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STRUMENTI MATEMATICI INTRODUTTIVI 

I rapporti, le proporzioni, le percentuali 

Rappresentazione di una legge fisica tramite formula, tabella o grafico 

La proporzionalità diretta e inversa e il loro grafico 

Le proprietà delle potenze, potenze di 10 

Le equazioni di primo grado, principi di equivalenza e risoluzione 

 

GRANDEZZE FISICHE 

La fisica e il metodo scientifico 

Definizione operativa di grandezza fisica, proprietà misurabili e unità di misura 

La notazione scientifica, ordine di grandezza 

Il sistema internazionale 

Le grandezze fisiche fondamentali: l’intervallo di tempo, la lunghezza, la massa area 

Le grandezza fisiche derivate: l’area, il  volume, la densità 

Sistema metrico decimale ed equivalenze tra grandezze fisiche fondamentali e derivate (aree, volumi e 
densità) 

Le dimensioni fisiche 

 

LA MISURA 

Gli strumenti di misura e le loro caratteristiche: precisione, sensibilità, portata, prontezza 

L’incertezza delle misure: errori casuali e sistematici 

Il valor medio e l’incertezza su una misura singola e su una misura ripetuta 

Analisi dei dati sperimentali, istogramma dei dati, la curva di Gauss e lo scarto quadratico medi 

L’incertezza relativa e percentuale 

L’incertezza su una misura indiretta: somma o differenza, prodotto o quoziente di due misure 

Le cifre significative, arrotondamento, le cifre significative di un errore massimo e di un errore relativo, 
operazioni con le cifre significative 

 



I VETTORI E LE FORZE 

Grandezze scalari e vettoriali, la distanza e lo spostamento  

Definizione di vettore e sue caratteristiche, modulo direzione e verso 

Relazione di equipollenza tra vettori 

Operazioni con i vettori: addizione di due vettori, moltiplicazione di un vettore per uno scalare, sottrazione di 
due vettori, scomposizione di un vettore lungo due direzioni, le componenti di un vettore e i vettori 
componenti 

Vettori in un riferimento cartesiano, componenti cartesiane, modulo di un vettore, angolo della direzione, 
seno e coseno di un angolo  

La forza, definizione vettoriale, la forza risultante 

Il dinamometro e l’unità di misura della forza 

La forza peso e la massa 

Valore della costante di gravità g 

La forza elastica, la legge di Hooke 

La forza di attrito, attrito radente statico e dinamico 

 

L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 

Il punto materiale e il corpo rigido, modello del punto materiale, modello del corpo rigido 

L’equilibrio del punto materiale 

La forza di reazione vincolare 

L’equilibrio lungo il piano inclinato 

Effetti delle forze su un corpo rigido 

Il momento di una forza 

L’equilibrio del corpo rigido 

Le leve (primo, secondo e terzo genere) 

Il baricentro di un corpo in equilibrio su un piano 

 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

Solidi, liquidi e gas 

La pressione, e la sua unità di misura 

La pressione nei liquidi, legge di Pascal, il torchio idraulico 

La pressione causata dal peso di una colonna di fluido, legge di Stevino 

I vasi comunicanti, vasi comunicanti con due liquidi immiscibili di densità diversa 

La spinta di Archimede 



La condizione di galleggiamento dei corpi 

L’esperienza di Torricelli e la pressione atmosferica e, misura e unità di misura della pressione atmosferica 
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Testo adottato: Ugo Amaldi “1 Il nuovo Amaldi per il licei scientifici – Meccanica e Termodinamica”  
Volume 1 – Zanichelli – Terza edizione   

   

I VETTORI 

- vettori, definizione: direzione modulo verso 
- algebra vettoriale: somma, moltiplicazione per uno scalare, differenza, vettore opposto;  
- proiezione su una direzione e su due direzioni;  
- piano cartesiano: i vettori componenti di un vettore e le componenti scalari di un vettore ;  
- versore; notazione vettoriale compatta per scrivere combinazioni lineari di vettori;  
- angolo nella circonferenza goniometrica;  
- seno e coseno di un angolo; tangente di un angolo 
- trasformazione di un vettore da coordinate polari a coordinate cartesiane e viceversa 
- funzioni trigonometriche inverse : arcsin, arccos, arctan  
- angoli sessagesimali e radianti, definizione di radiante 
- enunciato teorema dei seni e risoluzione triangolo rettangolo 
- prodotto scalare, come proiettore, come operazione nel piano cartesiano, segno al variare dell'angolo, 

commutatività e linearità del prodotto scalare 
- prodotto vettoriale, regola della mano destra, proprietà de prodotto vettoriale 
- grandezze vettoriali della cinematica: velocità media e istantanea, accelerazione media e istantanea 
- forze e momenti, risultante di forze di momenti 
- equilibrio per un punto materiale e per un corpo rigido 

