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INSIEMI NUMERICI 

I numeri naturali. Operazioni nell’insieme dei numeri naturali. Le proprietà delle operazioni. Elemento 

neutro. Legge di annullamento del prodotto. I multipli e i divisori di un numero. Le potenze. Proprietà delle 

potenze. La scomposizione in fattori primi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo. La 

risoluzione di problemi con i numeri naturali e il linguaggio simbolico.  

I numeri interi. Numeri concordi e discordi. Le operazioni nell’insieme dei numeri interi. Elemento 

opposto. Proprietà delle potenze di numeri interi.  

I numeri razionali. Frazioni. Frazioni proprie, improprie e apparenti. Frazioni equivalenti e proprietà 

invariantiva. I numeri razionali. Confronto fra numeri razionali. Operazioni con le frazioni. Proprietà delle 

potenze di numeri razionali. Le percentuali. Le frazioni e le proporzioni. I numeri razionali e i numeri 

decimali. Numeri periodici.  

 

TEORIA DEGLI INSIEMI 

Insiemi. Rappresentazioni degli insiemi: tabulare, mediante proprietà caratteristica e mediante diagrammi di 

Eulero-Venn. Sottoinsiemi e insieme universo. Operazioni con gli insiemi: insieme unione e intersezione, 

differenza fra insiemi e insieme complementare. Insieme delle parti. Prodotto cartesiano di due insiemi.  

 

ELEMENTI DI LOGICA 

Le proposizioni. Variabili logiche e valori di verità. Le proposizioni composte e i connettivi logici: la 

negazione, la congiunzione, la disgiunzione inclusiva ed esclusiva. Le tavole di verità. Equivalenza di 

espressioni logiche. Le leggi di De Morgan. L’implicazione materiale e la doppia implicazione. Teoremi e 

teoremi inversi. La dimostrazione per assurdo. Tautologie e contraddizioni. Gli insiemi e la logica. Enunciati 

aperti e insiemi di verità. I connettivi logici e gli insiemi. I quantificatori.  

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

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

relazioni d’ordine. Le funzioni numeriche. Le funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 

 

CALCOLO LETTERALE 

Monomi. Definizioni. Operazioni con i monomi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di 

monomi. 



Polinomi. Definizioni. Moltiplicazione di un monomio per un polinomio e divisione di un polinomio per un 

monomio. Operazioni con i polinomi. Le funzioni polinomiali e il calcolo di un polinomio per un dato valore 

della variabile. La divisione tra polinomi e la regola di Ruffini. Il teorema del resto. Il teorema di Ruffini.  

I prodotti notevoli. Somma per differenza, quadrato e cubo di un binomio, quadrato di trinomio. Potenza n-

esima di un binomio e triangolo di Tartaglia. 

Scomposizione dei polinomi 

Raccoglimento a fattore comune totale e parziale. Differenza di quadrati. Quadrato e cubo di binomio. 

Quadrato di trinomio. Trinomio notevole. Somma e differenza di cubi. Scomposizione con l’utilizzo del 

teorema di Ruffini. 

Frazioni algebriche. Definizione di frazione algebrica, condizione di esistenza. Semplificazione delle 

frazioni algebriche. Operazioni con le frazioni algebriche.  

 
GEOMETRIA 

Enti geometrici fondamentali e postulati. I segmenti e gli angoli. Classificazioni di segmenti e angoli. Punto 

medio di un segmento e bisettrice di un angolo. I triangoli. Classificazione dei triangoli. Uso della riga e del 

compasso per la costruzione e il trasporto di enti geometrici. I criteri di congruenza e la loro applicazione 

alla dimostrazione di teoremi. Il teorema sul triangolo isoscele. Altezza, mediana e bisettrice di un triangolo. 

Proprietà di altezza, mediana e bisettrice del triangolo isoscele. Perpendicolarità e parallelismo. Angoli tra 

due rette parallele tagliate da una trasversale. I criteri di parallelismo. 
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PREREQUISITI 

Strumenti matematici. I vettori. Utilizzo delle unità di misura del S. I. e loro conversioni, notazione 
scientifica. I sistemi di riferimento. Le leggi dei moti. Le leggi della dinamica. Lavoro, energia, leggi di 
conservazione della quantità di moto e dell’energia meccanica.  

