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Modulo di raccordo: lavoro e energia; energia potenziale e energia cinetica; principi di 

conservazione dell’energia.  

Termodinamica: temperatura e calore; dilatazione lineare e volumica dei solidi; 

trasformazioni di un gas; leggi di Gay-Lussac; legge di Boyle; equazione di stato di un gas 

perfetto; energia in transito; capacità termica e calore specifico; conduzione, convezione, 

irraggiamento, effetto serra. Modello microscopico della materia: moto 

browniano;pressione e temperatura dal punto di vista microscopico; velocità quadratica 

media, energia interna. Cambiamenti di stato: fusione e solidificazione, vaporizzazione e 

condensazione, calori latenti. Principi della termodinamica: principio zero, trasformazioni 

reali e quasistatiche, lavoro termodinamico, primo principio e sue applicazioni. 

Onde: onde longitudinali e trasversali; onde elastiche; frequenza e lunghezza d’onda; 

equazione di un’onda in coordinate spaziali e/o temporali; interferenza, rifrazione e 

riflessione, eco, diffrazione, onde sonore, battimenti, risonanza, effetto Doppler.  

Carica elettrica: elettrizzazione di un corpo, legge di Coulomb.analisi e confronto: la legge di 

Coulomb e la legge di gravitazione universale di Newton  

Cenni alla definizione di campo elettrico 
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Modulo di raccordo: equazioni e disequazioni intere e fratte di ogni genere. Sistemi di 

equazioni e disequazioni e misti.  

Ripasso argomenti di terza classe non consolidati: parabola e circonferenza; ricerca delle 

tangenti. 

Goniometria: equazioni e disequazioni elementari, lineari, omogenee, non omogenee. 

Sistemi di equazioni e disequazioni goniometriche.  

Trigonometria: Teorema dei seni, teorema del coseno, teorema della corda, studio dei 

triangoli qualunque.  

Esponenziali: funzione esponenziale, sue caratteristiche e grafico; equazioni e disequazioni 

esponenziali; sistemi di equazioni e disequazioni esponenziali. 

Logaritmi: funzione logaritmo, sue caratteristiche e grafico; equazioni e disequazioni 

logaritmiche; sistemi di disequazioni logaritmiche.  

Esercitazioni: risoluzione delle equazioni e disequazioni studiate con tutti i metodi possibili. 

Risoluzione di semplici problemi di geometria solida, anche con solidi di rotazione.  
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Algebra 

Modulo di raccordo: scomposizione dei polinomi in fattori primi; equazioni di primo 

grado 

 

Disequazioni di primo grado: principi di equivalenza; disuguaglianze; concetto di 

disequazione; risoluzione di una disequazione di primo grado, intera e fratta; schema 

per la risoluzione di equazioni fratte e per lo studio del segno di un prodotto;  

 

Radicali: definizioni ed esempi; radici n-esime; semplificazione di radicali; proprietà 

ed operazioni (moltiplicazione, divisione, somma algebrica) di radicali; radicali e 

valore assoluto; razionalizzazione del denominatore di una frazione; scomposizione 

in fattori di espressioni contenenti radicali;  

 

Equazioni di secondo grado: Equazioni spurie, pure, monomie e loro risoluzione; 

equazioni complete, formula risolutiva per le equazioni di secondo grado; equazioni 

di secondo grado fratte; equazioni di secondo grado e coefficienti irrazionali; 

problemi che si risolvono con equazioni di secondo grado. 

 

Geometria 

Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza; teoremi relativi; teorema di 

Pitagora; teoremi di Euclide; risoluzione di problemi, anche algebrici. 
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La velocità: il punto materiale in movimento; sistemi di riferimento; moto rettilineo; 

velocità media; il grafico spazio-tempo; moto rettilineo uniforme; grafico velocità-

tempo;  

 

L'accelerazione: il moto vario; la velocità istantanea; l'accelerazione media; moto 

rettilineo uniformemente accelerato con partenza da fermo e con partenza in 

velocità; caduta libera di un corpo e lancio verso l'alto. 

 

Moti nel piano: vettore posizione e vettore spostamento; vettore velocità e vettore 

accelerazione; moto circolare uniforme e sue caratteristiche; velocità angolare; 

accelerazione centripeta; moto armonico; grandezze caratteristiche del moto 

armonico e legge oraria del moto. 

 

Newton e la dinamica: la dinamica di Newton, cos'è e come si sviluppò nella mente 

del genio; primo principio della dinamica (solo in via teorica); secondo principio della 

dinamica e sue applicazioni. 

 

Esercitazioni: risoluzioni di problemi dei capitoli 7,8,9 e 10 del libro di testo. 
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