 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA E LA RELATIVITA’ GALILEIANA 

- primo principio della dinamica, concetto di inerzia 
- sistema di riferimento, sistema di riferimento inerziale e non inerziale, sistema di riferimento della 

Terra 
- secondo principio della dinamica 
- forza peso e accelerazione di gravità 
- caduta libera 
- piano inclinato e accelerazione su un piano inclinato privo di attrito e con attrito 
- terzo principio della dinamica 
- tensione di una  corda tesa inestensibile 
- diagramma delle forze per corpi su un piano inclinato, per corpi uniti da un filo inestensibile e per 

corpi uniti da una carrucola 
- il principio di relatività galileiana, sistemi di riferimento inerziali tra loro e  trasformazioni di Galileo 

per le posizioni e per le velocità  inerziali tra loro 
- secondo principio della dinamica nei sistemi di riferimento non inerziali, forze apparenti 
- peso apparente in un ascensore 

 

 



LE APPLICAZIONI DEI PRINCIPI DELLA DINAMICA 

- indipendenza dei moti simultanei 
- lancio verticale, orizzontale e obliquo e moto parabolico: accelerazione nel tempo, velocità nel 

tempo, legge oraria 
- gittata del moto parabolico ed equazione della traiettoria 
- spostamento angolare in radianti, moto circolare 
- moto circolare uniforme, velocità angolare, periodo, frequenza, legge oraria per l'angolo posizione e 

in coordinate polari, velocità tangenziale 
- moto circolare uniformemente accelerato, legge oraria 
- sistema di riferimento non inerziale rotante: la forza centrifuga e l’accelerazione centripeta 
- moto armonico: legge oraria della posizione, della velocità e della accelerazione, relazione tra 

accelerazione e posizione, moto armonico di una massa collegata ad una molla 
- forza di richiamo e moto armonico di un pendolo, periodo di piccole oscillazioni 

 

IL LAVORO E L’ENERGIA 

- Definizione di lavoro per di una forza costante durante uno spostamento rettilineo  
- Lavoro di una forza variabile durante uno spostamento parallelo alla forza 
- Unità di misura del lavoro 
- Potenza media e istantanea, unità di misura della potenza 
- Teorema dell’energia cinetica; lavoro motore e lavoro resistente 
- Lavoro lungo una traiettoria chiusa e forza conservativa 
- Conservatività della forza peso 
- Energia potenziale: gravitazionale ed elastica 
- Buca di potenziale, analisi qualitativa delle posizioni di equilibrio stabili e instabili 
- Conservazione dell’energia meccanica per un sistema isolato; trasformazioni fra diverse forme di 

energia 
- Forze non conservative e lavoro di forze non conservative 

 

LA QUANTITA’ DI MOTO 

- Vettore quantità di moto 
- Quantità di moto totale di un sistema 
- Impulso di una forza costante e di una forza variabile 
- Teorema dell’impulso 
- Conservazione della quantità di moto: urti 
- Urti elastici e anelastici, urti completamente anelastici 
- Urto elastico generico lungo una retta 
- Urto obliquo tra masse eguali 
- Centro di massa 
- Conservazione della quantità di moto del baricentro e moto del baricentro 

 

IL MOMENTO ANGOLARE 

- Momento angolare di un punto materiale e di un sistema di punti materiali 
- Momento angolare nel moto circolare 
- Momento delle forze esterne come variazione del momento angolare 
- Momento di inerzia 
- Conservazione del momento angolare 



- Energia cinetica rotazionale 
- Moto di puto rotolamento 

 

LA GRAVITAZIONE  

- Modelli cosmologici geocentrico e eliocentrico 
- Leggi di Keplero 
- Legge di gravitazione universale, costante di gravitazione universale 
- Accelerazione di gravità 
- Massa inerziale e massa gravitazionale 
- Moto dei satelliti, orbite circolari, satelliti geostazionari 
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LE ONDE E IL SUONO 

L’oscillatore armonico: legge oraria dell’oscillatore armonico 

La natura delle onde, onde meccaniche: onde trasversali e longitudinali 

Le onde periodiche 

Le onde armoniche e la descrizione matematica di un onda armonica: ampiezza, lunghezza d’onda, perido, 
frequenza 

Il teorema di Fourier 

La natura del suono, le onde sonore 

Caratteristiche delle onde sonore: frequenza, altezza, timbro, ampiezza 

Velocità del suono  

Intensità sonora e livello di intensità sonora 

L’effetto Doppler 

Fenomeni ondulatori: riflessione, rifrazione e interferenza  

Principio di sovrapposizione per le onde meccaniche 

Condizioni di interferenza costruttiva e distruttiva 

Principio di Huygens e diffrazione delle onde sonore  

Battimenti 

Onde stazionarie trasversali: onde stazionarie su una corda e frequenze dei modi normali 

