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LE EQUAZIONI LINEARI 

Le identità – le equazioni – i principi di equivalenza – Le equazioni numeriche intere, fratte e letterali 

– equazioni e problemi. 

LE DISEQUAZIONI LINEARI 

Le diseguaglianze numeriche – i principi di equivalenza – gli intervalli – le disequazioni di primo 

grado – le disequazioni intere e fratte – lo studio del segno di un prodotto - i sistemi di disequazioni 

– disequazioni letterali intere -    

I  SISTEMI  LINEARI 

I sistemi di due equazioni in due incognite – il metodo di sostituzione – I sistemi determinati, 

impossibili, indeterminati – il metodo di confronto – il metodo di riduzione –  Le matrici e i 

determinanti - il metodo di Cramer – I sistemi letterali – i sistemi di tre equazioni in tre incognite – i 

sistemi letterali e fratti - sistemi lineari e problemi. 

I  NUMERI  REALI  E  I  RADICALI  

I radicali – i radicali in R0
+  - La moltiplicazione e la divisione fra radicali –il trasporto di un fattore 

fuori o dentro il segno di radice- la potenza e la radice di un radicale –l’addizione e la sottrazionedi 

radicali -  la razionalizzazione del denominatore di una frazione – i radicali quadratici doppi – le 

equazioni, i sistemi e le disequazioni con coefficienti irrazionali – le potenze con esponente razionale  

LE  EQUAZIONI  DI  SECONDO  GRADO E LA PARABOLA  

Le equazioni di secondo grado complete e incomplete – risoluzione di un’equazione di secondo grado 

– formula ridotta – la funzione quadratica e la parabola - relazioni fra le radici e i coefficienti di 

un’equazione – la regola di Cartesio – la scomposizione di un trinomio di secondo grado . Le 

equazioni di secondo grado e i problemi. 

LE APPLICAZIONI DELLE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E I SISTEMI DI II 

GRADO    

Le equazioni fratte e letterali- le equazioni e i problemi – le equazioni parametriche – le equazioni di 

grado superiore al secondo: binomie, trinomie e reciproche – i sistemi di secondo grado.   

 



IL PIANO CARTESIANO  E LA RETTA 

Le coordinate di un punto sul piano – la distanza fra due punti -  il punto medio di un segmento – 

Equazione generale di una retta – le rette e i sistemi lineari. 

 INTRODUZIONE ALLA STATISTICA 

I dati statistici – La rappresentazione grafica dei dati – gli indici di posizione centrale: la media 

aritmetica, la media ponderata,la mediana  e la moda – gli indici di variabilità: lo scarto semplice 

medio e la deviazione standard. 

 

LA GEOMETRIA DEL PIANO 

 

I PARALLELOGRAMMI E I TRAPEZI 

Il parallelogramma – il rettangolo – il rombo – il quadrato – il trapezio – le corrispondenze in un 

fascio di rette parallele 

 

LA CIRCONFERENZA  

 I luoghi geometrici - La circonferenza e il cerchio – le parti della circonferenza e del cerchio – gli 

angoli al centro – i teoremi sulle corde – le posizioni di una retta rispetto a una circonferenza – le 

tangenti a una circonferenza da un punto esterno – le posizioni reciproche fra due circonferenze – gli 

angoli alla circonferenza e i corrispondenti angoli al centro.                     

 

I POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI 

I poligoni inscritti e circoscritti – i triangoli e i  punti notevoli – i quadrilateri inscritti e circoscritti – 

i poligoni regolari. 

 

LE SUPERFICI EQUIVALENTI E LE AREE 

Le superfici e la loro estensione – somma e differenza di superfici – figure equivalenti ed 

equiscomponibili – l’equivalenza di due parallelogrammi – l’equivalenza fra parallelogramma e 

triangolo – l’equivalenza fra triangolo e trapezio – la misura delle aree dei poligoni. I teoremi di 

Euclide – il teorema di Pitagora e le relative applicazioni. 

 

 

 



LA PROPORZIONALITA’  

Le classi di grandezze geometriche – le grandezze commensurabili e incommensurabili – i rapporti e 

le proporzioni fra grandezze – il criterio della proporzionalità diretta – il teorema di Talete – il teorema 

della bisettrice di un angolo interno di un triangolo. 

