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Le Grandezze 

Di che cosa si occupa la fisica . Il metodo Scientifico. La misura delle grandezze. Il sistema Internazionale di Unità: i 

prefissi,regole di scrittura . L’intervallo di tempo. La lunghezza. L’area . Il volume. La massa .La densità. 

Strumenti matematici 

I rapporti .Le proporzioni . le percentuali. I grafici : dalla tabella al grafico , dalla formula al grafico. La proporzionalità 

diretta e inversa . La proporzionalità quadratica diretta e inversa . Come si legge una formula e un grafico. Le potenze 

del dieci: proprietà delle potenze , espressioni con le potenze. Le equazioni : primo e secondo principio di equivalenza. 

La misura 

Gli strumenti : portata ,sensibilità e prontezze. L’incertezza delle misure : l’incertezza dello strumento,errori casuali ed 

errori sistematici . Il valore medio e l’incertezza : l’errore massimo , l’incertezza relativa. L’incertezza delle misure 

indirette : incertezza sulla somma , sulla differenza sul prodotto e sul quoziente. Le cifre significative : 

l’arrotondamento, le cifre significative nelle operazioni . La notazione scientifica : l’ordine di grandezza , la misura delle 

grandi distanze . 

 I vettori e le forze 

Che cos’è una forza. L’effetto di una forza. La misura di una forza. Il dinamometro . La taratura del dinamometro. La 

somma delle forze: il metodo punto –coda . I vettori : il vettore spostamento. Le operazioni con i vettori : somma di 

vettori ,scomposizione di un vettore lungo due rette, moltiplicazione di un vettore per un numero , differenza di due 

vettori , prodotto scalare. Formula goniometrica del prodotto scalare. Prodotto vettoriale: regola della mano destra 

,calcolo del modulo del prodotto vettoriale ,forma trigonometrica del prodotto vettoriale, concetto di seno e coseno 

di un angolo orientato,teoremi sui triangoli rettangoli.  La forza –peso e la massa . Il valore di g. Le forze di attrito : 

attrito radente statico e dinamico. Attrito radente e viscoso. La forza elastica e la legge di Hooke. 

L’equilibrio dei solidi 

Il punto materiale e il corpo rigido. L’equilibrio del punto materiale: le forze vincolari. Il piano inclinato : l’equilibrio  sul 

piano inclinato. L’effetto di più forze su un corpo rigido: forze che agiscono sulla stessa retta ,forze concorrenti e forze 

parallele. Il momento delle forze : l’effetto di rotazione di una forza, il momento di una coppia di forze , il momento di 

una forza come prodotto vettoriale. L’equilibrio di un corpo rigido. Le leve. Il baricentro. L’equilibrio di un corpo 

appeso e di un corpo appoggiato 

L’equilibrio dei fluidi 

Gli stati di aggregazione della materia .La pressione. La pressione nei liquidi : la legge di Pascal , il torchio idraulico, i 

freni a disco. La pressione della forza-peso nei liquidi : la legge di Stevino. Vasi comunicanti. La spinta di Archimede Il 

galleggiamento dei corpi. La pressione atmosferica. La misura della pressione atmosferica . L’atmosfera e il bar. La 

variazione della pressione atmosferica. 
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Attività di laboratorio 

Quadrati o quadratini ? .  

Calcolo della densità di materiali diversi .  

Le pesate e il calcolo dell’errore.  

Nota : sono stati svolti e corretti tutti gli esercizi del libro di testo . 

R.C. 07/06/2019                                                                                                        

 

Gli alunni                                                                                                                                      Il Docente  

                                                                                                                                  Maria Bagnato 
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Modulo 1: calcolo numerico e primo approccio col calcolo letterale 

UDA 1: I NUMERI NATURALI 

Che cosa sono i numeri naturali- le quattro operazioni- le potenze- le espressioni con i numeri naturali- le proprietà 

delle operazioni- le proprietà delle potenze- i multipli e i divisori di un numero- il massimo comune divisore e il minimo 

comune multiplo- i sistemi di numerazione- sistema di numerazione decimale-sistema di numerazione binario. 

UDA 2 : I NUMERI INTERI 

I numeri interi- la rappresentazione dei numeri interi su una retta - l’addizione e la sottrazione- la moltiplicazione, la 

divisione e la potenza- leggi di monotonia. 

