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Testo: Matematica.blu vol.1 seconda edizione Brgamini- barozzi-Trifone

1 I numeri naturali

ripasso delle operazioni e loro proprietà
multipli e divisori di un numero
MCD e mcm
i sistemi di numerazione

2 I numeri interi

ripasso delle operazioni e loro proprietà

3 I numeri razionali e reali

dalle frazioni ai numeri razionali
ripasso delle operazioni e loro proprietà
le potenze con esponente intero negativo
i numeri reali
le frazioni e le proporzioni
le percentuali

4 Gli insiemi e la logica

che cos’è un insieme
le rappresentazioni di un insieme
i sottoinsiemi
le operazioni unione e intersezione ( paragrafo 4)
Paragrafo 5,6,7,8,9 no!
Pargrafo 10: i quantificatori

6 I monomi

che cosa sono i monomi
le operazioni con i monomi
MCD e mcm

7 I polinomi

cosa sono i polinomi



operazioni con i polinomi
i prodotti notevoli
le funzioni polinomiali
la divisione tra polinomi
il teorema del resto
il teorema di Ruffini

8  La scomposizione in fattori

la scomposizione in fattori dei polinomi varie tecniche
MCD e mcm

9  Le frazioni algebriche

le frazioni algebriche
il calcolo con le frazioni algebriche

10 Le equazioni lineari 

le identità
le equazioni
i principi di equivalenza
le equazioni numeriche intere
equazioni e problemi
le equazioni fratte
le equazioni letterali
i sistemi di equazioni

11 le disequazioni lineari

le diseguaglianze numeriche
le disequazioni
le disequazioni intere e i sistemi di disequazioni, 
le equazioni con valori assoluti
le disequazioni con valori assoluti
lo studio del segno di un prodotto
le disequazioni fratte

G1: la geometria del piano

oggetti geometrici e proprietà
i postulati di appartenenza
gli enti fondamentali
le operazioni con i segmenti e gli angoli
lunghezze ampiezze misure
Il principio di induzione
senza verifiche

gli alunni il docente
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I sistemi lineari

i sistemi 2x2
il metodo di sostituzione
il metodo di confronto
il metodo di riduzione
i sistemi determinati, impossibili, indeterminati
i sistemi 3x3
i sistemi letterali e fratti

Il piano cartesiano e la retta
i punti e i segmenti
l’equazione della retta
le rette e i sistemi lineari
le rette parallele e perpendicolari
i fasci di rette
come determinare l’equazione di una retta
la distanza di un punto da una retta
le parti del piano e della retta

Le equazioni di secondo grado e la parabola

le equazioni di secondo grado definizioni
la risoluzione delle equazioni di secondo grado
la parabola
la scomposizione di un polinomio di secondo grado
problemi di secondo grado

I Radicali

i numeri reali
radicali quadratici e cubici
la radice ennesima
la semplificazione e il confronto dei radicali

Le operazioni con i radicali

la moltiplicazione e la divisione



il trasporto di un fattore
la potenza e la radice di un radicale
l’addizione e la sottrazione
la razionalizzazione del denominatore
le equazioni, i sistemi e le disequazioni con coefficienti irrazionali
le potenze con esponente razionale

Le applicazioni delle equazioni di secondo grado

le equazioni fratte e letterali
le equazioni parametriche
le equazioni di grado superiore al secondo

I sistemi di secondo grado e superiore

i sistemi di secondo grado

Le disequazioni di secondo grado e superiore

le disequazioni lineari
disequazioni secondo grado intere e loro risoluzione
disequazioni intere di grado superiore al secondo
le disequazioni fratte
i sistemi di disequazioni

gli alunni il docente
Stefano Gariazzo
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le misure ,l’equilibrio, il moto, il calore, la luce 
Volume unico per il biennio 
edizioni Zanichelli

ripsso Cap 5: l’equilibrio dei fluidi
tutti i paragrafi
facili esercizi applicativi

Cap. 6: la velocità
tutti i paragrafi
problemi fino a tre stelle

Cap.7: l’accelerazione
tutti i paragrafi
problemi fino a tre stelle

Cap.8: i moti nel piano
tutti i paragrafi tranne il moto armonico
facili esercizi 
problemi fino  a due stelle

Cap.9: i principi della dinamica
tutti i paragrafi
problemi fino a tre stelle

Cap.10: le forze e il movimento 
tutti i paragrafi tranne il moto armonico e il pendolo (paragrafo 5)
problemi fino a due stelle

gli alunni il docente
Stefano Gariazzo
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“Matematica. Blu 2.0”
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edizioni zanichelli
volumi 3 e 4

