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PROGRAMMA DI MATEMATICA – II O a.s. 2021/2022 

 
Modulo 1: Equazioni lineari e problemi 

• UDA 1: Identità ed equazioni: Le identità – Le equazioni equivalenti e i principi di 

equivalenza – Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. Equazioni intere e 

fratte. Problemi risolubili con l’ausilio di equazioni. Equazioni letterali intere e fratte 

 

Modulo 2: Elementi di probabilità 

• UDA 1: La probabilità: Eventi certi, impossibili e aleatori- La probabilità di un evento 

secondo la concezione classica – L’evento unione e l’evento intersezione di due eventi – 

La probabilità della somma logica di eventi per eventi compatibili e incompatibili – La 

probabilità condizionata – La probabilità del prodotto logico di eventi per eventi 

dipendenti e indipendenti 

 

Modulo 3: Disequazioni algebriche lineari e sistemi di disequazioni 

• UDA 1: Disequazioni algebriche di primo grado intere e fratte. Disequazioni letterali con 

discussione 

• UDA 2: Sistemi di disequazioni lineari 

 

Modulo 4: Sistemi lineari 

• UDA 1: 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. Problemi di primo grado a più 

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

risolubili con equazioni o sistemi lineari. 

 

Modulo 5: I numeri reali e i radicali in R 

• 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 - Scomposizione con i radicali - 

Razionalizzazione del denominatore di una frazione - Radicali doppi- Equazioni, 

disequazioni e sistemi a coefficienti irrazionali. 

 

Modulo 6: Il metodo delle coordinate. Il piano cartesiano e la retta. 

• UDA 1: 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 - Rette nel piano 



cartesiano. Posizione reciproca di due rette. Distanza di un punto da una retta. Luoghi 

geometrici e retta. Fasci di rette. 

 

Modulo 7: Equazioni di secondo grado 

• UDA 1: Definizioni - Casi particolari: equazioni incomplete (pure, spurie, monomie) - 

Risoluzione dell'equazione di secondo grado completa. 

 

Modulo 8: I luoghi geometrici - La circonferenza e i poligoni inscritti e circoscritti 

• UDA 1: 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 2: 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 9: 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. 
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Modulo 1: Raccordo primo biennio – secondo biennio – Le grandezze scalari e 
vettoriali. Moti rettilinei. Moto circolare. Dinamica. Energia. 
Le caratteristiche di un vettore. La differenza tra grandezze scalari e vettoriali. Le operazioni di somma, 
sottrazione moltiplicazione, la scomposizione e la proiezione di un vettore. Il prodotto scalare e 
vettoriale, l’espressione in coordinate cartesiane dei vettori e delle operazioni sui vettori. Concetti 
fondamentali per la descrizione del moto: punto materiale, traiettoria, legge oraria. Il moto rettilineo 
uniforme; grafici. Il moto vario; velocità media e istantanea, accelerazione media e istantanea; grafici. Il 
moto rettilineo uniformemente vario: la dipendenza velocità-tempo, spazio- tempo, velocità-spazio; 
grafici. Moti uniformemente accelerati: moto di caduta di un grave; moto di caduta di un corpo su un 
piano inclinato. Il moto circolare uniforme: la cinematica e la dinamica. Lavoro. Potenza. Forze 
conservative e non conservative. Energia potenziale ed energia cinetica. Pendolo semplice. 
 

Modulo 2: Moto dei corpi rigidi. La quantità di moto. Teoremi di conservazione 
La quantità di moto. Impulso di una forza e variazione della quantità di moto. Conservazione della 
quantità di moto.  La quantità di moto negli urti. 
 

Modulo 3: La gravitazione. 
Modelli geocentrici ed eliocentrici. La rivoluzione copernicana. Tycho Brahe. Le leggi di Keplero. La 
legge di gravitazione universale. Applicazioni della legge di gravitazione universale. Il campo 
gravitazionale. Conservazione dell’energia; velocità di fuga. 
 
 

Modulo 4: Dinamica dei fluidi. 
 La corrente di un fluido. L’equazione di continuità. Il principio di conservazione dell’energia ed i fluidi. 
L’equazione di Bernoulli. L’effetto Venturi. L’attrito nei fluidi. Caduta di un corpo in un mezzo viscoso. 
 
 

Modulo 5: Temperatura e calore. 
Concetti di calore e di temperatura di un corpo. Le leggi dei gas. Il moto browniano. Il modello 
microscopico del gas perfetto. Pressione e temperatura di un gas dal punto di vista microscopico. 
L’energia interna del gas perfetto. L’energia interna nei solidi, liquidi, gas. 
 
Modulo 6: 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. 
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Modulo 0: Consolidamento degli argomenti trattati durante la DAD e recupero di 
quelli non trattati. 

