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1. Disequazioni. Disequazioni di secondo grado. Disequazioni fratte. Disequazioni di
grado superiore nel caso di polinomi scomponibili. Disequazioni con valori assoluti.
Disequazioni irrazionali.

2. Il piano cartesiano e la retta. Distanza tra due punti. Punto medio di un seg-
mento e baricentro di un triangolo. Retta: equazione in forma implicita ed esplicita,
coefficiente angolare e pendenza. Equazione della retta passante per un punto e di
coefficiente angolare noto. Calcolo del coefficiente angolare note le coordinate di due
punti. Equazione della retta passante per due punti. Posizione reciproca di due rette
nel piano cartesiano. Rette parallele e perpendicolari: dimostrazione delle relazioni
tra i coefficienti angolari o tra i parametri in forma implicita. La distanza di un pun-
to da una retta. Fasci di rette propri e impropri. Asse di un segmento come luogo
geometrico.

3. La parabola. Definizione di parabola come luogo geometrico, costruzione con geo-
gebra. Parabola nel piano cartesiano: derivazione dell’equazione a partire dalla defi-
nizione geometrica nel caso in cui l’asse è parallelo all’asse delle y. Formule per asse,
vertice, fuoco e direttrice. Parabola con asse parallelo all’asse delle x. Rappresenta-
zione 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 trasfor-
mazioni rigide e dilatazioni. Risoluzione grafica di equazioni/disequazioni irrazionali
riconducibili a parabole. Problemi di massimo e minimo risolubili con l’equazione della
parabola.

4. Il valore assoluto. Definizione di valore assoluto e rappresentazione grafica della
funzione “valore assoluto”. Rappresentazione grafica del valore assoluto di una funzione
lineare o quadratica. Risoluzione grafica di disequazioni con valore assoluto.

5. La circonferenza. Definizione di circonferenza come luogo geometrico e deduzione
dell’equazione di una circonferenza nel piano cartesiano noti il centro e il raggio. Re-
lazione 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 recipro-
che e loro determinazione, asse radicale di due circonferenze. Risoluzione grafica di
equazioni/disequazioni irrazionali riconducibili a circonferenze.



6. Trasformazioni geometriche. Traslazioni nel piano cartesiano, trasformazione di
equazioni di luoghi geometrici a seguito dell’applicazione di una traslazione. Dilata-
zioni, dilatazioni rispetto alla sola coordinata x o y. Trasformazione di equazioni dopo
l’applicazione di una dilatazione.

7. 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.

8. 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. Risoluzione grafica di equazioni/dise-
quazioni irrazionali riconducibili a iperboli. Iperbole equilatera riferita agli assi e agli
asintoti, iperbole equilatera traslata.

9. 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. De-
finizione di logaritmo, forma esponenziale e logaritmica di una relazione. Proprietà
algebriche del logaritmo: somma/differenza di logaritmi, prodotto per un fattore ester-
no, regola del cambiamento di base. Rappresentazione grafica di funzioni logaritmiche,
proprietà di monotonia, campo di esistenza.

10. Elementi di programmazione con Python. Operazioni aritmetiche, comandi ed
enunciati, istruzioni condizionate, cicli ”for” e ”while”. Stringhe: conversione tra interi
e stringhe, concatenazione, estrazione di parti di una stringa.
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1. Funzioni e loro proprietà. Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine
di una funzione. Funzioni suriettive, iniettive e biettive. Funzione inversa. Funzio-
ni pari, dispari, né pari né dispari. Composizione di funzioni. Funzioni crescenti e
decrescenti, strettamente e debolmente. Intersezioni di una funzione con gli assi carte-
siani. Studio del segno di una funzione. Funzioni definite a tratti. Classificazione delle
funzioni.

2. Goniometria. Misura degli angoli in gradi e in radianti. Angoli orientati. Funzio-
ni seno, coseno, secante, cosecante, tangente, cotangente. Funzioni goniometriche di
angoli particolari. Il significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta. An-
goli associati. Rappresentazione geometrica della secante e della cosecante. Funzioni
trigonometriche inverse. Rappresentazione grafica di sinusoidi e cosinusoidi traslate e
dilatate lungo gli assi x e y. Formule di addizione/sottrazione del seno e del coseno.
Formule di duplicazione. Formule di addizione/sottrazione e duplicazione della tangen-
te. Formule di bisezione. Formule parametriche, formule di prostaferesi e di Werner.
Metodo dell’angolo aggiunto, angolo tra rette sul pano cartesiano.