UDA 3: NUMERI RAZIONALI E NUMERI REALI 

 Dalle frazioni ai numeri razionali- frazioni equivalenti – proprietà invariantiva – semplificazione di frazioni -  il 

confronto di numeri razionali- le operazioni in Q – le potenze con esponente intero negativo- i numeri razionali e 

numeri decimali- le frazioni e i numeri decimali finiti – le frazioni e i numeri decimali periodici -  i numeri reali- le 

proporzioni e le proprietà fondamentali- le percentuali. 

Modulo 2: gli insiemi e la logica 

UDA 1: GLI INSIEMI 

Insiemi e le loro rappresentazioni- sottoinsieme di un insieme- insieme delle parti- intersezione e unione tra insiemi- 

differenza complementare di due insiemi- prodotto cartesiano di due insiemi. 

UDA 2: PRIMI ELEMENTI DI LOGICA 

Logica delle proposizioni- proposizioni logiche- proposizioni atomiche e proposizioni molecolari- la negazione- la 

congiunzione – la disgiunzione inclusive ed esclusiva – l’implicazione materiale e la doppia implicazione -  proposizioni 

e loro valore di verità- calcolo delle proposizioni- tautologie e contraddizioni- i principi della logica- connettivi logici-

calcolo dei predicati- operazioni sui predicati- quantificatori- logica della deduzione. 

Modulo 3: le relazioni e le funzioni 

UDA 1: LE RELAZIONI E LE FUNZIONI: 

Le relazioni binarie-le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà- le relazioni di equivalenza- le relazioni 

d’ordine- le funzioni- le funzioni numeriche- il piano cartesiano e il grafico di una funzione. 

Modulo 4: Calcolo letterale 

UDA 1: I MONOMI, I POLINOMI E OPERAZIONI CON ESSI: 

Monomi: definizioni- riduzione di un monomio a forma normale – grado di un monomio-  operazioni con i monomi- 

M.C.D. e m.c.m. di monomi- polinomi: definizioni- grado di un polinomio -  addizione e sottrazione di polinomi- 

moltiplicazione di polinomi- prodotti notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un polinomio di tre o più termini, 

cubo di un binomio, prodotto della somma di due termini per la loro differenza, potenza di un binomio (triangolo di 

Tartaglia)- le funzioni polinomiali – gli zeri di una funzione polinomiale -  Divisione di un polinomio per un monomio - 

divisione di due polinomi in una sola variabile- divisione di polinomi a coefficienti letterali- divisibilità di un polinomio 

per un binomio di primo grado- teorema del resto- teorema di Ruffini- regola di Ruffini- divisibilità di binomi notevoli. 

UDA 2: FATTORIZZAZIONE: 

Raccoglimento totale a fattore comune- raccoglimenti successivi a fattore comune- scomposizione di polinomi in 

fattori mediante le regole sui prodotti notevoli ( differenze di quadrati , quadrato di un binomio , quadrato di un 
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trinomio , cubo di binomio ,differenza di due cubi e somma di due cubi )- scomposizione di un particolare trinomio di 

secondo grado- scomposizione di polinomi mediante il teorema e la regola di Ruffini- M.C.D. e m.c.m. di due o più 

polinomi. 

UDA 3: LE FRAZIONI ALGEBRICHE: 

Le condizioni di esistenza di una frazione algebrica- la semplificazione delle frazioni algebriche – riduzione allo stesso 

denominatore- le operazioni con le frazioni algebriche. 

UDA 4: LE EQUAZIONI LINEARI: 

le identità- le equazioni- i principi di equivalenza- le equazioni numeriche intere- equazioni determinate , 

indeterminate e impossibili- problemi risolubili con l’ausilio di equazioni- le equazioni fratte- le equazioni letterali. 

Modulo 5: la geometria del piano 

UDA 1: I PUNTI, LE RETTE, I PIANI. I SEGMENTI E GLI ANGOLI E LE RELATIVE OPERAZIONI. LA CONGRUENZA DELLE 

FIGURE: 

Oggetti geometrici e proprietà- i postulati di appartenenza  e d’ordine- gli enti fondamentali : le semirette , i segmenti 

, le poligonali , i semipiani,figure convesse e concave,gli angoli , la congruenza delle figure piane - le operazioni con i 

segmenti e con gli angoli : confronto tra segmenti , addizione e sottrazione,multipli e sottomultipli di segmenti e di 

angoli – angoli retti , acuti ed ottusi – angoli complementari - angoli opposti al vertice - lunghezze, ampiezze, misure. 