 

LA SIMILITUDINE    

La similitudine e le figure simili – i criteri di similitudine – applicazioni dei criteri di similitudine: il 

primo e il secondo teorema di Euclide  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO   “ L. DA VINCI”   DI  REGGIO CALABRIA 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

SVOLTO NELLA CLASSE III SEZ. D 

Anno scolastico 2021 / 2022 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

Le disequazioni e le loro proprietà. Le disequazioni di primo e secondo grado. Le disequazioni di 

grado superiore al secondo. Le disequazioni fratte. Le equazioni e disequazioni in valore assoluto. Le 

equazioni e le disequazioni irrazionali. 

LE FUNZIONI 

Le funzioni e le loro caratteristiche. Il dominio di una funzione. Zeri di una funzione. Funzioni 

iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni pari, dispari e composte. 

Funzione inversa. Trasformazioni geometriche: traslazione, simmetria centrale e assiale. Funzioni 

con valori assoluti. 

 

IL PIANO CARTESIANO  

 Coordinate cartesiane ortogonali nel piano. Distanza di due punti. Coordinate del punto medio di un 

segmento.  Coordinate del baricentro di un triangolo. Area di un triangolo.  

 

LA RETTA 

Corrispondenza biunivoca fra retta ed equazione lineare in due variabili. Forma implicita, esplicita di 

una retta. Rappresentazione grafica di una retta. Casi particolari dell’equazione di una retta. 

Condizione di parallelismo e perpendicolarità. Intersezione fra due rette. Distanza di un punto da una 

retta.  I luoghi geometrici: equazione dell’asse di un segmento e della bisettrice di un angolo. Fascio 

di rette proprio e improprio e relative applicazioni. 

 

LA PARABOLA 

La  parabola e la sua equazione cartesiana. Mutue posizioni di una retta ed una parabola. Rette 

tangenti ad una parabola. Condizioni per determinare l’equazione della parabola.   

 

 



LA CIRCONFERENZA 

L’equazione cartesiana della circonferenza -  Circonferenza con particolari valori dei coefficienti.  

Posizioni di rette e circonferenza. 

 

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

Sistema cartesiano ortogonale associato ad un angolo orientato. Definizione di seno, coseno, tangente, 

cotangente, secante e cosecante di un angolo orientato e loro proprietà. Funzioni goniometriche di 

alcuni angoli notevoli. Espressione di tutte le funzioni goniometriche di un dato angolo orientato 

mediante una sola di esse. Angoli associati. Riduzione al primo quadrante. Relazioni fra gli elementi 

di un triangolo rettangolo. Teoremi sui triangoli rettangoli. 
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I VETTORI 

I vettori. Le componenti di un vettore – Le operazioni con i vettori in componenti- Prodotto scalare e 

vettoriale. 

IL  LAVORO  E  L’ENERGIA  

Il lavoro e la potenza. Forze conservative e non conservative. Energia potenziale ed energia cinetica. 

La conservazione dell’energia meccanica. Il lavoro delle forze non conservative. 

LA QUANTITA’  DI  MOTO     

La quantità di moto. L’ impulso di una forza e la variazione della quantità di moto. La legge di 

conservazione della quantità di moto per un sistema isolato. Urti elastici e anelastici su una retta e nel 

piano. Il centro di massa e le sue proprietà.  

IL MOMENTO ANGOLARE 

Momento angolare e momento d’inerzia. La conservazione e la variazione del momento angolare. La 

dinamica rotazionale. Il rotolamento, 

LA GRAVITAZIONE    

Modelli geocentrici ed eliocentrici. Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Il moto 

dei satelliti.  La deduzione delle leggi di Keplero. Il campo gravitazionale. L’energia potenziale 

gravitazionale. La conservazione dell’energia nell’interazione gravitazionale. La velocità di fuga da 

un pianeta. Il raggio di Schwarzschild. 

LA DINAMICA DEI FLUIDI    

La corrente di un fluido. La portata di una conduttura. L’equazione di continuità. L’equazione di 

Bernoulli. Applicazioni dell’equazione di Bernouilli: la legge di Torricelli e l’effetto Venturi. 

L’attrito nei fluidi. La caduta di un corpo in un fluido. 

