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Riepilogo dei moduli  
 

Num. Titolo  

1 Frazioni algebriche - Equazioni lineari e  problemi 

2 I parallelogrammi - I trapezi - La circonferenza e i poligoni inscritti e circoscritti 

3 L’equivalenza 

4 I numeri reali e i radicali in R 

5 Sistemi lineari. Elementi di calcolo matriciale. Il metodo delle coordinate. 

6 Equazioni, sistemi e problemi di secondo grado 

7 Equazioni e sistemi di grado superiore al secondo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 1: Equazioni  lineari e problemi 

UDA 1: Frazioni algebriche - operazioni con le frazioni algebriche 

UDA 2: Identità ed equazioni:  

Le identità – Le equazioni equivalenti e i principi di equivalenza – Equazioni determinate, 

indeterminate e impossibili. Equazioni intere e fratte. Equazioni letterali con discussione 

Problemi risolubili con l’ausilio di equazioni. 

 
 
 
 
 
 
 

Modulo 2: I parallelogrammi - I trapezi - La circonferenza e i poligoni inscritti e 

circoscritti 

UDA 1: I parallelogrammi - criteri per riconoscere se un quadrilatero è un parallelogramma - Il 

rettangolo e sue proprietà - il quadrato e sue proprietà 

UDA 2: I trapezi: 

Il trapezio- Il teorema di Talete dei segmenti congruenti - Teorema del segmento congiungente 



i punti medi dei lati di un triangolo - Teorema del segmento congiungente i punti medi dei lati 
di un trapezio 

 

UDA 2: La circonferenza e il cerchio:  

Luoghi geometrici (asse del segmento e bisettrice di un angolo)-La circonferenza e il cerchio – 

I teoremi sulle corde – Le posizioni di una retta rispetto a una circonferenza – Le posizioni di 

una circonferenza rispetto a un’altra circonferenza – Gli angoli alla circonferenza e i 

corrispondenti angoli al centro - Le tangenti a una circonferenza da un punto esterno. 

UDA 3: Poligoni inscrivibili e circoscrivibili: 

Considerazioni generali sui poligoni inscritti e circoscritti – I punti notevoli di un triangolo – I 

quadrilateri inscritti e circoscritti – I poligoni regolari. 

 
 
 
 
 
 

Modulo 3: L’equivalenza 

UDA 1: L’estensione delle superfici e l’equivalenza:  

L’estensione e l’equivalenza – L’equivalenza di due parallelogrammi – L’equivalenza fra 

parallelogramma e triangolo – L’equivalenza fra triangolo e trapezio – L’equivalenza fra 

triangolo e poligono circoscritto a una circonferenza – Il primo teorema di Euclide – Il 

teorema di Pitagora e sue applicazioni – Il secondo teorema di Euclide. 

 
 
 

Modulo 4: I numeri reali e i radicali in R 

UDA 1: L’insieme R:  

Confronto e operazioni tra numeri reali - Potenza con esponente intero di un numero reale - 

Continuità del campo dei numeri reali. 

UDA 2: Le operazioni e le espressioni con i radicali: 

Radicali in R, condizioni di esistenza - Proprietà invariantiva dei radicali, semplificazione e 

confronto  - Riduzione di più radicali allo stesso indice - Operazioni con i radicali  - Trasporto 

di un fattore sotto il segno di radice - Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice - 

Radicali simili - Somma algebrica di radicali - Espressioni con i radicali - Razionalizzazione del 

denominatore di una frazione - Radicali doppi- Equazioni, disequazioni e sistemi a coefficienti 

irrazionali. 

UDA 3: Le potenze con esponente razionale: 

Potenza con esponente razionale di un numero reale - Proprietà delle potenze con esponente 

razionale  

 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 5: Sistemi lineari. Elementi di calcolo matriciale. Il metodo delle coordinate. 

