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Algebra e geometria analitica:  
 
Ripasso: 
Prodotti notevoli e scomposizione di polinomi. Le disequazioni fratte. I sistemi di 
disequazioni.  
 
Rette nel piano cartesiano, forma implicita ed esplicita, coefficiente angolare. Retta per 
due punti, punti allineati, rette perpendicolari. 
 
Sistemi di equazioni e loro rappresentazione sul piano cartesiano: sistemi determinati, 
indeterminati impossibili, metodo di sostituzione per la risoluzione dei sistemi. Metodi di 
riduzione e confronto. Metodo di Cramer. Sistemi 3x3: determinati impossibili, 
indeterminati, risoluzione di sistemi determinati. Sistemi parametrici. 
 
Numeri irrazionali, dimostrazione dell’irrazionalità della radice di 2. Radicali: definizione 
e prime proprietà. Radici di radici, radici di potenze, proprietà invariantiva, confronto di 
radicali, radici di prodotti.  Prodotto di radicali, inverso di un radicale, quoziente di 
radicali. Radicali simili e somme di radicali.  La razionalizzazione di frazioni. La 
razionalizzazione mediante i prodotti notevoli. Condizioni di esistenza di una radice. 
 
Le equazioni di secondo grado: equazioni pure e metodo di costruzione del quadrato 
nell'equazione generica. Equazioni spurie e risoluzioni mediante scomposizione, 
formula generale e sua dimostrazione. Equazioni di secondo grado fratte. Formula 
risolutiva ridotta.  
Relazioni tra coefficienti di equazioni quadratiche e loro soluzioni. Scomposizione di 
polinomi quadratici applicata alle equazioni fratte.  
 



(La parte di programma che segue in questo paragrafo è stata svolta con videolezioni in 
teleconferenza nel periodo della didattica a distanza). 
 
La funzione quadratica e la parabola, rappresentazione grafica. Equazioni di grado 
superiore al secondo risolvibili mediante scomposizione. Disequazioni di secondo grado 
con risoluzione grafica. 
 
Risoluzione algebrica di equazioni irrazionali. 
 
 
Geometria sintetica:  
 
Ripasso: criteri di congruenza per i triangoli, quadrilateri. 
 
Criterio di congruenza per triangoli rettangoli. Luoghi geometrici: l’asse e la bisettrice 
come luoghi geometrici. La circonferenza. Relazioni tra corde e angoli al centro. Angoli 
al centro e angoli alla circonferenza, loro relazione. 
 
(La parte di programma che segue in questo paragrafo è stata svolta con videolezioni in 
teleconferenza nel periodo della didattica a distanza). 
 
Le superfici piane, equivalenza tra parallelogrammi, triangoli e trapezi.  Equivalenza tra 
area di un poligono circoscritto e un opportuno triangolo. Teoremi di Pitagora ed Euclide 
con dimostrazioni. Triangoli rettangoli con angoli di 30°, 60° e 45°. 
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Cinematica: 

Il moto rettilineo: posizione, velocità media, grafici spazio-tempo e loro interpretazione. 
Moto rettilineo uniforme e legge del moto. Grafici spazio-tempo di più moti rettilinei, 
calcolo del tempo e della posizione di incontro. 

Velocità istantanea, grafici velocità tempo e loro interpretazione. Moto uniformemente 
accelerato. Calcolo dello spazio percorso dal grafico velocità-tempo nel caso di moti 
con andamento variabile. Formula dello spazio percorso nel moto uniformemente 
accelerato e sua dimostrazione geometrica. Formula che lega velocità, accelerazione e 
spazio percorso. 

Moto su un piano: traiettoria, vettori spostamento, velocità, accelerazione. Moto 
circolare uniforme: frequenza, periodo, velocità tangenziale e angolare, accelerazione 
centripeta. 

(La parte di programma che segue è stata svolta con videolezioni in teleconferenza nel periodo 
della didattica a distanza). 

 Moto armonico come proiezione del moto circolare uniforme su un diametro, 
caratteristiche del moto armonico: ampiezza, periodo, frequenza, pulsazione, fase. 
Legge oraria del moto armonico. 

 

Dinamica: 

Principio di inerzia, sistemi inerziali, massa inerziale. Secondo principio. Principio di 
azione e reazione. Applicazione dei principi della dinamica: esempi ed esercizi. Forze 
vincolari. Forza di attrito viscoso. Piano inclinato: decomposizione del vettore forza peso 



lungo direzioni parallela e ortogonale, similitudine tra il triangolo delle forze e il triangolo 
del piano inclinato. 
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Riepilogo di argomenti pregressi: 
Retta nel piano cartesiano e fasci di rette: fasci propri e impropri, centro del fascio. 
 
Parabola: 
Definizione geometrica di parabola come luogo geometrico, costruzione con geogebra. 
Parabola nel piano cartesiano: derivazione dell’equazione a partire dalla definizione geometrica 
nel caso in cui l’asse è parallelo all’asse delle ordinate. Formule per l’asse, il vertice, il fuoco e 
la direttrice. Parabola con asse parallelo all’asse delle ascisse. Rappresentazione grafica di 
parabole di cui è nota l’equazione. Intersezione tra rette e parabole: posizioni reciproche e loro 
determinazione. Unicità della parabola a meno di trasformazioni rigide e dilatazioni. Risoluzione 
grafica di equazioni/disequazioni irrazionali riconducibili a parabole. 
 
Equazioni e disequazioni con valore assoluto: 
Definizione di valore assoluto e rappresentazione grafica della funzione “valore assoluto”. 
Rappresentazione grafica del valore assoluto di una funzione. Decomposizione di 
equazioni/disequazioni in cui compare il valore assoluto. Metodi rapidi per la soluzione di 
disequazioni della forma |f(x)|<k e |f(x)|>k. Risoluzioni grafiche di alcune equazioni e 
disequazioni con valori assoluti. 
  