UDA 2: I TRIANGOLI: 

Prime definizioni sui triangoli- bisettrici , mediane , altezze-  classificazione dei triangoli rispetto ai lati - il primo criterio 

di congruenza- il secondo criterio di congruenza- le proprietà del triangolo isoscele- il teorema del triangolo isoscele e 

il suo inverso -la bisettrice del triangolo isoscele -  il terzo criterio di congruenza- criteri di congruenza e triangoli 

isosceli ed equilateri- le disuguaglianze nei triangoli – il teorema dell’angolo esterno – la classificazione dei triangoli 

rispetto agli angoli – le relazioni fra i lati di un triangolo. 

UDA 3: PERPENDICOLARI E PARALLELE: 

Le rette perpendicolari- il teorema dell’esistenza e dell’unicità della perpendicolare -distanza da un punto ad una retta 

– l’asse di un segmento - le rette parallele- il teorema delle rette parallele- l ‘inverso del teorema delle rette parallele- 

il quinto postulato di Euclide – parallelismo ed equivalenza – le proprietà degli angoli con i lati paralleli – il teorema 

dell’angolo esterno – la somma degli interni di un triangolo -  le proprietà degli angoli dei poligoni- i criteri di 

congruenza dei triangoli rettangoli- la mediana relativa all’ipotenusa. 

UDA 4: I PARALLELOGRAMMI E I TRAPEZI: 

Il parallelogramma- le proprietà dei parallelogrammi- i criteri per stabilire se un quadrilatero è un parallelogramma -  il 

rettangolo- condizione sufficiente  perché un parallelogramma sia un rettangolo - il rombo- le proprietà delle diagonali 

del rombo – condizioni sufficienti perché un quadrilatero sia un rombo - il quadrato. 

 

07/06/19 Reggio Calabria                                                                                

                                                                                                                            Il docente 

Alunni                                                                                                            prof.ssa Maria Bagnato 
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CLASSE III SEZ. R 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  
 
 
Modulo 1: Insieme numerici e strutture. 
 
UDA 1: Equazioni. 
Equazioni irrazionali ed in valore assoluto. 
 
UDA 2: Disequazioni. 
Disequazioni lineari, di secondo grado, di grado superiore al secondo e disequazioni fratte. Sistemi 
di disequazioni. Disequazioni irrazionali ed in valore assoluto. 
 
Modulo 2: Il metodo delle coordinate. 
 
UDA 1: Il metodo delle coordinate. 
Segmenti orientati e loro misura. Ascisse sulla retta. Coordinate cartesiane ortogonali nel piano. 
Distanza di due punti. Coordinate del punto di mezzo di un segmento. Simmetria centrale. 
Coordinate del baricentro di un triangolo. Area di un triangolo. Traslazione degli assi. 
 
Modulo 3: Relazioni e funzioni- Trigonometria. 
 
UDA 1: Relazioni e funzioni. 
Relazioni binarie. Funzioni. Funzioni iniettive, surriettive e biiettive. Funzioni monotone, pari, 
dispari. Funzione inversa. Funzioni composte. Funzioni definite a tratti. Dominio di una funzione 
Zeri e segni di una funzione. Traslazione grafico delle funzioni. 
 
UDA 2: Funzioni goniometriche. 
Sistemi cartesiano ortogonale associato ad un angolo orientato. Misura degli angoli: grado e 
radiante. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante e cosecante di un angolo orientato e le loro 
proprietà. Funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli. Espressione di tutte le funzioni 
goniometriche di un dato angolo orientato mediante una sola di essa. Angoli associati. Riduzione al 
primo quadrante. Relazione fra gli elementi di un triangolo rettangolo. 
 
Modulo 4: Geometria analitica. 
 