UDA 1:  Elementi di calcolo matriciale: 



Matrici e operazioni con esse – Calcolo del determinante di una matrice quadrata di secondo e 

terzo ordine. 

UDA 2: Sistemi di equazioni  di 1°grado: 

Equazioni a più incognite - Sistemi: generalità - Sistemi equivalenti - Risoluzione di un sistema 

di primo grado di due equazioni in due incognite: metodo di sostituzione, metodo di 

confronto, metodo di addizione, metodo di Cramer  

Sistemi di equazioni letterali e di equazioni fratte - Risoluzione di tre o più equazioni di primo 

grado con altrettante incognite - Rappresentazione geometrica dei numeri relativi - 

Interpretazione geometrica dei sistemi di primo grado. Problemi di primo grado a più 

incognite: problemi vari risolubili con equazioni di primo grado, problemi di geometria 

risolubili con equazioni o sistemi lineari. 

UDA 3: Il metodo delle coordinate -  retta cartesiana e piano cartesiano:  

Le coordinate di un punto – I segmenti nel piano cartesiano – Punto medio del segmento - 
Distanza tra due punti- Equazione degli assi coordinati, delle bisettrici dei quadranti, di rette 
parallele agli assi. Significato di coefficiente angolare   
 

 
 
 
 
 

 
Modulo 6: Equazioni, sistemi e problemi di secondo grado 

UDA 1: Equazioni, sistemi e problemi di 2° grado: Definizioni - Casi particolari: equazioni 
incomplete (pure, spurie, monomie) - Risoluzione dell'equazione di secondo grado completa - 
Formula risolutiva ridotta dell'equazione di secondo grado - Equazioni frazionarie - Relazioni 
fra i coefficienti e la radici di un'equazione di secondo grado - Regola di Cartesio - 
Scomposizione di un trinomio di secondo grado in prodotto di fattori di primo grado - 
Equazioni parametriche. Sistemi di equazioni algebriche intere - Sistemi di secondo grado.   

 
 
 
 

Modulo 7: Equazioni e sistemi di grado superiore al secondo 
UDA 1: Equazioni di grado superiore al secondo: Equazioni di grado superiore al secondo 
- equazioni biquadratiche, equazioni binomie, equazioni trinomie, equazioni reciproche. 

UDA 3: Sistemi simmetrici di 2° grado e di grado superiore al secondo. 
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Riepilogo dei moduli  
 

Num. Titolo  

1 Principi di conservazione  

2 La gravitazione 

3 Dinamica dei fluidi 

4 Fenomeni termodinamici e loro interpretazione 

 
 

 
Modulo 1: Principi di conservazione 

UDA 1 Quantità di moto e impulso di una forza 

La quantità di moto - l'impulso di una forza e la sua relazione con la variazione della quantità di 

moto - conservazione della quantità di moto - gli urti: elastici e anelastici, centrali e obliqui - 

centro di massa 

 

UDA 2 Il momento angolare 

Il momento angolare e sua conservazione - il momento di inerzia 

 

 
 

Modulo 2: La gravitazione 

UDA 1 La gravitazione universale e le leggi di Keplero 

Le leggi di Keplero - Legame con la conservazione del momento angolare - la legge di 

gravitazione universale - la forza peso e l'accelerazione di gravità - il moto dei satelliti 

UDA 2 Il campo gravitazionale 

Il campo gravitazionale - l'energia potenziale gravitazionale - forza di gravità e conservazione 

dell'energia meccanica 

 

 

Modulo 3: Dinamica dei fluidi 

UDA 1 Richiami di statica dei fluidi 

I fluidi e la pressione - il principio di Pascal - le legge di Stevin - la legge di Archimede e il 

principio di galleggiamento 



UDA 2 La dinamica dei fluidi 

L'equazione di Bernoulli - l'effetto Venturi - l'attrito nei fluidi - la caduta in un fluido 

 

 

Modulo 4: Fenomeni termodinamici e loro interpretazione 

 