Onde stazionarie longitudinali: onde stazionarie dell’aria in un tubo e frequenze naturali 

 

FORZE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI 

L’origine dell’elettricità 

La natura duale della carica, la forza tra cariche e l’unità di misura della carica elettrica 

Conduttori e isolanti: elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione 

La legge di Coulomb, forza tra cariche puntiformi 

Analogie e differenze tra legge di Coulomb e legge di gravitazione universale 



Dall’azione a distanza al concetto di campo elettrico 

Il campo elettrico: definizione 

Principio di sovrapposizione di campi elettrici 

Campo elettrico generato da cariche puntiformi 

Linee di forza del campo elettrico 

Il campo elettrico all’interno e sulla superficie di un conduttore 

Flusso del campo elettrico e significato fisico 

Teorema di Gauss e sua dimostrazione 

Il campo elettrico di un piano uniformemente carico 

Il campo elettrico di un condensatore 

Il campo elettrico di un filo infinito uniformemente carico 

Il campo elettrico di una sfera carica 

 

ENERGIA POTENZIALE ELETTRICAE POPTENZIALE ELETTRICO 

Conservatività del campo elettrico 

Energia potenziale in un campo elettrico uniforme 

Energia potenziale di un sistema di cariche 

La conservazione dell’energia 

Potenziale elettrico 

Differenza di potenziale 

Potenziale elettrico di cariche puntiformi 

Potenziale elettrico di un sistema di cariche 

Le superfici equipotenziali, e la loro relazione con il campo elettrico 

Relazione fra differenza di potenziale e campo elettrico 

Circuitazione di un campo vettoriale 

Circuitazione del campo elettrostatico 

Capacità di un conduttore 

Capacità di un condensatore  

Costante dielettrica relativa 

Legge di Coulomb nella materia 

Capacità di un condensatore piano a facce parallele 

Energia immagazzinata in un condensatore  

 



 

CIRCUITI ELETTRICI 

Generatore di tensione e forza elettromotrice 

Corrente elettrica nella materia, corrente elettrica nei metalli, verso della corrente 

Prima legge di Ohm, definizione di resistenza 

Seconda legge di Ohm, resistività elettrica 

Potenza elettrica ed effetto Joule 

Collegamenti in serie e in parallelo 

Resistenza di una serie e di un parallelo di resistori 

Circuiti con resistori in serie e in parallelo 

Multimetro analogico e digitale 

Misure di differenza di potenziale e misure di corrente elettrica 
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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. Divisori di un numero intero, numeri primi. 
Teorema di Euclide sull’infinità dei numeri primi. Teorema fondamentale dell’aritmetica e fattorizzazione 
unica di un numero intero. MCD e mcm. Il sistema posizionale e basi diverse da 10, la base 2, cambiamento 
di base. La divisione con resto. I numeri interi e le operazioni.  

 

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. La notazione scientifica, 
l’ordine di grandezza, le cifre significative 

 

GLI INSIEMI E LE RELAZIONI 

L’insieme e le rappresentazioni. I sottoinsiemi, le operazioni con gli insiemi, cardinalità di un insieme, 
l’insieme delle parti. Differenza tra due insiemi. Insieme vuoto e universo, complementare di un insieme. Il 
prodotto cartesiano tra insiemi. Gli insiemi numeri N, Z, Q, R. Enunciati e connettivi logici: negazione, 
congiunzione, disgiunzione inclusiva ed esclusiva. Enunciati aperti e insiemi verità. Connettivi logici e 
operazioni con insiemi, quantificatori. Relazioni e loro rappresentazione. Proprietà delle relazioni. Relazione 
inversa. Relazioni di equivalenza e di ordine. Funzioni come particolari relazioni, dominio, immagine, 
funzione inversa e controimmagine di una funzione, le funzioni numeriche. 

 

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, forma normale e  grado. I polinomi come funzioni. Zeri di un polinomio. Teorema di identità tra 
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, potenza di un binomio). Quoziente di due polinomi, divisibilità tra polinomi, la divisione tra 



polinomi (Divisione di un polinomio per un monomio, divisione di due polinomi). 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, scomposizione mediante 
prodotti notevoli e tramite la regola di Ruffini. MCD e mcm fra polinomi. Polinomi riducibili e irriducibili 

 

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.  