3. Equazioni e disequazioni goniometriche. Equazioni goniometriche elementari
e riconducibili a equazioni elementari.Equazioni lineari in seno e coseno. Equazio-
ni omogenee, caso delle equazioni omogenee di secondo grado con termini costanti.
Disequazioni goniometriche elementari, lineari, con prodotti e rapporti.

4. Trigonometria. Risoluzione di un triangolo rettangolo. Area di un triangolo e di un
parallelogramma dati 2 lati e l’angolo compreso. Teorema della corda. Teorema dei
seni. Teorema del coseno. Risoluzione di triangoli qualsiasi: analisi dei casi possibili.

5. Calcolo combinatorio. Diagrammi ad albero per il calcolo di disposizioni con ripe-
tizione. Disposizioni semplici, permutazioni, fattoriale e sue proprietà. Anagrammi di
parole con lettere ripetute. Numero totale di sottoinsiemi di un insieme di n elementi
e numero di suoi sottoinsiemi di k elementi. Combinazioni e formula binomiale. Bino-
mio di Newton: formula e relazione tra coefficienti binomiali e triangolo di Tartaglia.
Combinazioni con ripetizione.

6. Calcolo delle probabilità. Spazio degli eventi elementari, probabilità su eventi ele-
mentari. Eventi composti. Caso degli eventi elementari equiprobabili: probabilità



come rapporto tra casi favorevoli e possibili. Probabilità dell’evento contrario. Proba-
bilità dell’unione (”somma logica”) di eventi: caso di eventi disgiunti e non disgiunti.
Probabilità condizionata: definizione e regola della moltiplicazione. Eventi indipen-
denti. Formula della probabilità totale e formula di Bayes. Problema di Monty Hall,
sua risoluzione e varianti. Prove ripetute: probabilità di ottenere k successi in n prove
indipendenti, distribuzione binomiale.

7. Elementi di programmazione con Python. Operazioni aritmetiche, comandi ed
enunciati, istruzioni condizionate, cicli “for” e “while”. Stringhe: conversione tra interi
e stringhe, concatenazione, estrazione di parti di una stringa.
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1. Meccanica dei fluidi. Stati di aggregazione della materia, densità, pressione e sforzo
di taglio. Legge di Stevino e principio di Archimede. Applicazioni del principio di
Archimede. L’equazione di continuità. Descrizione dei tipi di flusso: stazionarietà (o
laminarità) , compressibilità, turbolenza, viscosità. La forza d’attrito viscoso: propor-
zionalità lineare/quadratica in regime laminare/turbolento. L’equazione di Bernoulli e
alcune applicazioni: effetto Venturi, portanza di un’ala. Il teorema di Torricelli. L’ef-
fetto Magnus. La forza di attrito viscoso in un fluido che scorre in un tubo. L’equazione
di Poiseuille. L’equazione di Stokes per una sferetta immersa in un fluido.

2. Generalità sulle onde. L’oscillatore armonico e le sue caratteristiche fisiche. Onde
trasversali e longitudinali. Caratteristiche di un’onda periodica. Onde armoniche:
definizione e formula matematica. Lunghezza d’onda, frequenza, periodo, pulsazione
di un’onda armonica. Legame tra velocità dell’onda, lunghezza d’onda e frequenza.
L’enunciato del teorema di Fourier. Velocità di un’onda su una corda. Diffrazione e
principio di Huygens.

3. Il suono. Le onde sonore: zone di compressione e rarefazione, suoni puri e complessi,
i limiti di udibilità dell’orecchio umano, altezza e timbro. L’ampiezza di un’onda so-
nora. La velocità del suono nelle diverse sostanze. L’intensità del suono. Il livello di
intensità sonora. L’effetto Doppler. Riflessione e rifrazione. L’interferenza di due onde
sonore. La risonanza: frequenza caratteristica, amplificazione delle oscillazioni in base
alla frequenza della forza esterna, risonanza tra diapason, risonanza nella ricezione di
segnali uditivi. Spettro e decomposizione spettrale di un segnale. Spettro delle fre-
quenze udibili. Frequenza naturale di un oscillatore e risonanza. Ruolo della risonanza
nella ricezione dei segnali acustici. Onde stazionarie, serie armonica, consonanza e
dissonanza, battimenti. Legame tra dimensioni di strumenti acustici e frequenza del
segnale emesso.