UDA 1 La temperatura 

La definizione operativa della temperatura - l'equilibrio termico e il principio zero della 

termodinamica - scale termometriche - la dilatazione lineare, superficiale e volumica dei solidi - 

la dilatazione dei liquidi - le trasformazioni di un gas: prima e seconda legge di Gay Lussac, 

legge di Boyle - il gas perfetto - atomi e molecole - il numero di Avogadro - equazione di stato 

dei gas perfetti 

UDA 2 Il calore 

Lavoro, energia interna e calore - calore e variazione di temperatura - la misurazione del calore 

- le sorgenti di calore e il potere calorifico - la propagazione del calore 

UDA 3 Il modello microscopico della materia 

Il moto browniano - il modello microscopico del gas perfetto - calcolo della pressione di un gas 

perfetto - l'energia interna - equazione di Van der Waals - gas, liquidi e solidi 

 

UDA 4 I cambiamenti di stato 

Passaggi tra stati di aggregazione - la fusione e la solidificazione - la vaporizzazione e la 

condensazione - il vapore saturo e la sua pressione - la sublimazione 
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Riepilogo dei moduli 

 

1 Richiami di geometria euclidea 

2 Insiemi numerici e strutture 

3 Trigonometria 

4 Geometria analitica 
 

 

Modulo 1: Richiami di geometria euclidea 

UDA 1 La similitudine 

UDA 2 La sezione aurea e le sue applicazioni. Circonferenza e cerchio 

Sezione aurea di un segmento, il rettangolo aureo  - la lunghezza della circonferenza  -   l ' area 

del cerchio - lunghezza di un arco - area di un settore circolare e di un segmento circolare - 
raggio del cerchio inscritto e circoscritto ad un triangolo. 

 

 

 

Modulo 2: Insiemi numerici e strutture 

UDA 1 Relazioni e funzioni 

Relazioni binarie - funzioni e loro rappresentazione - funzioni iniettive, suriettive e biiettive - 

funzione inversa - funzione composta 

UDA 2 Disequazioni 

Equazioni e disequazioni lineari - disequazioni di secondo grado e di grado 

superiore al II - disequazioni fratte - sistemi di disequazioni - disequazioni  irrazionali ed in valore 

assoluto. 

 

 

Modulo 3: Trigonometria 

UDA 1 Angoli orientati e funzioni goniometriche 

Angolo e misura di un angolo, il radiante - Sistema cartesiano ortogonale associato ad un angolo 

orientato  -      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.  

 

UDA 2 I triangoli rettangoli 



Relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo - risoluzione di un triangolo rettangolo 

 

 

Modulo 4: Geometria analitica 

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. Coordinate del baricentro 

di un triangolo. Area di un triangolo. 

UDA 2 La funzione lineare 

 

L’equazione cartesiana della retta. Forma implicita ed esplicita - casi particolari- Coefficiente 

angolare di una retta e suo significato geometrico  - parallelismo e perpendicolarità tra rette - 

distanza di un punto da una retta -   

equazioni di assi, bisettrici, mediane e altezze di un triangolo - fasci propri e impropri di rette - 

simmetrie assiali e simmetrie centrali 

UDA 3 Circonferenza  

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

Questioni elementari sulla circonferenza. Posizioni di rette e circonferenza; problema delle 

tangenti.  
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Riepilogo dei moduli  
 

Num. Titolo  

1 Termologia - Termodinamica 

2 Le onde elastiche 

3 Il suono 

4 Luce e strumenti ottici 

5 Campo elettrico 

6 L'intensità di corrente elettrica 

 
 
 
 
 
 

Modulo 1a: Le leggi dei gas perfetti 

Le trasformazioni di un gas. La legge di Boyle e le due leggi di Gay-Lussac. Il 

modello del gas perfetto e la sua equazione di stato. Atomi, molecole e moli. La 

legge di Avogadro. 

