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Algebra: 
Insiemi numerici: naturali, interi relativi, razionali, reali. Proprietà delle operazioni aritmetiche di 
addizione, moltiplicazione, potenza. Monomi e polinomi, operazioni aritmetiche tra polinomi. Prodotti 
notevoli: somma per differenza, quadrato di binomi e trinomi, cubo di un binomio, triangolo di Tartaglia 
e potenze superiori. Divisione euclidea tra polinomi, teorema del resto e teorema di Ruffini. 
 
Logica: 
Insiemi: unione, intersezione, complemento, insieme vuoto, insieme universo, elementi, sottoinsiemi. 
Diagrammi di Venn, problemi risolubili con diagrammi di Venn. Logica proposizionale: enunciati 
atomici, connettivi logici “e”, “oppure”, “non”, “implica”, “se e solo se”. Tavole di verità, tautologie, 
contraddizioni, equivalenza logica tra enunciati. Enunciati aperti, quantificatore universale ed 
esistenziale. Relazioni, grafo di una relazione, proprietà di una relazione: simmetria, riflessività, 
transitività, relazioni di uguaglianza e disuguaglianza. 
 
Equazioni e disequazioni: 
Equazioni lineari, equazioni determinate, indeterminate, impossibili, risoluzione di un’equazione 
lineare. Disequazioni lineari, insieme delle soluzioni e rappresentazione grafica. Sistemi di 
disequazioni. Regola di annullamento del prodotto e risoluzione di equazioni tramite scomposizione. 
Equazioni fratte. Studio del segno di un polinomio, disequazioni fratte. 
 
Geometria: 
Gli enti fondamentali della geometria euclidea: punti, rette, piani, angoli, semirette, semipiani. Somma 
e rapporti di angoli e segmenti. Assiomi, teoremi e dimostrazioni, dimostrazioni per assurdo. I criteri di 
congruenza di triangoli, dimostrazione del terzo. Parallelismo e perpendicolarità, criteri e 
caratterizzazioni. Poligoni convessi: somma di angoli interni e di angoli esterni. Quadrilateri e 
parallelogrammi. Teorema di Talete.  
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Riepilogo di concetti degli anni precedenti: 
Il moto rettilineo: posizione, velocità media, grafici spazio-tempo e loro interpretazione. Moto rettilineo 
uniforme. Velocità istantanea, grafici velocità tempo e loro interpretazione. Moto uniformemente 
accelerato. Calcolo dello spazio percorso dal grafico velocità-tempo. Formula dello spazio percorso 
nel moto uniformemente accelerato. Moto su un piano e traiettoria. Moto circolare: velocità angolare 
ed accelerazione angolare. Moto armonico. Moto parabolico. 
  
Principi della dinamica: 
Principio di inerzia, sistemi inerziali, massa inerziale. Relatività galileiana. Secondo principio. Principio 
di azione e reazione. Applicazioni dei principi della dinamica: piano inclinato, fili e tensione. Equilibrio 
di un corpo rigido. Sistemi con masse e molle. 
  
Lavoro ed energia: 
Lavoro di una forza costante e non costante. Prodotto scalare: definizione, proprietà e interpretazione 
geometrica. Teorema dell'energia cinetica: enunciato e dimostrazione. Lavoro di forze conservative: 
forza elastica e gravitazionale, energie potenziali elastiche e gravitazionali. Conservazione 
dell'energia meccanica: enunciato e dimostrazione. Forze non conservative ed energia dissipata, 
lavoro delle forze di attrito. 

  
Quantità di moto e impulso: 
La quantità di moto, principio di conservazione della quantità di moto, dimostrazione nel caso di due 
corpi. L'impulso di una forza, teorema dell'impulso e sua dimostrazione. Gli urti su una retta: caso 
elastico e caso completamente anelastico. Il centro di massa di un insieme di punti materiali. Calcolo 
della velocità del centro di massa. 
  
Momento angolare 
Principio della leva e sue applicazioni. Prodotto vettoriale: definizione, proprietà e interpretazione 
geometrica. Momento di una forza e composizione di momenti. Il momento angolare. Principio di 
conservazione del momento angolare (solo enunciato). Relazione tra momento angolare e momento 
di una forza. 
  
Gravitazione: 
La legge di gravitazione universale. Il caso dei satelliti in orbite circolari. Il campo gravitazionale. 
L'energia potenziale nel campo gravitazionale. Forza di gravità e conservazione dell'energia 
meccanica. Velocità di fuga. 
  
Meccanica dei fluidi: 



La pressione in un fluido: definizione e legge di Pascal. La legge di Stevino: enunciato e 
dimostrazione. 
 
Temperatura e gas perfetto: 
Temperatura e termometri, scala Celsius e sua costruzione. Scala Kelvin. Dilatazione lineare e 
volumica di un solido e di un liquido. Gas ideale: pressione, volume e temperatura. 
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Goniometria: 
Definizione di gradi e radianti. Le funzioni seno, coseno, tangente e cotangente: definizioni sulla 
circonferenza goniometrica e loro relazioni. Grafici di funzioni goniometriche in funzione dell’angolo, 
periodicità. Valore di funzioni goniometriche di angoli particolari attraverso la geometria euclidea. 
Formule goniometriche: addizione e sottrazione, duplicazione, bisezione, parametriche. Risoluzione 
del triangolo rettangolo. Equazioni e disequazioni goniometriche: riconducibili a equazioni elementari, 
lineari, omogenee. 
 