LA TEMPERATURA  E I GAS 

La definizione operativa della temperatura. Temperatura, pressione e volume di un gas. Le 

trasformazioni di un gas. Le leggi di Gay-Lussac e la legge di Boyle. Il gas perfetto. L’equazione di 

stato del gas perfetto. Il modello microscopico della materia. La pressione e la temperatura dal punto 

di vista microscopico. I gas reali.                                                           
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L’ELLISSE 

Definizione di ellisse. Equazione cartesiana dell’ellisse. Mutue posizioni di una retta rispetto ad una 

ellisse.  L’ ellisse  e le trasformazioni geometriche. 

L’IPERBOLE 

Definizione ed equazione dell’iperbole. Posizioni di una retta rispettoall’iperbole. Iperbole traslata. 

Iperbole equilatera riferita agli assi e agli asintoti. La funzione omografica. 

LE CONICHE 

I luoghi geometrici. I luoghi geometrici con equazione parametrica. Equazione generale di una 

conica. Le direttrici dell’ellisse e dell’iperbole.  

SUCCESSIONI E PROGRESSIONI 

Successioni numeriche. Principio di induzione. Progressioni aritmetiche e geometriche. 

LE FORMULE GONIOMETRICHE 

Le formule di addizione e sottrazione. Formule di duplicazione, di bisezione. Le formule 

parametriche. Le formule di prostaferesi e di Werner. 

EQUAZIONI  E  DISEQUAZIONI  GONIOMETRICHE 

Le equazioni goniometriche elementari. Le equazioni lineari in seno e coseno. Le equazioni 

omogenee. I sistemi di equazioni goniometriche. Le disequazioni goniometriche. I sistemi di 

disequazioni goniometriche. 

TRIGONOMETRIA 

I triangoli rettangoli e relative applicazioni. Teorema dei seni. Teorema del coseno. Risoluzione dei 

triangoli qualunque.  

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

La funzione esponenziale. Equazioni e disequazioni esponenziali. La definizione di logaritmo. Le 

proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. Equazioni e disequazioni logaritmiche. I logaritmi e 

le equazioni e disequazioni esponenziali. 



 

 

LA GEOMETRIA NELLO SPAZIO 

Punti, rette e piani nello spazio. La posizione di due piani e di una retta e un piano nello spazio. 

Teorema delle tre perpendicolari. Teorema di  Talete nello spazio. I diedri. I poliedri: prisma, 

parallelepipedo e cubo. L’angoloide e il triedro. La piramide. I solidi di rotazione: il cono, il cilindro, 

la sfera. Le aree dei solidi notevoli. L’estensione e l’equivalenza dei solidi.  I volumi dei solidi 

notevoli. 

LE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

La traslazione. La simmetria centrale e assiale.  
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 PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

L’ energia interna di un sistema – Trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche – Il lavoro 

termodinamico – Primo Principio  della termodinamica e relative applicazioni  - I calori specifici 

del gas perfetto – Le trasformazioni adiabatiche. 

 

SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

Le macchine termiche – Enunciato di Kelvin e di Clausius – Il  rendimento – Trasformazioni 

reversibili e irreversibili – Il teorema di Carnot – Il rendimento della macchina di Carnot – Il motore 

dell’automobile – Il frigorifero. 

 

ENTROPIA E DISORDINE 

La disuguaglianza di Clausius – L’entropia di un sistema isolato e non isolato – Stati macroscopici e 

stati microscopici – L’equazione di Boltzmann per l’entropia. 

 

LE ONDE MECCANICHE 

I moti ondulatori – Le onde periodiche – Le onde armoniche – L’ interferenza – La diffrazione 

 

IL SUONO 

Le onde sonore – Le caratteristiche del suono – La riflessione delle onde e l’eco – La risonanza e le 

onde stazionarie – I battimenti – L’ effetto Doppler 

FENOMENI LUMINOSI 

Onde e corpuscoli – Le onde luminose e i colori – L’energia della luce – Il principio di Huygens – 

La riflessione e la diffusione della luce – L a rifrazione della luce – Angolo limite e riflessione 

totale. 

 



L’INTERFERENZA E LA DIFFRAZIONE DELLA LUCE 

L’ interferenza della luce e l’esperimento di Young – La diffrazione della luce e il reticolo di 

diffrazione. 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

L’elettrizzazione per strofinio – I conduttori e gli isolanti – La definizione operativa della carica 

elettrica – La legge di Coulomb – L’elettrizzazione per induzione – La polarizzazione degli isolanti. 

IL CAMPO ELETTRICO 

Il vettore campo elettrico – 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. 

 

 

 

 

 

 