 

 

 
 

Modulo 1b: Il primo principio della termodinamica 

Concetto di sistema termodinamico. L’energia interna di un sistema fisico. Il 
principio zero della termodinamica. Le trasformazioni termodinamiche. Il lavoro 
termodinamico. Enunciato del primo principio della termodinamica. Le 
applicazioni del primo principio alle varie trasformazioni termodinamiche. I calori 



specifici del gas perfetto. L’equazione delle trasformazioni adiabatiche. 
 
 

Modulo 1c: Il secondo principio della termodinamica 

Il funzionamento delle macchine termiche. Enunciati di lord Kelvin e di Rudolf 
Clausius del secondo principio della termodinamica. Il rendimento delle macchine 
termiche. Trasformazioni reversibili e irreversibili. Il teorema e il ciclo di Carnot. 
La macchina di Carnot ed il suo rendimento. I cicli termodinamici in un motore di 
automobile. Il frigorifero come macchina termica. 

 
 

Modulo 1d: Entropia e disordine 

La disuguaglianza di Clausius.La definizione di entropia. L’entropia nei sistemi 
isolati e non isolati. L’enunciato del secondo principio della termodinamica tramite 
l’entropia. Interpretazione microscopica del secondo principio. L’equazione di 
Boltzmann per l’entropia. Il terzo principio della termodinamica.  

 
 
 
 
 

Modulo 2: Le onde elastiche 

Caratteristiche delle onde. Onde trasversali e longitudinali. Il fronte d’onda. Onde 
periodiche. Lunghezza d’onda e periodo. Onde armoniche. Il principio di 
sovrapposizione e l’interferenza delle onde. Onde e sfasamento.  

 
 
 
 
 

Modulo 3: Il suono 

Generazione e propagazione delle onde sonore. Le caratteristiche del suono: 
altezza, intensità e timbro. I limiti di udibilità. Il fenomeno dell’eco. Intensità 
sonora e livello di intensità sonora. Le caratteristiche delle onde stazionarie. 
Frequenza fondamentale e armoniche in un’onda stazionaria. Il fenomeno dei 
battimenti. L’effetto Doppler e le sue applicazioni.  

 
 
 
 

Modulo 4: Luce e strumenti ottici 

La luce: sorgenti, propagazione rettilinea, velocità. Le leggi della riflessione. La 
formazione delle immagini con specchi piani e specchi curvi. La legge dei punti 
coniugati e l’ingrandimento. Le leggi della rifrazione. L’indice di rifrazione. La 



dispersione della luce. Il fenomeno della riflessione totale. Lenti sottili.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 5: Campo elettrico 

Fenomeni elementari di elettrostatica. Interazione fra i due tipi di carica elettrica. 
Principio di conservazione della carica elettrica. Proprietà dei conduttori ed 
isolanti. Proprietà della forza elettrica e confronto fra questa e la forza di gravità. 
Campo elettrico. Campo elettrico generato da una carica puntiforme, da una 
distribuzione piana di cariche, da due distribuzioni piane di cariche, da una 
distribuzione lineare di cariche, da un dipolo. Flusso del campo elettrico e teorema 
di Gauss 

 
 
 

Modulo 6: L'intensità di corrente elettrica 

Prima e seconda legge di Ohm. Dipendenza della resistività dalla temperatura 
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Riepilogo dei moduli  
 

Num. Titolo  

1 Le coniche  

2 Trigonometria 

3 Funzione esponenziale e logaritmica 

4 Complementi di algebra 
 

5 Geometria dello spazio 

 

 

Modulo 1:  Le coniche  
 

  
 

U.A. Contenuti 

 La parabola Definizione di parabola - Caratteristiche - Tangenti - area di un 
segmento parabolico - fasci di parabole 