Trigonometria: 
Il teorema della corda. L’area di un triangolo e di un parallelogramma attraverso le formule 
goniometriche. Il teorema dei seni. Il teorema di Carnot. Risoluzione di un triangolo generico. 
 
Numeri Complessi: 
Definizione ed operazioni algebriche sui numeri complessi, calcolo dell'inverso di un numero 
complesso. Piano di Gauss ed interpretazione geometrica di somma e prodotto, rappresentazione 
trigonometrica. Equazioni di secondo grado con soluzioni complesse. Potenza di un numero 
complesso: formula di De Moivre. 
 
Calcolo combinatorio e probabilità: 
Permutazioni, disposizioni semplici e con ripetizione, combinazioni semplici. Eventi elementari, spazio 
degli eventi elementari, misure di probabilità. Lanci di dadi e di monete, urne. Eventi disgiunti, eventi 
indipendenti. Formula per il calcolo della probabilità della somma logica e del prodotto logico di due 
eventi. Probabilità condizionata. 
 
Esponenziali e logaritmi: 
Funzioni esponenziali e loro grafici, proprietà delle potenze, biunivocità e risoluzione di equazioni 
esponenziali. Definizione di logaritmo e relazione con gli esponenziali. Proprietà dei logaritmi, formula 
del cambio di base. Biunivocità e risoluzione di equazioni logaritmiche. 
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Richiami su cinematica e dinamica: 
Il moto rettilineo: posizione, velocità media, grafici spazio-tempo e loro interpretazione. Velocità 
istantanea, grafici velocità tempo. Moto uniformemente accelerato. Calcolo dello spazio percorso dal 
grafico velocità-tempo. Formula dello spazio percorso nel moto uniformemente accelerato. Moto su 
un piano e traiettoria. Moto circolare: velocità angolare ed accelerazione centripeta. Moto armonico: 
fase, periodo frequenza, legge oraria per posizione, velocità e accelerazione. Principi della dinamica: 
Principio di inerzia, sistemi inerziali, massa inerziale. Secondo principio. Principio di azione e 
reazione.  
Lavoro ed energia: lavoro di una forza costante e non costante. Teorema dell'energia cinetica. Lavoro 
di forze conservative: forza elastica e gravitazionale, energie potenziali elastiche e gravitazionali. 
Forze conservative e principio di conservazione dell'energia meccanica. 
 
Onde meccaniche: 
Il concetto di onda, esempi: corde tese, molle, compressione nei gas, superfici di liquidi. Onde 
longitudinali e trasversali. Fronti d’onda e raggi, Onde periodiche, velocità di propagazione. Onde 
armoniche: formula generale nel caso unidimensionale, fase, lunghezza d’onda, periodo, frequenza. 
Principio di dovrapposizione, interferenza costruttiva/distruttiva, interferenza di onde non periodiche. 
Interferenza di onde periodiche nel piano nel caso di sorgenti coerenti, figure di interferenza. 
Diffrazione. 
 
Onde sonore: 
Definizione di onda sonora, velocità del suono in un mezzo. Altezza, intensità, timbro di un suono. 
Livello di intensità sonora, il decibel. Riflessione delle onde ed eco. Risonanza e onde stazionarie: 
frequenze naturali di oscillazione, onde stazionarie su una corda, frequenze di risonanza di una corda 
fissata agli estremi e modi di oscilalzione. Effetto Doppler..  
 
Fenomeni luminosi: 
Modello corpuscolare ed ondulatorio. Rifrazione della luce. Velocità della luce nel vuoto e in un 
mezzo. Dispersione della luce, frequenze e colori, indice di rifrazione. Principio di Huygens, riflessione 
della luce, riflessione diffusa. Basi fisiche del funzionamento di occhi o fotocamere (cenni). Rifrazione 
della luce e legge di Snell. Angolo limite e riflessione totale. Interferenza della luce, esperimento della 
doppia fenditura. Diffrazione della luce.  
 
 
Elettrostatica: 
Elettrizzazione per strofinio, cariche positive e negative e loro interazione. Conduttori e isolanti. Forza 
elettrica e legge di Coulomb, costante dielettrica. Campo elettrico: definizione, unità di misura, 



rappresentazione grafica. Somma di campi elettrici. Campi elettrici elementari, generati da cariche 
puntiformi e da distribuzioni di cariche. Flusso di un campo vettoriale. Analogia tra campo elettrico di 
una carica e il campo delle velocità di un fluido incomprimibile. Flusso del campo elettrico e Teorema 
di Gauss. Campo elettrico generato da distribuzioni uniformi di cariche: piana infinita, lineare infinita, 
guscio sferico e sfera. Potenziale elettrico: definizione e unità di misura. Relazione tra campo e 
potenziale, superfici equipotenziali. Potenziale di un campo uniforme e relazione con il campo 
elettrico. 
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