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NOZIONI GENERALI 

Ripasso sul programma svolto l’ anno precedente 

 
TRIGONOMETRIA 

FUNZIONI TRIGONOMETRICHE 

 Definizione della circonferenza goniometrica 
 Definizione delle funzioni seno e coseno come coordinate polari 
 Definizione delle funzioni tangente,cotangente,secante,cosecante 
 Valore del seno e coseno per angoli noti (0=360, 90, 180, 270;18, 30, 45, 60)  
 Funzione seno,coseno tangente,cotangente 
 Cenni sulle funzioni inverse 
 Equazione lineare in seno coseno; equazione omogenee in seno coseno;equazione di II grado 

in seno e coseno; 
 Archi supplementari e archi complementari 
 Somma e differenza di angoli e duplicazioni di angoli per le funzioni studiate 
 Disequazioni trigonometriche elementari e sistemi di disequazioni 
 Disequazioni trigonometriche di II grado e disequazioni fratte 
 Disequazioni trigonometriche risolvibili graficamente 
 

FUNZIONI TRIGONOMETRICHE E GEOMETRIA PIANA 

 Teorema del seno, coseno e tangente relativi ai triangoli rettangoli  
 Teorema della corda di una circonferenza 
 Teorema relativo all’area di un triangolo qualunque noti due lati e l’angolo compreso tra essi 
 Teorema dei seni 
 Teorema dei coseni o di Carnot 
 Legame tra il coefficiente angolare “m” di una retta e la tangente dell’angolo formato tra la 

retta e l’asse “x” 
 Esercizi e problemi su gli argomenti svolti  
 Discussioni grafiche lineari 
 

PROBABILITA' 
CALCOLO COMBINATORIO 

 Permutazioni; Disposizioni (con e senza ripetizioni); Combinazioni 
 Binomio di Newton 

 



PROBABILITA' 

 Definizione classica ;Definizione frequentistica 
 Concetto di eventi; eventi incompatibili;  eventi indipendenti 
 Probabilità totale e composta 
 Teorema di Bayes 
 Definizione di distribuzione di probabilità; distribuzione binomiale (prove ripetute)    
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NOZIONI GENERALI 

 Ripasso sul programma svolto l’ anno precedente  
 

ACUSTICA 
 

OSCILLAZIONI E ONDE 

 Moto circolare e moto armonico 
 Equazione oraria del moto armonico 
 Fase iniziale 
 Energia dell’oscillatore armonico 
 

ONDE 

 Elastiche 
 Longitudinali 
 Trasversali 
 Fronte d’onda-raggio 
 

ONDE ARMONICHE 

 Definizione di lunghezza d’onda 
 Definizione d’ampiezza 
 Definizione di timbro 
 Definizione di frquenza 
 

SUONO 

 Onde sonore 
 L’elasticità dell’aria 
 L’effetto DOPPLER 
 



OTTICA 
 

PROPAGAZIONE DELLA LUCE IN LINEA RETTA 

SOSTANZE LUCIDE – OPACHE – TRASPARENTI 

 Fenomeno della riflessione 
 Fenomeno della diffusione 
 Fenomeno della rifrazione 
 Definizione di coefficiente di rifrazione 

CONTENUTI FONDAMENTALI 

CAMPO GRAVITAZIONALE TERRESTRE 

 Le leggi  di  Keplero 
 La  legge di gravitazione  Universale 
 Massa inerziale e massa gravitazionale 
 Il Campo gravitazionale 
 L’energia potenziale gravitazionale  
 L’energia potenziale della forza peso 
 La forza di gravità e la conservazione dell’energia meccanica  
 

ELETTROSTATICA -CORRENTE CONTINUA  

CARICA ELETTRICA E LEGGE Di COULOMB 

 Corpi elettrizzati e foro interazioni Isolanti e conduttori Induzione elettrostatica Studio dei fenomeni di 
elettrizzazione: 
- elettrizzazione per strofinio 
- elettrizzazione per contatto 
- elettrizzazione per induzione 
- attrazione degli isolanti 
- principio di conservazione della carica. 