• UDA 1: I numeri reali e i radicali in R Radicali in R, condizioni di esistenza – Proprietà 
invariantiva dei radicali, semplificazione e confronto – Operazioni con i radicali – Trasporto 
di un fattore fuori dal segno di radice – Somma algebrica di radicali – Espressioni con i 
radicali – Razionalizzazione del denominatore di una frazione. 

• UDA 2: Equazioni 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 tra i coefficienti e le radici di un’equazione di secondo grado – 
Regola di Cartesio – Scomposizione di un trinomio di secondo grado in prodotto di fattori di 
primo grado. 

• UDA 3: Equazioni di grado superiore al secondo Equazioni di grado superiore al secondo – 
equazioni biquadratiche. 

 

Modulo 1: Insiemi numerici e strutture.  
• UDA 1: Equazioni Equazioni irrazionali ed in valore assoluto. 

• UDA 2: Disequazioni Disequazioni lineari, di secondo grado, di grado superiore al II, fratte. 
Sistemi di disequazioni. Disequazioni irrazionali ed in valore assoluto. 

 

Modulo 2: Il piano cartesiano e la retta. 
• UDA 1: Piano cartesiano e retta Punti nel piano cartesiano. Distanza di due punti. 

Coordinate del punto di mezzo di un segmento. Coordinate del baricentro di un triangolo. 
Rette nel piano cartesiano. Posizione reciproca di due rette. Distanza di un punto da una 
retta. Luoghi geometrici e retta. Fasci di rette. 
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Modulo 1: Raccordo primo biennio – secondo biennio – Le grandezze scalari e 
vettoriali. Moti rettilinei. Moto circolare. Dinamica. Energia. 
Le caratteristiche di un vettore. La differenza tra grandezze scalari e vettoriali. Le operazioni di somma, 
sottrazione moltiplicazione, la scomposizione e la proiezione di un vettore. Il prodotto scalare e 
vettoriale, l’espressione in coordinate cartesiane dei vettori e delle operazioni sui vettori. Concetti 
fondamentali per la descrizione del moto: punto materiale, traiettoria, legge oraria. Il moto rettilineo 
uniforme; grafici. Il moto vario; velocità media e istantanea, accelerazione media e istantanea; grafici. Il 
moto rettilineo uniformemente vario: la dipendenza velocità-tempo, spazio- tempo, velocità-spazio; 
grafici. Moti uniformemente accelerati: moto di caduta di un grave; moto di caduta di un corpo su un 
piano inclinato. Il moto circolare uniforme: la cinematica e la dinamica. Lavoro. Potenza. Forze 
conservative e non conservative. Energia potenziale ed energia cinetica. Pendolo semplice. 
 
 

Modulo 2: La gravitazione. 
Modelli geocentrici ed eliocentrici. La rivoluzione copernicana. Tycho Brahe. Le leggi di Keplero. La 
legge di gravitazione universale. Applicazioni della legge di gravitazione universale. Il campo 
gravitazionale. Conservazione dell’energia; velocità di fuga. 
 
 

Modulo 4: Dinamica dei fluidi. 
 La corrente di un fluido. L’equazione di continuità. Il principio di conservazione dell’energia ed i fluidi. 
L’equazione di Bernoulli. L’effetto Venturi. L’attrito nei fluidi. Caduta di un corpo in un mezzo viscoso. 
 
 

Modulo 5: Temperatura e calore. 
Concetti di calore e di temperatura di un corpo. Le leggi dei gas. 
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Modulo 0: Consolidamento degli argomenti trattati durante la DAD e recupero 
argomenti non trattati 

• 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. 

• Macchine termiche e 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. 

 

Modulo 1: Le onde meccaniche 
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. Diffrazione. 
 

Modulo 2: Il suono 
Generazione e propagazione delle onde sonore. Le caratteristiche del suono: altezza, intensità e timbro. 
I limiti di udibilità. Il fenomeno dell’eco. La risonanza e le onde stazionarie. Il fenomeno dei battimenti. 
L’effetto Doppler e le sue applicazioni. 
 

Modulo 3: La luce 
Onde e corpuscoli. Le onde luminose ed i colori. Energia della luce. Grandezze fotometriche. Principio 
di Huygens. Riflessione e diffusione della luce. Rifrazione della luce. Angolo limite e riflessione totale. 
 

Modulo 4: Campo elettrico 
• UDA 1: La carica elettrica e la legge di Coulomb. Elettrizzazione per strofinio. Conduttori ed 

isolanti. Definizione operativa della carica elettrica. Legge di Coulomb. Esperimento di 
Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. Elettrizzazione per induzione. La polarizzazione 
degli isolanti. 

• UDA 2: Il campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica 
puntiforme.  Le linee del campo elettrico. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una 
superficie. Teorema di Gauss per il campo elettrico. Il campo elettrico per una distribuzione 
piana ed infinita di carica.  

 

Modulo 5: Il potenziale elettrico 
L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale nel caso di più cariche. Il potenziale elettrico e la 
sua unità di misura. La differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali. La circuitazione del 
campo elettrico. 
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