UDA 1: La funzione lineare. 
Corrispondenza biunivoca fra retta ed equazione lineare in due variabili. Forma implicita, esplicita 
e segmentaria di una retta. Rappresentazione grafica di una retta. Coefficiente angolare e 
intercette. Casi particolari dell’equazione di una retta. Condizione di parallelismo e 
perpendicolarità. Intersezioni fra due rette. Distanza di un punto da una retta. Asse di segmento. 
Bisettrice di un angolo. Angolo fra due rette. Fasci di rette propri e impropri- applicazioni. 
Simmetria assiale. Luoghi geometrici. 
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UDA 2: Circonferenza e fasci di circonferenza. 
L’equazione cartesiana della circonferenza. Circonferenza con particolari valori di coefficiente. 
Questioni elementari sulla circonferenza. Posizioni di rette e circonferenza; problema delle 
tangenti. Determinare un equazione di circonferenza. Posizione di due circonferenze. Fascio di 
circonferenze: circonferenze per due punti, circonferenze tangenti ad una retta in un punto; 
circonferenze concentriche. Problemi relativi. Grafici di curve di data equazione. 
 
UDA 3: Parabola e fasci di parabola. 
Parabola e sua equazione. Parabola con asse parallelo all’asse x e all’asse y. Equazione cartesiana. 
Posizione di una retta rispetto a una parabola. Determinare l’equazione della parabola. Parabola 
traslata. Fasci di parabola. 
 
UDA 4: Elisse. 
Elisse e sua equazione. Equazione cartesiana. Posizione di una retta rispetto a una elisse. 
Determinare l’equazione dell’elisse. Elisse traslata. 
 
UDA 5: Iperbole. 
Equazione cartesiana. Le posizioni di una retta rispetto ad un’iperbole. Determinare l’equazione 
dell’iperbole. Iperbole traslata. Iperbole equilatera. Iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. 
Funzione omografica. 
 
 
 
 
GLI ALUNNI                                                                                                            L’INSEGNANTE 
______________________                                                                                  Maria Bagnato 
______________________ 
______________________ 
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Il modello microscopico della materia 

Il moto Browniano. La pressione del gas perfetto. L’energia cinetica media . interpretazione microscopica della 

pressione del gas perfetto . Il calcolo della pressione del gas perfetto. La temperatura dal punto di vista microscopico. 

L’equipartizione dell’energia. La velocità quadratica media .L’energia interne del gas perfetto . Energia interne di un 

gas reale. Grandezze macroscopiche e grandezze microscopiche. Gas , liquidi e solidi. 

Cambiamenti di stato 

I passaggi tra stati di aggregazione. La fusione e la solidificazione . le leggi della fusione e della solidificazione. Il calore 

latente dal punto di vista microscopico. La vaporizzazione e la condensazione . Il vapore saturo e la sua pressione.. 

pressione del vapore saturo ed ebollizione. La condensazione e la temperatura critica. Il diagramma di fase. Il vapore 

d’acqua nell’atmosfera. La sublimazione 

Il primo principio della termodinamica 

Gli scambi di energia. L’energia interna di un sistema fisico. Il principio zero della termodinamica. Trasformazioni reali 

e trasformazioni quasi statiche . Il lavoro termodinamico: il lavoro di una trasformazione isobara e ciclica. Il primo 

principio della termodinamica e sue applicazioni. I calori specifici del gas perfetto. Le trasformazioni adiabatiche .  

Il secondo principio della termodinamica 

Le macchine termiche. Il bilancio energetico di una macchina termica. Primo enunciato : Lord Kelvin. Secondo 

enunciato : Rudolf Clausius. Terzo enunciato : il rendimento. Trasformazioni reversibili ed irreversibili. Il teorema di 

Carnot. Il ciclo di Carnot. Il rendimento della macchina di Carnot. Il motore dell’automobile.  Il frigorifero.  

Entropia e disordine 

La disuguaglianza di Clausius. L’entropia . L’entropia è una funzione di stato: dimostrazione. L’entropia di un sistema 

isolato. Il quarto enunciato del secondo principio . L’entropia di un sistema non isolato. Interpretazione microscopica 

del secondo principio . L’equazione di Boltzmann per l’entropia.  

