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ALGEBRA  

Polinomi: ripasso degli argomenti del primo anno, scomposizione di polinomi in 

fattori e raccoglimento, trinomio speciale, scomposizione con i prodotti notevoli e col 

metodo di Ruffini; 

Equazioni: ripasso degli argomenti del primo anno, equazioni di primo grado e di 

grado superiore al primo effettuate tramite scomposizione; equazioni letterali fratte; 

Disequazioni: disuguaglianze e disequazioni; disequazioni intere di primo grado, 

sistemi di disequazioni, equazioni e disequazioni con valore assoluto, studio del 

segno del prodotto, disequazioni fratte e letterali.  

Sistemi lineari: equazioni lineari in due incognite, sistemi e loro grado, sistemi lineari 

in due incognite, forma normale e interpretazione grafica di un sistema, metodo di 

sostituzione, metodo del confronto, metodo di riduzione, metodo di Cramer. Sistemi e 

problemi. 

Radicali in R: numeri reali, radici quadrate e cubiche, radici ennesime, condizioni di 

esistenza di un radicale, proprietà invariantiva, semplificazione di radicali, riduzione 

di radicali allo stesso indice, confronto di radicali; 

Operazioni con i radicali: moltiplicazione e divisione di radicali, trasporto di un 

fattore dentro o fuori dal segno di radice, potenza e radice, addizione e sottrazione, 

razionalizzazione. 

Piano cartesiano e retta: punti e segmenti nel piano cartesiano, distanza fra due 

punti, punto medio di un segmento, retta passante per l’origine, equazione generale 

della retta, rette perpendicolari e parallele, retta passante per un punto e di 

coefficiente angolare noto, retta passante per due punti, distanza di un punto da una 

retta.  

Equazioni di secondo grado: forma normale e soluzioni, risoluzione delle equazioni 

di secondo grado incomplete (spurie, pure e monomie), risoluzione di equazioni di 

secondo grado complete, equazioni di secondo grado numeriche fratte e letterali, 

relazione tra soluzioni e coefficienti, scomposizione di un trinomio di secondo grado 

Parabole, equazioni, sistemi: rappresentazione, asse, vertice, concavità, apertura, 

interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado, sistemi di secondo grado di 

due equazioni in due incognite, interpretazione grafica (parabola, iperbole equilatera 

e circonferenza con centro nell’origine), equazioni di grado superiore al secondo, 

equazioni binomie, trinomie, risolubili con scomposizioni in fattori, risolubili con la 

regola di Ruffini, sistemi di grado superiore al secondo, interpretazione grafica  

Disequazioni: disequazioni lineari e interpretazione grafica, disequazioni di secondo 

grado intere, segno di un trinomio di secondo grado, risoluzione di una disequazione 

di secondo grado, disequazioni intere di grado superiore al secondo, disequazioni 

fratte, sistemi di disequazioni. 

 



 

GEOMETRIA  

Trapezi: definizioni, proprietà del trapezio isoscele, Teorema di Talete dei segmenti 

congruenti e dimostrazione. 

Circonferenze: luoghi geometrici, asse e bisettrice come luoghi geometrici, 

circonferenza, cerchio, circonferenza per tre punti, archi angoli al centro, settori 

circolari, segmenti circolari, corde, circonferenze e rette, circonferenze e 

circonferenze, angoli alla circonferenza. 

Circonferenze e poligoni: poligoni inscritti e circoscritti, triangoli e punti notevoli, 

quadrilateri, poligoni regolari. 

Superfici equivalenti e aree: equivalenza di superfici, equivalenza e area di 

parallelogrammi, equivalenza e area di triangoli e trapezi. 

Teoremi di Euclide e Pitagora: primo teorema di Euclide, teorema di Pitagora, 

secondo teorema di Euclide. 
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MODULO 1: Le onde meccaniche 

- Moti ondulatori, onde trasversali e longitudinali, i vari tipi di onde 

- Fronti d’onda e raggi, i raggi di un’onda 

- Le onde periodiche, la lunghezza d’onda e l’ampiezza, il periodo e la 

frequenza. 

- Le onde armoniche, la legge delle onde armoniche in un punto fissato, la fase 

iniziale, la legge delle onde armoniche in un istante fissato, la funzione d’onda 

armonica. 

- L’interferenza, il principio di sovrapposizione, interferenza di onde non 

periodiche, interferenza di onde armoniche lungo una retta e calcolo dell’onda 

risultante, lo sfasamento. 

- La diffrazione, la diffrazione attraverso una fenditura e attraverso un ostacolo. 

