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EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO. 

 

Le equazioni fratte e letterali. Le equazioni parametriche. Le equazioni di grado superiore al secondo. Le 
equazioni risolvibili con la regola di Ruffini. Le equazioni binomie. Le equazioni trinomie.Le equazioni 
reciproche. Le equazioni irrazionali . 

I SISTEMI DI SECONDO GRADO E GRADO SUPERIORE. 

I sistemi di secondo grado. I sistemi di grado superiore al secondo.  

 

RICHIAMI SULLE DISEQUAZIONI. 

Disequazioni di grado superiore al secondo. Disequazioni irrazionali. 

 

PIANO CARTESIANO E RETTA. 

Punti e segmenti. Punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo. Rette nel piano cartesiano. 
Posizione reciproca di due rette. Distanza di un punto da una retta. Equazione della bisettrice dell’angolo 
formato da due rette. Fasci di rette.  

 

FUNZIONI. 

Funzioni e loro caratteristiche. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzione inversa. Proprietà delle 
funzioni. Funzioni composte. 

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE. 

Definizione di trasformazioni geometriche. Teoremi sui grafici trasformati delle funzioni. Le traslazioni. Le 
simmetrie rispetto a un punto. Simmetria rispetto ad una retta. Cenni sulle dilatazioni.  

LA PARABOLA. 

Parabola e sua equazione. Parabola con asse parallelo all’asse “x”. Parabola con asse parallelo all’asse delle 
“y”. Parabola e trasformazioni geometriche. Parabola e funzioni. Rette e parabole. Fasci di parabole. 
Interpretazione grafica delle soluzioni di una disequazione algebrica di secondo grado. 

 

 

ELLIESSE. 

Ellisse e sua equazione. Ellisse e rette Determinare l’equazione di un’ellisse. Ellisse e trasformazioni 
geometriche.  

 



LE SUPERFICI EQUIVALENTI. 

L’equivalenza di superfici. L’area di una superficie. La somma e la differenza di superfici. Le figure 
equiscomponibili. L’equivalenza dei parallelogrammi.  

 

 

CIRCONFERENZA.  

 

Circonferenza e sua equazione.  
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IPERBOLI. 

Iperbole e sua equazione. Asintoti dell’iperbole. Iperboli e rette. Determinare l’equazione di un’iperbole. 
Iperbole traslata. Iperbole equilatera. Funzione omografica.  

 

CIRCONFERENZA. 

Circonferenza e sua equazione. Rette e circonferenze. Determinare l’equazione di una circonferenza. Fasci di 
circonferenze.  

ESPONENZIALI E LOGARITMI. 

Potenza a esponente reale. Funzione esponenziale reale. Monotonia e grafico della funzione esponenziale. 
Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. Il logaritmo di un numero reale positivo. Il logaritmo 
come funzione inversa della funzione esponenziale. Grafico e monotonia della funzione logaritmica. Proprietà 
dei logaritmi: logaritmo del prodotto di numeri reali positivi, logaritmo del quoziente di due numeri reali 
positivi. Cambiamento di base. Equazioni logaritmiche. Disequazioni logaritmiche. Equazioni esponenziali 
risolvibili attraverso l’impiego dei logaritmi.  

 

LA PARABOLA. 

 Parabola e sua equazione. Parabola con asse parallelo all’asse “x”. Parabola con asse parallelo all’asse delle 
“y”. Parabola e trasformazioni geometriche. Parabola e funzioni. Rette e parabole. Fasci di parabole. 
Interpretazione grafica delle soluzioni di una disequazione algebrica di secondo grado. 

 

GONIOMETRIA. 

Misura Degli angoli. Funzioni seno e coseno. Funzione tangente. Funzione secante e cosecante. Funzione 
cotangente. Angoli associati. Funzioni goniometriche assenze: funzione arcoseno, funzione arcocoseno, 
funzione arcotangente, funzione arcocotangente.  

 

FORMULE GONIOMETRICHE. 

Formule di addizione e sottrazione. Formule di duplicazione. Formule di bisezione. Formule parametriche. 
Formule di prostaferesi e di Werner.  
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LA MECCANICA DEI FLUIDI. 

I fluidi e la pressione. La legge di Archimede e il principio di galleggiamento. La corrente in un fluido. 
L’equazione di Bernoulli. Effetto Venturi: la relazione pressione- velocità. 

L’ATTRITO NEI FLUIDI. 

La caduta in un fluido. La velocità limite per una sfera. Il contributo della spinta di Archimede. 

 

LA TEMPERATURA. 

La definizione operativa della temperatura. L’equilibrio termico e il principio zero della termodinamica. La 
dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumica dei solidi. La dilatazione volumica dei liquidi. Le 
trasformazioni di un gas. La prima legge di Gay- Lussac: dilatazione volumica di un gasa pressione costante. 
La seconda legge di Gay – Lussac.: pressione e temperatura di un gas a volume costante. La legge di Boyle. 
Pressione e volume di un gas a temperatura costante.Il gas perfetto. Atomi e molecole. Numero di Avogadro 
e quantità di sostanza. Una nuova forma per l’equazione di stato del gas perfetto.  

 

IL CALORE. 

Lavoro, energia interna e calore. Calore e variazione di temperatura. La misurazione del calore. Le sorgenti 
di calore e potere calorifico. Conduzione e convezione. Irraggiamento. Il calore solare e l’effetto serra.  

IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA. 

Il moto browniano. Il modello microscopico del gas perfetto. Il calcolo della pressione del gas perfetto. La 
temperatura dal punto di vista microscopico. La velocità quadratica media. La distribuzione statistica delle 
velocità molecolari nel gas perfetto. L’energia interna. L’equazione di stato di Van der Waals per i gas reali. 
Gas, liquidi e solidi. 

I CAMBIAMENTI DI STATO. 

Passaggi tra stati di aggregazione. La fusione e la solidificazione. La vaporizzazione e la condensazione.  

 

LE ONDE MECCANICHE 

I moti ondulatori. Fronti d’onda e raggi. Le onde periodiche. Le onde armoniche. L’interferenza. 
L’interferenza in un piano e nello spazio. 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.  
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