4. La luce. Ipotesi corpuscolare e ondulatoria circa la natura della luce. Esperimento
di Young della doppia fenditura: interferenza di onde luminose. Apparato si Fizeau e
Focault per la misura della velocità della luce. Diffrazione della luce, legge di Snell,
angolo limite. Distanza apparente di un oggetto. Dispersione della luce e relazione tra
colore e lunghezza d’onda.



5. Termodinamica. Temperatura e calore, dilatazione termica, costruzione della sca-
la Celsius. Calore specifico, calcolo della temperatura di equilibrio nello scambio di
calore tra due sostanze. Cambiamento di stato e calore latente. Gas ideale: defi-
nizione e grandezze caratteristiche. Relazione tra pressione e temperatura a volume
costante. Zero assoluto e scala Kelvin. Trasformazioni di un gas ideale a pressione
costante, volume costante e temperatura costante. Grafico volume-pressione di una
trasformazione. Equazione di stato del gas ideale. Stati di equilibrio e trasformazioni
quasi-statiche. Teoria cinetica dei gas ideali: modello microscopico, legame tra energia
interna e temperatura assoluta. Lavoro compiuto e subito da un gas ideale, primo
principio della termodinamica applicato al gas ideale. Macchine termiche e macchine
frigorifere, energia utilizzabile per produrre lavoro. Processi irreversibili. Enunciati di
Kelvin e Clausius del secondo principio della termodinamica. Entropia (cenni).

6. Elettricità. Elettrizzazione per strofinio di materiali isolanti e possibili interazioni tra
materiali elettrizzati. Cariche positive e negative e loro interazione. Comportamento
dei conduttori. Modello microscopico dell’elettrizzazione. Elettroscopio. Esperimento
di Benjamin Franklin. Legge di Coulomb. Confronto tra forza gravitazionale ed elet-
trica. Campo elettrico: definizione, unità di misura, sua relazione con la forza elettrica.
Campo elettrico di una carica puntiforme e di due o più cariche puntiformi. Linee di
campo. Campo vettoriale della velocità di un fluido. Flusso di un campo attraver-
so una superficie: interpretazione del flusso nel caso del campo di velocità del fluido
incomprimibile. Pozzi e sorgenti nel fluido. Flusso attraverso una superficie chiusa
contenente pozzi o sorgenti. Analogia tra il campo elettrico e quello delle velocità di
un fluido incomprimibile. Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss. Applicazioni
del Teorema di Gauss: campo elettrico generato da una distribuzione piana uniforme
di carica e di una distribuzione di carica sulla superficie di un conduttore. Campo
elettrico di un conduttore carico sferico. Lavoro della forza di Coulomb che agisce
su una carica Lavoro come differenza di energia potenziale elettrica. Conservazione
dell’energia meccanica totale.
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1. Limiti e continuità. Funzioni reali di variabile reale. Intorni aperti, chiusi, bucati.
Successioni, principali comportamenti delle successioni (oscillanti, convergenti, diver-
genti, costanti). Limiti di successioni. Il numero di Nepero come limite di successione.
Definizioni di limite di funzioni con intorni e con disuguaglianze. Verifica di limiti at-
traverso la definizione. Teoremi sui limiti: permanenza del segno, teorema inverso della
permanenza del segno, teorema del confronto. Limiti di somme, prodotti, rapporti e
composizioni di funzioni e forme indeterminate. Limiti notevoli. Limiti di rapporti di
funzioni razionali. Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Asintoti
di una funzione. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, dei valori
intermedi , degli zeri.

