La dilatazione termica, capacità termica e calore specifico 

La trasmissione del calore 

Ottica: 

la riflessione, gli specchi, le immagini formate da lenti 
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Revisione degli argomenti più significativi svolti durante gli anni precedenti  

 

MECCANICA   

I moti nel piano  

L’impulso e la quantità di moto, conservazione della quantità di moto 

Gli urti 

Lavoro ed energia 

La gravitazione universale 

 

TERMODINAMICA 

I fluidi 

Leggi dei gas 

Calorimetria 

La temperatura 

Passaggi di stato 

I principi della termodinamica:  

primo e secondo.  

Rappresentazione grafica delle trasformazioni e dei cicli termodinamici nel piano (P,V) 

L’entropia 

Il terzo principio della termodinamica 
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LE ONDE  
Caratteristiche e proprietà delle onde. Moti ondulatori, equazione dell’onda 
armonica. Interferenza 
Diffrazione 
Il suono. 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 
L’energia elettrica e il potenziale elettrico 
La circuitazione del campo elettrico 
La corrente nei metalli. La resistenza  
Il condensatore 
Le leggi di Ohm e di Kirchhoff 
Circuiti elettrici in corrente continua 

 
CAMPO MAGNETICO 

Campo magnetico 
Generatori di campo magnetico e loro interazioni 
Campo magnetico generato da un filo, da una spira e da un solenoide percorsi da 
corrente 
Teorema di Gauss per il magnetismo 
Forza di Lorentz 
Circuitazione del campo magnetico 

 