 
TERMODINAMICA 

 
Termometria e calorimetria 
Temperatura ed equilibrio termico – Misura della temperatura – Dilatazione termica dei solidi e dei 
liquidi – Calore e sua misura – Capacità termica e calore specifico – Propagazione del calore. 

 
Gas perfetti 
Sistemi, stati e variabili termodinamiche – La mole e il numero di Avogadro – Leggi dei gas –– 
Temperatura assoluta e scala Kelvin – L’equazione di stato dei gas perfetti – I cambiamenti di stato – 
Teoria cinetica dei gas e modello del gas perfetto – Energia cinetica e temperatura. 
 
Termodinamica 
Trasformazioni reversibili ed irreversibili – Lavoro termodinamico – Il primo principio della 
termodinamica – Energia interna – Applicazione del primo principio alle varie trasformazioni 
termodinamiche – Calori specifici molari – Trasformazioni adiabatiche – Macchine termiche – Il 
secondo principio della termodinamica – Il rendimento – Interpretazione probabilistica del secondo 
principio, microstati e macrostati. 

 
LE ONDE 
 

Onde meccaniche  
I moti ondulatori – Classificazione dei vari tipi di onde – Fronti d’onda e raggi – Onde periodiche –
Grandezze caratteristiche delle onde periodiche – Le equazioni di un’onda armonica – Principio di 
sovrapposizione e interferenza – La diffrazione. 
 
Il suono 
Le onde sonore – La velocità del suono – Caratteristiche del suono: altezza, intensità e timbro – Livello 
d’intensità sonora e limiti di udibilità – Il fenomeno dell’eco – La risonanza e le onde stazionarie – I 
modi normali di oscillazione in una corda fissata alle estremità – L’effetto Doppler. 
 
Fenomeni luminosi 
Teoria ondulatoria e corpuscolare – La riflessione – La rifrazione e le applicazioni della legge di Snell – 
Angolo limite e riflessione totale – Il prisma ottico – La dispersione della luce e lo spettro visibile – 
L’energia della luce: l’irradiamento, angolo solido e intensità di radiazione, le grandezze fotometriche – 



Il principio di Huygens – L’interferenza della luce e l’esperimento di Young, la posizione delle frange 
luminose e scure – La diffrazione della luce. 
 

ELETTROSTATICA  
 

Carica elettrica e legge di Coulomb 
Corpi elettrizzati e loro interazioni – Elettrizzazione per strofinio – Modello microscopico – Conduttori 
ed isolanti – Legge di Coulomb e problemi sulla forza elettrica – La costante dielettrica del vuoto e la 
costante dielettrica relativa – La forza elettrica in un mezzo – Elettrizzazione per contatto – 
Elettrizzazione per induzione – Polarizzazione degli isolanti.  
 
Il campo elettrico 

Concetto di campo e definizione del vettore campo elettrico per una carica puntiforme – Carica di prova 
e passaggio dal campo alla forza – Il campo elettrico di più cariche  – Le linee di forza e loro 
caratteristiche – Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie – Il flusso del campo elettrico e 
il teorema di Gauss – Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica – Campi elettrici 
con particolari simmetrie.  
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LE GRANDEZZE E IL MOTO  
 
Le grandezze  
Le unità di misura e l’analisi dimensionale. Notazione scientifica. I vettori. Operazioni con i vettori: somma, 
differenza, prodotto di scalare per vettore, prodotto scalare e vettoriale. Componenti di un vettore. 
Operazioni con i vettori tramite componenti. 
 
Il moto 
Velocità. Accelerazione. Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato. Grafici spazio-tempo e 
velocità-tempo. 
 

 
I PRINCIPI DELLA DINAMICA E RELATIVITA’ GALILEIANA 
 
Principi della Dinamica 
Primo principio della dinamica. Il principio di relatività galileiana. Sistemi di riferimento inerziali. Il 
secondo principio della dinamica. Sistemi di riferimento non inerziali e forze apparenti. Legge di 
composizione delle velocità. Massa inerziale. Il terzo principio della dinamica. 
 