Le onde elastiche 

Le onde . Le onde su una corda. Onde trasversali e longitudinali. Fronti d’onda e raggi. Le onde periodiche. La 

lunghezza d’onda e l’ampiezza . Il periodo e la frequenza . Le onde armoniche. La velocità di propagazione. La legge 

delle onde armoniche in un istante prefissato. L’interferenza . Il principio di sovrapposizione. Interferenze di onde . 

interferenze di onde armoniche su una retta . Lo sfasamento. Interferenza su un piano e nello spazio. Interferenza  

costruttiva e distruttiva.  

Il suono 

Le onde sonore . Le caratteristiche del suono . L’intensità di un’onda sonora. Il livello di intensità sonora . I limiti di 

udibilità. L’eco. Le onde stazionarie. Le frequenze dei modi normali. Sovrapposizioni di modi normali. I battimenti . 

L’effetto doppler.  

Fenomeni luminosi 

Onde o corpuscoli-La rifrazione della luce secondo il modello corpuscolare -Le onde luminose e i colori-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 rifrazione della luce. La legge di Snell .Angolo limite e riflessione totale .L’interferenza della 

luce e l’esperimento di Young . La diffrazione della luce. 

1



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 misura della 

carica elettrica .Il coulomb. La legge di coulomb . La costante dielettrica . Il principio di sovrapposizione. Forza elettrica 

e gravitazionale. L’esperimento di  Coulomb. La forza di Coulomb nella materia . La costante dielettrica assoluta . 

L’elettrizzazione per induzione. L’elettrofòro di Volta . La polarizzazione.  

Il campo elettrico  

Il vettore campo elettrico. Il calcolo della forza . Il campo elettrico di una carica puntiforme . 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 campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. Proprietà di simmetria del 

campo elettrico generato dal piano infinito di carica . Il modulo del campo elettrico generato da un piano infinito di 

carica. Distribuzione lineare infinita di carica . Campo all’esterno di una distribuzione sferica di carica. Campo elettrico 

all’interno di una sfera omogenea di carica.  

Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale della forza di Coulomb. Il potenziale elettrico . La differenza di potenziale elettrico. Il moto 

spontaneo delle cariche elettriche. L’unità di misura del potenziale elettrico . Le superfici equipotenziali. La deduzione 

del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrico. 

I fenomeni di elettrostatica 

Equilibrio elettrostatico. La localizzazione della carica. Il valore della densità superficiale di carica. Il campo elettrico 

all’interno e all’esterno di un conduttore carico in equilibrio. Il potenziale elettrico in un conduttore carico in 

equilibrio. Una applicazione del teorema di Gauss. Il problema generale dell’elettrostatica. La dimostrazione del 

teorema di Coulomb. Potere delle punte e filtri elettrostatici. La convenzione per lo zero del potenziale. Capacità di un 

conduttore. Il condensatore. Il campo elettrico di un condensatore piano. La capacità di un condensatore piano. I 

condensatori in serie e in parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore. Densità di energia elettrica in un 

condensatore.  

La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica . I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori. I  

resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule .La potenza dissipata per effetto Joule. La forza 

elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione.  

R.C. 07/06/2019 

Gli alunni                                                                                                              IL Docente 

                                                                                                                                Maria Bagnato 
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Riepilogo argomenti a. s. precedente  

Equazione della circonferenza . Equazione dell’ellisse , della parabola e dell’iperbole. Disequazioni razionali , intere e 

fratte ,disequazioni irrazionali e in valore assoluto. La misura degli angoli. Gradi e radianti. La circonferenza 

goniometrica. Le funzioni seno e coseno. La variazione delle funzioni seno e coseno. I grafici delle funzioni y = senx,y = 

cosx. Il periodo delle funzioni seno e coseno. La sinusoide e la cosinusoide. La prima relazione fondamentale. La 

funzione tangente. Il grafico della funzione tangente. Significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta . 

La seconda relazione fondamentale. Le funzioni secante e cosecante e i loro grafici. La funzione cotangente. Il grafico 

della funzione cotangente. Le funzioni goniometriche inverse : arcoseno, arcoseno, arcotangente e arcotangente. 

Le Formule goniometriche  

Grafici delle funzioni goniometriche con le trasformazioni geometriche. Il periodo delle funzioni goniometriche. Le 

funzioni goniometriche di angoli associati. Le formule di addizione e sottrazioni. L’angolo fra due rette. Le formule di 

duplicazione. Le formule di bisezione. Le formule parametriche. Le formule di Prostaferesi e di Werner.  