MODULO 2: Il suono 

- Le onde sonore, la velocità del suono, i limiti di udibilità. 

- Le caratteristiche del suono, l’intensità di un’onda sonora, il livello di intensità 

sonora. 



- La riflessione delle onde e l’eco, la riflessione di un’onda sferica, l’eco. 

- La risonanza e le onde stazionarie, frequenze naturali e risonanza, la riflessione 

delle onde che si propagano in una corda, i modi normali di oscillazione di una 

corda fissata alle estremità, le frequenze di risonanza della corda, 

scomposizione di modi normali 

- I battimenti 

- L’effetto Doppler, sorgente ferma e ricevitore in movimento e dimostrazione, 

sorgente in movimento e ricevitore fermo e dimostrazione 

MODULO 3: Fenomeni luminosi 

- Onde e corpuscoli, la rifrazione della luce secondo il modello corpuscolare, la 

velocità della luce nel vuoto e nei mezzi trasparenti, l’affermazione del 

modello ondulatorio, la luce come onda e corpuscolo 

- Le onde luminose e i colori, la dispersione della luce e lo spettro visibile. 

- L’energia della luce, l’irradiamento, l’angolo solido e l’intensità di radiazione. 

- Le grandezze fotometriche 

- Il principio di Huygens 

- La riflessione e la diffusione della luce, la riflessione diffusa, i colori dei corpi 

illuminati. 

- La rifrazione della luce, la legge di Snell. 

- L’interferenza della luce e l’esperimento di Young della doppia fenditura 

- La diffrazione della luce 

 

MODULO 4: La carica elettrica e la legge di Coulomb 

- L’elettrizzazione per strofinio, l’ipotesi di Franklin, il modello microscopico. 

- I conduttori e gli isolanti, la conduzione della carica secondo il modello 

microscopico, l’elettrizzazione dei conduttori per contatto. 

- La definizione e la misurazione della carica elettrica, il Coulomb, la 

conservazione della carica elettrica. 

- La legge di Coulomb, la legge di Coulomb in forma vettoriale, la costante 

dielettrica nel vuoto, il principio di sovrapposizione, la forza elettrica e la forza 

gravitazionale. 

- La forza di Coulomb nella materia, la costante dielettrica relativa e assoluta. 

- L’elettrizzazione per induzione. 

- La polarizzazione degli isolanti. 

 

 

 

 



MODULO 5: Il campo elettrico 

- Il vettore campo elettrico, campi scalari e vettoriali, il campo elettrico come 

modificazione dello spazio, la definizione del vettore campo elettrico, dal 

campo elettrico alla forza. 

- Il campo elettrico di una carica puntiforme nel vuoto e in un mezzo isolante, il 

campo elettrico di più cariche puntiformi. 

- Le linee del campo elettrico. 

- Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie, il vettore superficie. 

- Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss, il flusso del campo elettrico 

attraverso una superficie curva, il teorema di Gauss per il campo elettrico e 

dimostrazione. 

- Il campo elettrico di una distribuzione lineare e infinita di carica. 

- Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica. 

- Il campo elettrico di una distribuzione sferica di carica (esterno, sulla 

superficie e interno) 

 

MODULO 6: Il potenziale elettrico 

- L’energia potenziale elettrica, l’energia potenziale associata alla forza di 

Coulomb, il caso di più cariche puntiformi, l’energia potenziale in un campo 

elettrico uniforme. 

- Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale, il potenziale elettrico di una 

carica puntiforme, potenziale elettrico e lavoro, l’unità di misura del potenziale 

elettrico, il potenziale che corrisponde a un campo elettrico uniforme, il moto 

spontaneo delle cariche elettriche- 

- Le superfici equipotenziali, perpendicolarità tra superfici equipotenziali e linee 

di campo. 

- Calcolo del campo elettrico dal potenziale. 

- La circuitazione del campo elettrico. 

 

MODULO 7: Fenomeni di elettrostatica 

- Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, la densità 

superficiale di carica su un conduttore. 

- Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale, il 

campo elettrico all’interno e sulla superficie, la Gabbia di faraday, il potenziale 

elettrico del conduttore, teorema di Coulomb, potere delle punte, le 

convenzioni per lo zero del potenziale. 

- La capacità di un conduttore, definizione e unità di misura, calcolo della 

capacità di una sfera conduttrice isolata. 



- Il condensatore, tipi di condensatore (piano, sferico e cilindrico), l’induzione 

elettrostatica tra le armature, la capacità di un condensatore, il campo elettrico 

di un condensatore piano, la capacità di un condensatore piano. 

- Condensatori in serie e in parallelo. 
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