 L’ellisse Definizione ed equazione normale dell’ellisse – 
rappresentazione grafica dell’equazione di un’ellisse – proprietà 
dell’ellisse – calcolo dell’equazione di un’ellisse – ellisse con i 
fuochi sull’asse y – ellisse traslata  

 L’iperbole Definizione ed equazione normale dell’iperbole – 
rappresentazione grafica dell’equazione di un’iperbole – 
proprietà dell’iperbole – calcolo dell’equazione di un’iperbole – 
iperbole con i fuochi sull’asse y – iperbole traslata – iperbole 
equilatera riferita agli assi e riferita agli asintoti – dilatazione e 
contrazione dell’equazione dell’iperbole – funzione omografica 

 

 
 



 
Modulo 2: Trigonometria 

 

  
 

U.A. Contenuti 

 Formule 
goniometriche 

Formule di addizione e sottrazione - formule di duplicazione - 
formule di bisezione - formule parametriche - formule di 
prostaferesi - formule di Werner 

 Identità – 
Equazioni 
goniometriche  

Identità goniometriche – equazioni goniometriche elementari, 
lineari in senx e cosx, omogenee di II grado, biquadratiche 
omogenee, simmetriche 

 Disequazioni 
goniometriche  

Disequazioni goniometriche elementari o riconducibili ad esse, 
lineari in senx e cosx, di II grado omogenee, fratte 

 Teoremi e 
appliczioni 

Teorema dei seni, teorema di Carnot, teorema della corda - 
Risoluzione dei triangoli – area di un triangolo – raggio delle 
circonferenze inscritta e  circoscritta ad un triangolo  

 
 

 
 

Modulo 3: Funzione esponenziale e logaritmica 
 

  
 

U.D. Contenuti 

 Funzione 
esponenziale 

Potenza con esponente reale di un numero reale positivo – 
funzione esponenziale – grafico delle funzioni esponenziali  

 Funzione 
logaritmica 

Concetto di logaritmo – proprietà dei logaritmi – funzione 
logaritmica e suo grafico – passaggio da un sistema di logaritmi 
ad un altro – logaritmi decimali 

 Equazioni e 
disequazioni 
logaritmiche e 
esponenziali 

Equazioni  esponenziali – equazioni logaritmiche – equazioni 
risolte graficamente – disequazioni esponenziali – disequazioni 
logaritmiche – risoluzione grafica  di una disequazione 

 
 
 

 
 
 
 



Modulo 4: Complementi di algebra 

 
 

U.A. Contenuti 

 Numeri 
complessi 

Definizione di numero complesso – operazioni sui numeri 
complessi – il campo complesso come ampliamento del campo 
reale – rappresentazioni geometriche dei numeri complessi – piano 
di Gauss – forma algebrica di un numero complesso - forma 
goniometrica dei numeri complessi – forma esponenziale - 
prodotto e quoziente di due numeri complessi scritti in qualunque 
forma – radici n-esime di un numero complesso -  potenza con 
esponente intero di un numero complesso – equazioni di secondo 
grado nel campo complesso  

 
 

 
Modulo 5: Geometria dello spazio   

 
 

U.D. Contenuti 

 Rette e 
piani 
nello 
spazio 

Assioma di partizione dello spazio – posizioni reciproche di due rette 
nello spazio – posizioni reciproche di due piani nello spazio – 
posizioni reciproche di una retta e di un piano nello spazio – diedri e 
piani perpendicolari  

 Poliedri e 
solidi di 
rotazione 

Definizione di angoloide – prisma indefinito – prismi retti e regolari 
– parallelepipedo e cubo – piramide – tronco di piramide – poliedri 
regolari – cilindro – cono – tronco di cono – superficie sferica – sfera  

 Superfici 
e volumi 
dei solidi  

Area della superficie di: prisma retto, parallelepipedo rettangolo, 
cubo,   piramide retta, tronco di piramide regolare, cilindro, cono, 
tronco di cono, sfera –volume dei solidi studiati 
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