Applicazioni dei principi della dinamica 
Il moto lungo un piano inclinato. Il diagramma di forze per un sistema di corpi in movimento. L’equilibrio 
del punto materiale. L’equilibrio del corpo rigido. Il momento di una forza. Il moto parabolico. Il moto 
circolare uniforme. La forza centripeta e la forza centrifuga apparente. Il moto armonico. Il pendolo. 
 
 
LAVORO – ENERGIA E QUANTITA’ DI MOTO 
 
Il Lavoro e L’energia 
Il lavoro e la potenza. L’energia cinetica. Forze conservative e non conservative. Energia potenziale 
gravitazionale ed elastica. La conservazione dell’energia meccanica. Le forze non conservative ed il teorema 
lavoro – energia. 
 
La quantità di moto 
Quantità di moto. Teorema dell’impulso. La conservazione della quantità di moto. La quantità di moto e il 
principio di conservazione negli urti. Gli urti obliqui. Il centro di massa. Il momento angolare. 
Conservazione e variazione del momento angolare. Il momento d’inerzia.  
 
 
 
 
 



LA GRAVITAZIONE 
 
Leggi di Keplero 
Le leggi di Keplero. La gravitazione universale e il moto dei satelliti. Il campo gravitazionale. L’energia 
potenziale gravitazionale.  
 
 
MECCANICA DEI FLUIDI 
 
Statica dei fluidi 
Densità. Pressione. Principio di Pascal. Principio di Stevino.  La legge di Archimede e il galleggiamento dei 
corpi. 
 
La dinamica dei fluidi 
La corrente in un fluido e l’equazione di continuità. L’equazione di Bernoulli. Il moto di caduta in un fluido: 
la legge di Stokes e la velocità di regime.  
 
 
TERMODINAMICA 
 
Termometria e calorimetria 
Temperatura ed equilibrio termico – Temperatura assoluta e scala Kelvin – Misura della temperatura – 
Dilatazione termica dei solidi e dei liquidi – Calore e sua misura – Capacità termica e calore specifico – 
Propagazione del calore. 
 
Gas perfetti 
Sistemi, stati e variabili termodinamiche – La mole e il numero di Avogadro – Leggi dei gas – L’equazione 
di stato dei gas perfetti – La conduzione del calore e i cambiamenti di stato – Modello del gas perfetto – 
Energia cinetica e temperatura – Lavoro termodinamico a pressione costante e metodo dell’area. 
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STRUMENTI MATEMATICI.  
Le potenze del dieci. I rapporti. Le percentuali. I grafici. La proporzionalità diretta e inversa. La 
proporzionalità quadratica. Le equazioni. Funzioni goniometriche (seno e coseno). 
 

GRANDEZZE FISICHE E MISURA 
Grandezze fisiche e loro unità di misura 
Il metodo scientifico. Concetto di grandezza fisica e misura. Grandezze fondamentali e derivate. Sistema 
Internazionale di Unità. Calcolo con le unità di misura e conversione tra sistemi di unità di misura. Le leggi 
sperimentali. Il calcolo dimensionale. Grandezze unitarie: la velocità e la densità. 
La misura 
Gli strumenti di misura e le loro caratteristiche. L’incertezza della misura. Tipologia degli errori che si 
commettono in una misura: errori casuali e sistematici. Valore medio e incertezza di una serie di misure, 
errore massimo o semidispersione massima, errore relativo e relativo percentuale. La valutazione 
dell’incertezza in una misura indiretta. Le cifre significative. La notazione scientifica e l’ordine di grandezza. 
I vettori 
Grandezze scalari e vettoriali. Le operazioni con i vettori: il prodotto di un vettore per uno scalare, la somma 
e la differenza di vettori. La scomposizione di un vettore lungo due direzioni assegnate. Il prodotto scalare e 
vettoriale. 
 