 Analisi quantitativa della forza di interazione elettrica 
- Dipendenza della forza dalla distanza e dalle cariche 
- Legge di Coulomb nel vuoto 
- Legge di Coulomb nei dielettrici 
- Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori 
- Interpretazione atomica della polarizzazione dei dielettrici 

 

CAMPO ELETTRICO 

 Concetto di campo elettrico 
 Vettore campo elettrico 
 Campo elettrico di una carica puntiforme 

- Calcolo del campo 



- Rappresentazione dei campo 

 Campo elettrico di alcune particolari distribuzioni di cariche 
- Campo elettrico generato da due cariche puntiformi 
- Campo elettrico di una sfera conduttrice carica 

 Flusso del campo elettrico 
 Teorema dì Gauss 
 Applicazioni dei teorema di Gauss 
 Energia potenziale elettrica 

- Lavoro dei campo elettrico 
- Calcolo dell'energia potenziale elettrica 
- Circuitazione dei campo elettrico 
- Conservazione dell'energia nel campo elettrico 

 Potenziale elettrico 
 Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

- Potenziale di un conduttore sferico 
- Equilibrio elettrostatico tra due conduttori 
- Teorema di Coulomb 

- Potere dispersivo delle punte 

 Moto di cariche nel campo elettrico 
- Moto di una carica nel campo elettrico di un condensatore 

 Capacìtà di un conduttore 
 Condensatori 

- Capacità di un condensatore 
- Effetto dì un dielettrico sulla capacità di un condensatore 
- Sistemi di condensatori 
- Lavoro di carica di un condensatore 
- Energia dei campo elettrico 

 Misura di potenziali 
- Elettroscopio, condensatore 
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NOZIONI GENERALI 

Ripasso sul programma svolto l’ anno precedente 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

 Disequazione  fratte 
 Sistemi di disequazioni 
 Equazioni e disequazioni con valore assoluto 
 Equazioni e disequazioni irrazionali  

PIANO CARTESIANO E RETTA 

 Distanza,punto medio, baricentro  
 Rette nel piano cartesiano 
 Posizione reciproca di due rette 
 Distanza di un punto da una retta 
 Problemi con le rette 
 Fasci di rette  

PARABOLA 

 Parabola e sua equazione  
 Parabola con asse parallelo all’asse x 
 Parabola e funzioni 
 Parabola e trasformazioni geometriche 
 Rette e parabole 
 Determinare l’equazione di una parabola 

CIRCONFERENZA 

 Circonferenza  e sua equazione  
 Rette e circonferenze 
 Determinare l’equazione di una circonferenza 
 Posizione di 2 circonferenza 

ELLISSE 

 Ellisse e sua equazione 
 Ellisse e rette 
 Determinare l’equazione di un’ellisse 

 

 

 



IPERBOLE 

 Iperbole e sua equazione 
 Iperbole e rette 
 Determinare l’equazione di un’iperbole 
 Iperbole traslata -  omografica 

ESPONENZIALI 

 Potenze con esponente reale 
 Funzione esponenziale 
 Equazioni esponenziali 
 Cenni sulle disequazioni esponenziali 

LOGARITMI 

 Definizione di logaritmo 
 Proprietà dei logaritmi 
 Funzione logaritmica 
 Equazioni logaritmiche  
 Cenni sulle disequazioni esponenziali 
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 Vettori e operazioni con vettori 
 Forza peso, forza elastica, forze d’attrito  

 
MECCANICA 

 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA  

 Le leggi fondamentali della dinamica 
 Il terzo principio della dinamica 
 

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA DINAMICA 

 La composizione dei moti 
 Il moto circolare uniforme  
 Il moto armonico 

IL LAVORO E L’ENERGIA 

 L’energia cinetica e il lavoro 
 L’energia potenziale e le forze conservative e dissipative 
 L’energia meccanica si conserva 

LA QUANTITA’ DI MOTO  

 La conservazione della quantità di moto 

IL MOMENTO ANGOLARE 

 Momento d’inerzia, velocità angolare, accelerazione angolare 

LA GRAVITAZIONE UNIVERSALE 

 Le legge di KEPLERO 
 La Forza di Gravitazione Universale 



CALORIMETRIA E TERMODINAMICA 

LA TEMPERATURA 

 La temperatura e i gas 
 La scala Celsius 
 Le leggi di GAY-LUSSAC e la temperatura assoluta (KELVIN) 

I GAS E LE SUE TRASFORMAZIONI 

 Trasformazione isobara 
 Trasformazione isocora 
 Trasformazione isotermica 
 Trasformazione adiabatica 

LA TEMPERATURA E I GAS 

 Modello microscopico di un gas perfetto 

Il PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

 ∆𝑈 = 𝑄 −𝑊 
 I passaggi di stato 
 Le trasformazioni reali 
 Le trasformazioni reversibili 
 Il lavoro nelle trasformazioni ciclici 

Il  SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

 Enunciato di KELVIN E CLASIUS 
 Definizione di rendimento di una macchina termica 
 Ciclo CARNOT 
 Cenni sul concetto di Entropia 
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