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classe IV B 

Ripasso del III anno:  

elementi di geometria analitica, grafico di funzioni (retta, parabola, esponenziale e logaritmo). 

Equazioni e diequazioni intere e fratte, esponenziali e logaritmiche, con valore assoluto e irrazionali. 

Goniometria: 

La misura degli angoli, le funzioni seno e coseno e i grafici, la funzione tangente e il grafico, la 

funzione secante e cosecante, cotangente. Le funzioni goniometriche di angoli particolari, le funzioni 

goniometriche inverse. La funzione goniometrica, grafici di funzioni e funzioni deducibili. 

Gli angoli associati, le formule di addizione e sottrazione, le formule di duplicazione, le formule di 

bisezione, le formule parametriche, cenni alla formula di prostaferesi e Werner.  

Le equazioni goniometriche elementari, le equazioni lineari in seno e coseno, le equazioni omogenee 

in seno e coseno, alcuni sistemi di equazioni goniometriche, le disequazioni goniometriche 

Trigonometria: 

I triangoli rettangoli, applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli, i triangoli qualunque, le 

applicazioni della trigonometria. 

I numeri complessi: 

I numeri complessi, i numeri immaginari, i numeri complessi in forma algebrica e le operazioni, le 

coordinate polari, la forma trigonometrica di un numero complesso, operazioni fra numeri complessi 

in forma trigonometrica, le radici n-esime dell’unità. 

La geometria analitica nello spazio: 

Il punto, la retta, il piano nello spazio. Distanza tra punti, tra piani, tra rette retta-piano, punto-piano. 

La sfera. 

Il calcolo combinatorio: 

I raggruppamenti, le disposizioni semplici, le disposizioni con ripetizione, le permutazioni semplici, 

le permutazioni con ripetizione, la funzione 𝑛! , le combinazioni semplici, le combinazioni con 

ripetizione, i coefficienti binomiali. 

Il calcolo della probabilità: 

Ripasso: la probabilità della somma logica di eventi, la probabilità condizionata, la probabilità del 

prodotto logico di eventi. Il problema delle prove ripetute, il teorema di Bayes 



Le funzioni: 

definizione di funzione, dominio di una funzione, le funzioni deducibili applicate alla retta,  coniche,  

funzioni goniometriche, funzione esponenziale e logaritmica 
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ALGEBRA 

NUMERI NATURALI E I NUMERI INTERI  

I numeri naturali e le quattro operazioni, multipli e divisori di un numero, le potenze, espressioni con 

i numeri naturali, proprietà delle operazioni e delle potenze, MCD e mcm. I sistemi di numerazione. 

I numeri interi e le operazioni, le leggi di monotoni. 

I NUMERI RAZIONALI E I NUMERI REALI 

Dalle frazioni ai numeri razionali, modulo o valore assoluto di un numero, il confronto tra numeri 

razionali, le operazioni in Q (addizione e sottrazione, somma algebrica e regola delle parentesi, 

moltiplicazione di due o più numeri, reciproco di un numero relativo, divisione di due numeri) 

Potenza di un numero e proprietà delle potenze, potenze con esponente negativo. Le percentuali, le 

frazioni e le proporzioni. 

I numeri razionali e i numeri decimali, la frazione generatrice.  

I numeri reali e il calcolo approssimato. 

GLI INSIEMI E CENNI DI LOGICA 

L’insieme e le rappresentazioni. I sottoinsiemi, le operazioni con gli insiemi, l’insieme delle parti. Il 

prodotto cartesiano tra insiemi. Gli insiemi numerici N, Z, Q, R 

Le proposizioni logiche, i connettivi logici, le espressioni e le tavole di verità 

MONOMI E POLINOMI 

I monomi e le operazioni (Monomi uguali, opposti, simili, addizione algebrica di due o più monomi 

simili, riduzione dei termini simili, moltiplicazione di due o più monomi, divisione di due monomi, 

potenza di un monomio). MCD e mcm fra monomi. I polinomi, le operazioni con i polinomi 

(Addizione e sottrazione e regola delle parentesi, prodotto di un polinomio per un monomio, prodotto 

di due o più polinomi, prodotto di un monomio per due polinomi). 

I prodotti notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un binomio, somma per 

differenza. Il triangolo di Tartaglia. 

Quoziente di due polinomi: le funzioni polinomiali, la divisione tra polinomi (-  Divisione di un 

polinomio per un monomio, divisione di due polinomi, divisione di due polinomi a coefficienti 

letterali) la regola di Ruffini, il teorema del resto, il Teorema di Ruffini. 

SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 



Raccoglimento a fattore comune totale e parziale, binomi notevoli, trinomi notevoli, quadrinomi 

notevoli, scomposizione mediante la regola di Ruffini. MCD e mcm fra polinomi. 

FRAZIONI ALGEBRICHE: 

 Definizione, semplificazione di una frazione algebrica, riduzione di più frazioni al minimo comune 

denominatore, addizione e sottrazione di due o più frazioni algebriche, moltiplicazione, potenza, 

divisione di frazioni algebriche.  Espressioni algebriche razionali letterali  

EQUAZIONI LINEARI 

Le identità, le equazioni, i principi di equivalenza, le equazioni numeriche intere e riduzione di una 

equazione a forma normale, equazioni di grado superiore al primo riconducibili ad equazioni di primo 

grado. Le equazioni fratte, le equazioni letterali intere e fratte. Equazioni e problemi 

DISEQUAZIONI LINEARI 

Le disuguaglianze numeriche. Le disequazioni di primo grado, le disequazioni intere. I problemi. 

Cenni alle disequazioni lineari letterali 

Cenni alle disequazioni di grado superiore al primo e disequazioni fratte, risolte con lo studio del 

grafico dei segni. 

LA GEOMETRIA  DEL PIANO 

Oggetti geometrici e proprietà: concetti primitivi: punto, retta, piano; definizioni, postulati, teoremi e 

teoremi inversi, corollari, le figure congruenti, semirette e segmenti, confronto di segmenti, segmenti 

consecutivi e adiacenti, poligonale, somma e differenza di segmenti, semipiani, figure convesse e 

concave, angoli, confronto di angoli, angoli consecutivi, adiacenti, opposti al vertice, somma e 

differenza di angoli.     

TRIANGOLI 

I triangoli, il primo e il secondo criterio di congruenza dei triangoli. Le proprietà del triangolo isoscele 

(teorema diretto e inverso con dimostrazione). Il terzo criterio di congruenza dei triangoli, punto 

medio e bisettrice di un angolo, mediane, altezze, bisettrici di un triangolo.  

Disuguaglianze nei triangoli, i poligoni, il teorema dell’angolo esterno con dimostrazione. 

 LE RETTE PERPENDICOLARI E PARALLELE:  

Le rette perpendicolari e parallele, le dimostrazioni indirette o per assurdo, il teorema delle rette 

parallele con dimostrazione e il suo inverso. le proprietà degli angoli dei poligoni con dimostrazione, 

i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli.  

Il parallelogramma e le proprietà, il rettangolo e le proprietà, il rombo e le proprietà, il quadrato e le 

proprietà, il trapezio e le proprietà. 

Le corrispondenze in un fascio di rette parallele, il teorema del fascio di rette parallele ed applicazione 

nel caso del triangolo. 



INTRODUZIONE ALLA STATISTICA 

Il carattere e le modalità, la frequenza assoluta e relativa, le tabelle di frequenza, le classi di frequenza, 

la rappresentazione grafica dei dati. La media aritmetica, la moda.  

La probabilità elementare 
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CLASSE I B/ 1C  Corso Cambridge 

• * Misura delle grandezze fisiche e loro rappresentazione; 

• * Generalità : tabelle e grafici; 

• * L’incertezza delle misure dirette ed indirette; 

• * I vettori e le relative operazioni; 

• * Definizione di seno, coseno e tangente di un angolo  

• * I sistemi di riferimento e il moto rettilineo; 

• * La velocità; 

• * Il moto rettilineo uniforme; 

• * L’accelerazione; 

• * Il moto rettilineo uniformemente accelerato; 

• * Le forze: la forza peso; le forze d’attrito; la forza elastica; 

• * I principi della dinamica; 

• * L’equilibrio del punto materiale; 

• * Le forze e il movimento; 

• Il lavoro e la potenza; 

• L’energia   

• Il calore; 

• * La luce: riflessione e rifrazione; 

• * Specchi e lenti. 

• La corrente elettrica, differenza di potenziale e resistenza. 

• L’energia elettrica e la potenza 

• Analisi di circuiti elementari 

• Magneti e correnti: esperimenti di magneti e correnti 

• Il motore elettrico 

• L’induzione elettromagnetica 

• Il generatore  

• La bobina 

• Il trasformatore 

• La carica 

• Il campo elettrostatico 

• Elettrizzazione per contatto o per induzione 
 

 

Per coloro che devono sostenere l’esame di recupero del debito formativo in Fisica si consiglia di 

concentrarsi principalmente sugli argomenti indicati nel programma con  * 

 