2. Derivate. Derivata di una funzione: definizione e interpretazione geometrica. Di-
mostrazione delle derivate di funzioni fondamentali: potenze, potenze inverse, seno,
coseno, esponenziali e logaritmi. Derivate di somma di funzioni, differenza, prodotto,
rapporto, funzioni composte, funzione inversa. Teoremi sulle funzioni derivabili: teore-
ma di Rolle, di Cauchy, di Lagrange, di De l’Hôpital. Teorema di Fermat sui massimi
e minimi. Funzioni crescenti o decrescenti. Derivata seconda. Funzioni concave e con-
vesse. Punti di flesso, cuspidi e punti singolari. Studio di una funzione attraverso le
derivate e lo studio del loro segno.

3. Integrali. Concetto di integrale come area sotto il grafico di una funzione positiva.
Somme telescopiche. Legame intuitivo tra integrale e derivata in base al principio delle
somme telescopiche. Primitive di una funzione e integrale indefinito. Integrali delle
funzioni fondamentali. Regole di integrazioni: per sostituzioni e per parti. Integrale
definito di una funzione in un intervallo e sua interpretazione grafica. Teorema fonda-
mentale del calcolo integrale. Funzione integrale e sua derivata. Calcolo di volumi di
solidi di rotazione mediante integrali. Integrali impropri.

4. Equazioni differenziali. Concetto di equazione differenziale. Equazioni differenziali
lineari del primo ordine a coefficienti costanti o risolvibili mediante integrazioni ele-
mentari. Equazioni differenziali risolvibili mediante separazione di variabili. Semplici
equazioni differenziali del secondo ordine.

5. Applicazioni dell’analisi matematica. Rivisitazione delle formule della cinematica
e della dinamica mediante il calcolo integrale e le equazioni differenziali: leggi orarie del



moto rettilineo uniforme, uniformemente accelerato, del moto armonico. Risoluzione
del circuito induttivo a corrente continua e del circuito L-C.

6. Probabilità. Spazi di probabilità, variabili aleatorie discrete e continue, media e
varianza, distribuzioni di probabilità.
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1. Magnetismo. La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forza magnetica
fra fili percorsi da corrente e definizione di Ampere. L’intensità del campo magnetico.
Campi magnetici di alcune distribuzioni di corrente: la spira, il solenoide. Forze ma-
gnetiche sui fili percorsi da corrente. Forza di Lorentz. Selettore di velocità. Effetto
Hall. Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme. Motore elettroma-
gnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo e teorema della circuitazione di Ampere.
Proprietà magnetiche della materia.

2. Induzione elettromagnetica. La corrente indotta. Flusso di campo magnetico
concatenato con un circuito. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. Correnti di
Focault. Autoinduzione e mutua induzione. Induttanza e circuiti R-L. Alternatore e
circuiti elettrici a corrente alternata: circuito resistivo, capacitivo e induttivo. Circuito
R-L-C e impedenza. Il trasformatore. Circuito L-C: caso del circuito carico senza
generatore.

3. Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. Campo elettrico indotto. Cor-
rente di spostamento. Equazioni di Maxwell nel vuoto e equazione delle onde. Velocità
delle onde elettromagnetiche in base al modello teorico di Maxwell. Misure sperimen-
tali della velocità della luce: l’esperimento di Fizeau e Foucault. Generalità sulle onde:
onde armoniche, periodo, frequenza, lunghezza d’onda, velocità di propagazione. In-
terferenza e diffrazione. Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche. Spettro
elettromagnetico.

4. Relatività Ristretta. Esperimento di Michelson e Morley. Trasformazioni di Lorentz
e i postulati di Einstein. Simultaneità degli eventi secondo Einstein e sincronizzazione
di orologi. Orologi a luce. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. Spazio-
tempo di Minkowski, intervallo invariante, eventi causalmente connessi e sconnessi.
Paradosso dei gemelli. Introduzione alla relatività generale.

5. Crisi della fisica classica, meccanica quantistica e fisica nucleare. Il corpo
nero e l’ipotesi di Planck. Fotoni ed effetto fotoelettrico. Esperimento di Rutherford.



Spettro dell’idrogeno e modello atomico di Bohr. Proprietà ondulatorie della materia,
ipotesi di de Broglie. Il principio di indeterminazione. Onde di probabilità. Principio
di sovrapposizione. Interpretazione di Copenhagen, dei molti mondi, di Bohm (cenni).
Radioattività.
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