 

EQUAZIONI  

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. Proprietà delle disuguaglianze. Disequazioni e principi di equivalenza. Le 
disequazioni intere di primo grado 

 

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 tra lati e 
angoli 
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Ripasso degli argomenti del primo anno: insiemi numerici e le operazioni; potenze e proprietà delle potenze; 
i monomi e le operazioni con i monomi; MCD e mcm tra numeri e tra monomi; operazioni con monomi e 
polinomi, potenze di monomi, prodotti notevoli, teorema di Ruffini, funzioni polinomiali, scomposizione 
tramite prodotti notevoli e Ruffini, equazioni di primo grado e di grado superiore al primo risolubili tramite 
scomposizione; equazioni fratte; disequazioni di primo grado intere e fratte; insiemi, relazioni e funzioni, 
polinomi come funzioni, grafico di una funzione; proporzionalità diretta e inversa e loro grafico; 
disequazioni e principi di equivalenza; disequazioni di primo grado, segno di un binomio; disequazioni 
fratte. 

 

STATISTICA 

Rilevazione dei dati statistici, caratteri e modalità, suddivisione in classi, frequenza assoluta, relativa e 
cumulata, tabella a doppia entrata, rappresentazioni grafiche dei dati tramite istogrammi, diagrammi 
cartesiani, areogrammi, indici di tendenza centrale: media, mediana, moda, indici di variabilità: campo di 
variazione, scarto semplice medio, deviazione standard 

 

SISTEMI LINEARI 

Sistemi di equazioni di primo grado in due incognite, metodi di riduzione, sostituzione, confronto, confronto 
fra i rapporti dei coefficienti, sistemi di tre equazioni lineari in tre incognite 

 

GEOMETRIA ANALITICA 

Piano cartesiano, i punti e coordinate, la distanza tra punti, il punto medio. La funzione lineare y=mx+q e il 
suo grafico (dall’equazione al grafico, dal grafico all’equazione), equazione implicita ed esplicita della retta 
(ax+by+c=0), passaggio dall’equazione implicita all’esplicita e viceversa. Termine noto/intercetta e 
coefficiente angolare. Rette passanti per l’origine, rette verticali e orizzontali. Appartenenza di un punto ad 
una retta e soluzioni di equazioni lineari in due incognite. Retta per un punto di coefficiente angolare dato, 
retta per due punti, distanza punto-retta. Intersezione tra rette e interpretazione grafica di un sistema lineare 
di due equazioni. Rette parallele e perpendicolari. Parti del piano e della retta e sistemi di disequazioni di 
primo grado 

RADICALI 

Cenni sui numeri reali; radicale quadrato cubico ed n-esimo di un numero reale, radicale algebrico, 
condizione di esistenza per un radicale algebrico; segno di un radicale; proprietà invariantiva; 
semplificazione di radicali; riduzione al minimo comune indice di due o più radicali aritmetici. 



Prodotto e quoziente di radicali aritmetici. Trasporto di un fattore dentro o fuori dal segno di radice. Potenza 
di un radicale aritmetico. Radice di un radicale aritmetico. Addizione e sottrazione di radicali. 
Razionalizzazione al denominatore di una frazione. Espressioni con i radicali, equazioni contenenti radicali 
aritmetici. Potenze con esponente razionale. 

 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Equazioni di secondo grado ad una incognita, forma normale. Risoluzione di una equazione di secondo grado 
incomplete (spuria pura, monomia). Risoluzione di una equazione di secondo grado completa. Discriminante 
di una equazione di secondo grado, realtà delle radici. Proprietà delle soluzioni di una equazione di secondo 
grado e relazioni tra le radici e i coefficienti dell’equazione in forma normale, somma e prodotto delle 
soluzioni. Scomposizione di un trinomio di secondo grado, equazione avente per radici due numeri assegnati. 
Ricerca di due numeri dei quali sono noti somma e prodotto. Equazioni fratte con denominatori di secondo 
grado. 

 

SISTEMI DI SECONDO GRADO 

Cenni sulla parabola nel piano cartesiano, concavità e intersezione con l’asse delle ascisse in relazione al 
discriminante dell’equazione di secondo grado associata. Sistemi di secondo grado. Intersezione retta e 
parabola. Sistemi simmetrici. Equazioni di grado superiore al secondo binomie e trinomie. Equazioni 
risolubili con scomposizione in fattori del polinomio associato 

 

DISEQUAZIONI 

Disequazioni di secondo grado: interpretazione grafica, parabola associata e concavità verso l’alto o verso il 
basso, segno del trinomio con discriminante positivo, nullo o negativo. Disequazioni di grado superiore al 
secondo risolubili tramite scomposizione e studio algebrico del segno di binomi di primo grado. 
Disequazioni fratte di secondo grado. Sistemi di disequazioni di secondo grado 

Applicazione delle disequazioni: equazioni irrazionali di indice pari e dispari; equazioni con i valori assoluti 

 

 

 