MECCANICA 
Le forze 
L’effetto delle forze. La misura delle forze. Le forze come vettori e il principio di sovrapposizione. La forza 
peso. La forza di attrito. La forza elastica. Le forze di reazione vincolare.  
Statica  
Equilibrio di un punto materiale. Il piano inclinato. Momento di una forza e di una coppia di forze. 
Equilibrio del corpo rigido. Le leve. 
 

I FLUIDI 
Statica dei fluidi 
Densità. Pressione. Il principio di Pascal. La pressione nei fluidi e la legge Stevino.  
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STRUMENTI MATEMATICI.  
Le potenze del dieci. I rapporti. Le percentuali. I grafici. La proporzionalità diretta e inversa. La 
proporzionalità quadratica. Le equazioni. Funzioni goniometriche (seno e coseno). 
 

GRANDEZZE FISICHE E MISURA 
Grandezze fisiche e loro unità di misura 
Il metodo scientifico. Concetto di grandezza fisica e misura. Grandezze fondamentali e derivate. Sistema 
Internazionale di Unità. Calcolo con le unità di misura e conversione tra sistemi di unità di misura. Le leggi 
sperimentali. Il calcolo dimensionale. Grandezze unitarie: la velocità e la densità. 
La misura 
Gli strumenti di misura e le loro caratteristiche. L’incertezza della misura. Tipologia degli errori che si 
commettono in una misura: errori casuali e sistematici. Valore medio e incertezza di una serie di misure, 
errore massimo o semidispersione massima, errore relativo e relativo percentuale. La valutazione 
dell’incertezza in una misura indiretta. Le cifre significative. La notazione scientifica e l’ordine di grandezza. 
I vettori 
Grandezze scalari e vettoriali. Le operazioni con i vettori: il prodotto di un vettore per uno scalare, la somma 
e la differenza di vettori. La scomposizione di un vettore lungo due direzioni assegnate. Il prodotto scalare e 
vettoriale. 
 

MECCANICA 
Le forze 
L’effetto delle forze. La misura delle forze. Le forze come vettori e il principio di sovrapposizione. La forza 
peso. La forza di attrito. La forza elastica. Le forze di reazione vincolare.  
Statica  
Equilibrio di un punto materiale. Il piano inclinato. Momento di una forza e di una coppia di forze. 
Equilibrio del corpo rigido. Le leve. 
 

I FLUIDI 
Statica dei fluidi 
Densità. Pressione. La pressione nei fluidi e il principio di Pascal .  
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STRUMENTI MATEMATICI.  
Le potenze del dieci. I rapporti. Le percentuali. I grafici. La proporzionalità diretta e inversa. La 
proporzionalità quadratica. Le equazioni. Funzioni goniometriche (seno e coseno). 
 

GRANDEZZE FISICHE E MISURA 
Grandezze fisiche e loro unità di misura 
Il metodo scientifico. Concetto di grandezza fisica e misura. Grandezze fondamentali e derivate. Sistema 
Internazionale di Unità. Calcolo con le unità di misura e conversione tra sistemi di unità di misura. Le leggi 
sperimentali. Il calcolo dimensionale. Grandezze unitarie: la velocità e la densità. 
La misura 
Gli strumenti di misura e le loro caratteristiche. L’incertezza della misura. Tipologia degli errori che si 
commettono in una misura: errori casuali e sistematici. Valore medio e incertezza di una serie di misure, 
errore massimo o semidispersione massima, errore relativo e relativo percentuale. La valutazione 
dell’incertezza in una misura indiretta. Le cifre significative. La notazione scientifica e l’ordine di grandezza. 
I vettori 
Grandezze scalari e vettoriali. Le operazioni con i vettori: il prodotto di un vettore per uno scalare, la somma 
e la differenza di vettori. La scomposizione di un vettore lungo due direzioni assegnate. Il prodotto scalare e 
vettoriale. 
 

MECCANICA 
Le forze 
L’effetto delle forze. La misura delle forze. Le forze come vettori e il principio di sovrapposizione. La forza 
peso. La forza di attrito. La forza elastica. Le forze di reazione vincolare.  
Statica  
Equilibrio di un punto materiale. Il piano inclinato. Momento di una forza e di una coppia di forze. 
Equilibrio del corpo rigido. Le leve. 
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