La circonferenza: 
Definizione di circonferenza come luogo geometrico e deduzione dell’equazione di una 
circonferenza nel piano cartesiano noti il centro e il raggio. Relazione tra coefficienti, raggio e 
coordinate del centro. Rappresentazione grafica di circonferenze di cui è nota l’equazione. 
Intersezione tra rette e circonferenze: posizioni reciproche e loro determinazione. Intersezione 
tra due circonferenze: posizioni reciproche e loro determinazione, asse radicale di due 
circonferenze. Risoluzione grafica di equazioni/disequazioni irrazionali riconducibili a 
circonferenze. 
  
Trasformazioni geometriche: 
Traslazioni nel piano cartesiano, trasformazione di equazioni di luoghi geometrici a seguito 
dell’applicazione di una traslazione. Dilatazioni, dilatazioni rispetto alla sola coordinata x o y. 



Trasformazione di equazioni cartesiane di rette, parabole e circonferenze dopo l’applicazione di 
una dilatazione. 
 
L’ellisse: 
Definizione di ellisse come luogo geometrico e deduzione dell’equazione di una ellisse nel piano 
cartesiano con centro nell’origine e fuochi su uno degli assi coordinati. Relazione tra coefficienti, 
semiassi e coordinate dei fuochi. Eccentricità. Rappresentazione grafica di ellissi di cui è nota 
l’equazione. Posizioni reciproche di rette ed ellissi. Ellissi traslate. Ellisse come dilatazione di 
una circonferenza. Risoluzione grafica di equazioni/disequazioni irrazionali riconducibili a ellissi. 
  
L’iperbole: 
Definizione di iperbole come luogo geometrico e deduzione dell’equazione di una iperbole nel 
piano cartesiano con centro nell’origine e fuochi su uno degli assi coordinati. Relazione tra 
coefficienti, asse trasverso, coordinate dei fuochi e asintoti. Eccentricità. Rappresentazione 
grafica di iperboli di cui è nota l’equazione. Posizioni reciproche di rette ed iperboli. Iperboli 
traslate.  
 
(La parte di programma che segue è stata svolta con videolezioni in teleconferenza nel periodo 
della didattica a distanza). 
 
Risoluzione grafica di equazioni/disequazioni irrazionali riconducibili a iperboli. Iperbole 
equilatera riferita agli assi e agli asintoti, iperbole equilatera traslata. 
 
Esponenziali e logaritmi: 
Funzione esponenziale, rappresentazione grafica per i possibili valori della base. Definizione di 
funzione crescente/decrescente, proprietà di monotonia  e positività dell’esponenziale. 
Equazioni e disequazioni esponenziali. 
Definizione di logaritmo, forma esponenziale e logaritmica di una relazione. Proprietà algebriche 
del logaritmo: somma/differenza di logaritmi, prodotto per un fattore esterno, regola del 
cambiamento di base. Rappresentazione grafica di funzioni logaritmiche, proprietà di 
monotonia, campo di esistenza. Equazioni e disequazioni logaritmiche. Equazioni esponenziali 
risolubili mediante logaritmi.  
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Riepilogo di argomenti pregressi: 
Operazioni tra vettori. 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.  
 
Moti accelerati nel piano: 
Moto circolare uniforme: velocità angolare ed accelerazione angolare. Moto armonico e 
sue caratteristiche. Moto parabolico. 
  
Principi della dinamica: 
Principio di inerzia, sistemi inerziali, massa inerziale. Secondo principio. Principio di 
azione e reazione. Applicazioni dei principi della dinamica: piano inclinato, fili e 
tensione, carrucole. 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. 
  
(La parte di programma che segue è stata svolta con videolezioni in teleconferenza nel 
periodo della didattica a distanza). 
 
Momento angolare e momento torcente 
Principio della leva e sue applicazioni. Prodotto vettoriale: definizione, proprietà e 
interpretazione geometrica. Momento di una forza e momento angolare. Principio di 
conservazione del momento angolare (solo enunciato). Relazione tra momento 
angolare e momento di una forza. Momento di inerzia di un sistema rigido. Energia 
cinetica rotazionale. Giroscopio e precessione giroscopica. 
  
Gravitazione: 
Modelli planetari nella storia. La legge di gravitazione universale. Satelliti in orbite 
circolari, relazione tra raggio, velocità e periodo. Orbite ellittiche e leggi di Keplero. Il 
campo gravitazionale. L'energia potenziale nel campo gravitazionale. Forza di gravità e 
conservazione dell'energia meccanica. Velocità di fuga. 
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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 del coseno. Risoluzione di un 
triangolo generico. 
 
(La parte di programma che segue stata svolta con videolezioni in teleconferenza nel 
periodo della didattica a distanza). 
 
Esponenziali e logaritmi: 
Funzione esponenziale, rappresentazione grafica per i possibili valori della base. 
Definizione di funzione crescente/decrescente, proprietà di monotonia  e positività 
dell’esponenziale. Equazioni e disequazioni esponenziali. 
Definizione di logaritmo, forma esponenziale e logaritmica di una relazione. Proprietà 
algebriche del logaritmo: somma/differenza di logaritmi, prodotto per un fattore esterno, 
regola del cambiamento di base. Rappresentazione grafica di funzioni logaritmiche, 



proprietà di monotonia, campo di esistenza. Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
Equazioni esponenziali risolubili mediante logaritmi.  
 
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. Radici di un numero 
complesso. 
 
Calcolo combinatorio: 
Permutazioni, disposizioni semplici e con ripetizione, combinazioni semplici. 
 
 
 
 
Il docente 
Discendenti Marco 
  
 
 