Dal Volume 3

Cap.5: la parabola
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Cap.6. la circonferenza
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Cap.7. la ellisse
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Cap. 8: l’iperbole
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Cap.10: esponenziali
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Cap.11: i logaritmi
tutti i paragrafi tranne paragrafo 7
esercizi e problemi



dal Volume 4

Cap.12: funzioni goniometriche
paragrafo 4: solo definizioni
esercizi e problemi

Cap.13: formule goniometriche
tutti i paragrafi tranne paragrafo 5
Senza dimostrazioni
uso delle formule

Cap 14: equazioni e disequazioni goniometriche
tutti i paragrafi 
esercizi e problemi

Cap. 15: trigonometria
tutti i paragrafi
Senza dimostrazioni
esercizi e problemi

gli alunni il docente
Stefano Gariazzo
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Volume 1 e 2
Volume I
u.7 La meccanica dei fluidi

i fluidi e la pressione
la legge di Archimede
la corrente in un fluido
l’equazione di Bernoulli
effetto Venturi
l’attrito nei fluidi
la caduta in un fluido

U.8 La temperatura

la definizione operativa di temperatura
l’equilibrio termico e il principio zero
la dilatazione termica
le trasformazioni di un gas
la prima legge di Gay-Lussac
la seconda legge di Gay-Lussac
la legge di Boyle
il gas perfetto
Atomi e molecole
una nuova forma per l’equazione di stato del gas perfetto (senza dimostrazione)

U.9 il modello microscopico della materia

il moto Browniano
cenni sul modello microscopico della materia
il calcolo della pressione del gas perfetto (senza dimostrazioni)
la temperatura dal punto di vista microscopico (senza dimostrazioni)
l’energia interna 
gas liquidi e solidificazione
test
U. 10 il calore e i cambiamenti di stato

lavoro calore e temperatura
le sorgenti di calore e il potere calorifico
conduzione e convezione
l’irraggiamento
l’effetto serra



passaggi tra stati di aggregazione
la fusione e la solidificazione
la vaporizzazione e la condensazione
il vapor saturo e la sua pressione
la condensazione e la temperatura critica
il vapore d’acqua nell’atmosfera
test esercizi 

U.11 il primo principio della termodinamica

gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente
le proprietà dell’energia interna di un sistema
trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche
il lavoro termodinamico
l’enunciato del primo principio
applicazione del primo principio (senza dimostrazioni)
i calori specifici del gas perfetto (senza dimostrazioni)
le trasformazioni adiabatiche (senza dimostrazioni)
test

U.12 Il secondo principio della termodinamica

la macchina termica
primo enunciato di lord Kelvin
secondo enunciato di Clausius
dimostrazione dell’equipollenza dei due enunciati
terzo enunciato: il rendimento 
trasformazioni reversibili e irreversibili
il teorema di Carnot
il ciclo di Carnot
il rendimento della macchina di Carnot (senza dimostrazione)

scritti in versione terza prova

Volume II

17 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
la forza di Coulomb nella materia
l’elettrizzazione per induzione
la polarizzazione degli isolanti
test

U.18 Il campo elettrico

il vettore campo elettrico
il campo elettrico di una carica puntiforme
le linee del campo elettrico
il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss
il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica 
altri campi elettrici con particolari simmetrie
dimostrazioni delle formule relative ai campi elettrici con particolari simmetrie
le dimostrazione sono state presentate, ma non richieste.
test esercizi 



U.19 Il potenziale elettrico 

l’energia potenziale elettrica
il potenziale elettrico e la differenza di potenziale
le superfici equipotenziali
il calcolo del campo elettrico dal potenziale 
la circuitazione del campo elettrico
problemi

U.20 fenomeni di elettrostatica 

conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica
conduttori in equilibrio elettrostatico : il campo elettrico e il potenziale
il problema dell’elettrostatica
La capacità di un conduttore
sfere conduttrici
il condensatore
l’energia immagazzinata in un condensatore
verso le equazioni di maxwell
dimostrazioni presentate, ma non richieste tranne teorema di Coulomb
esercizi 

U.21 la corrente elettrica continua

l’intensità della corrente elettrica
i generatori di tensione e i circuiti elettrici
la prima legge di Ohm
i resistori in serie e in parallelo
le leggi di Kirchhoff (esercizi)
effetto Joule
la forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore
non verificato

Muravera    gli alunni     il docente                               
 Stefano Gariazzo
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