Equazioni e disequazioni goniometriche 

Le equazioni elementari . Particolari equazioni goniometriche elementari. Equazioni riducibili a equazioni elementari. 

Equazioni lineari in seno e coseno: metodo algebrico, metodo grafico e metodo dell’angolo aggiunto. Equazioni 

omogenee di secondo grado. I sistemi di equazioni goniometriche. Le disequazioni elementari. Le disequazioni 

goniometriche non elementari. I sistemi di disequazioni goniometriche.  

La trigonometria 

I teoremi sui triangoli rettangoli. La risoluzione dei triangoli rettangoli. L’area del triangolo. Area di un 

parallelogrammo. Raggio della circonferenza inscritta e circoscritta in un triangolo. Il teorema della corda. Il teorema 

dei seni. Il teorema del coseno. La risoluzione dei triangoli qualunque. 

Esponenziali e logaritmi 

Le potenze con esponente intero o razionale. Le proprietà delle potenze. La funzione esponenziale. Le equazioni 

esponenziali. Le disequazioni esponenziali. La definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi. La formula del 

cambiamento di base . La funzione logaritmica. Le equazioni logaritmiche. Le disequazioni logaritmiche. Le equazioni  

e disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi.  

Lo spazio 

I postulati dello spazio. Rette e piani nello spazio. Teorema sulle rette perpendicolari ad un piano. Il teorema delle tre 

perpendicolari. Distanza fra rette e piani. Il teorema di Talete nello spazio. I diedri . I poliedri .Il prisma ,prismi 

particolari. L’angoloide e il triedro. La piramide. Il tronco di piramide. I poliedri regolari. I solidi di rotazione: cilindro , 

cono , tronco di cono e la sfera. Le aree dei solidi notevoli. L’estensione dei solidi . La somma e la differenza dei solidi. 

Il confronto dei solidi : postulato di De Zolt , legge di esclusione. I solidi equivalenti ed equi scomponibili. Il principio di 

Cavalieri .Volume dei solidi notevoli. 

I numeri complessi 

Definizione ed operazione dei numeri complessi. Dal numero complesso (a,0) al numero reale a. Il quadrato di un 

numero complesso. I numeri immaginari. La forma algebrica dei numeri complessi. Il modulo di un numero complesso. 

I numeri complessi coniugati e opposti. Le quattro operazioni con i numeri complessi. Il piano di Gauss. I vettori e i 
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numeri complessi. Le coordinate polari. Equazione della retta in coordinate polari. L’equazione della circonferenza .La 

forma trigonometrica di un numero complesso. Operazioni fra numeri complessi in forma trigonometrica : 

moltiplicazione,divisione,potenza. Le radici n-esime dell’unità. Le radici n-esime di un numero complesso. La 

risoluzione delle equazioni in C. Teorema fondamentale dell’Algebra. 

Le successioni numeriche 

La rappresentazione di una successione. Le successioni monotone. Principio di induzione. Le progressioni aritmetiche- 

calcolo del termine 𝑎𝑛  di una progressione aritmetica. Somma di termini consecutivi. Le progressioni geometriche. 

Prodotto e somma di termini consecutivi. 

Le trasformazioni geometriche  

Trasformazione geometrica ed equazione. I punti e le figure unite. Le isometrie . La traslazione. Le equazioni della 

traslazione. La traslazione di punti e di rette. La rotazione. Le equazioni della rotazione. La simmetria centrale. La 

simmetria assiale. La composizione di simmetrie assiali. L’omotetia e le sue proprietà. La similitudine. Le affinità. 

Il calcolo combinatorio 

I raggruppamenti. Le disposizioni semplici e con ripetizione. Le permutazioni semplici e con ripetizione. La funzione n! 

e le disposizioni. Le combinazioni semplici :la legge dei tre fattoriali, legge delle classi complementari. Le combinazioni 

con ripetizioni. I coefficienti binomiale le loro proprietà. Formula del binomio di Newton. 

R.C. 07/6/2019 

Gli Alunni                                                                                                                                                Il Docente 

                                                                                                                                                               Maria Bagnato 

 

 

 

 

2


