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I vettori
❏ vettori e scalari;
❏ operazioni sui vettori;
❏ le componenti di un vettore;
❏ il prodotto scalare;
❏ il prodotto vettoriale.

Il moto di un proiettile
❏ il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente;
❏ il moto di un proiettile lanciato con velocità iniziale obliqua.

Il lavoro e l’energia
❏ il lavoro di una forza;
❏ la potenza;
❏ l’energia cinetica;
❏ le forze conservative e l’energia potenziale;
❏ l’energia potenziale della forza-peso;
❏ l’energia potenziale elastica;
❏ la conservazione dell’energia meccanica;
❏ le forze non conservative e il teorema lavoro-energia.

La quantità di moto
❏ la quantità di moto;
❏ l’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto;
❏ la conservazione della quantità di moto;
❏ la quantità di moto negli urti;
❏ gli urti unidimensionali.



La gravitazione
❏ le tre leggi di Keplero;
❏ la legge di gravitazione universale;
❏ la forza-peso e l’accelerazione di gravità;
❏ il moto dei satelliti: tipi di orbite
❏ la velocità dei satelliti in orbita circolare
❏ i satelliti geostazionari
❏ il campo gravitazionale
❏ il campo gravitazionale e la velocità della luce;
❏ l’energia potenziale gravitazionale;
❏ forza di gravità e conservazione dell’energia meccanica;
❏ la velocità di fuga.

La meccanica dei �uidi
❏ la corrente in un �uido;
❏ la corrente in un �uido;
❏ l’equazione di Bernoulli;
❏ l’e�etto Venturi: la relazione pressione-velocità.
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Capitolo 1 Equazioni e disequazioni

1. Equazioni e disequazioni di secondo grado;
2. Disequazioni di grado superiore al secondo;
3. Disequazioni fratte;
4. Sistemi di disequazioni;
5. Equazioni e disequazioni con valori assoluti;
6. Equazioni e disequazioni irrazionali;

Capitolo 4 Piano cartesiano e retta

1. Il piano cartesiano: coordinate cartesiane; lunghezza di un segmento;
2. Punto medio di un segmento; baricentro di un triangolo;
3. La retta nel piano cartesiano;
4. Rette parallele e rette perpendicolari;
5. Intersezione tra rette;
6. Appartenenza di un punto a una retta;
7. Equazione della retta passante per due punti;
8. Retta e casi particolari;
9. Retta passante per un punto e con coe�ciente angolare assegnato;
10. Distanza tra un punto e una retta;
11. Fasci di rette: fascio proprio e fascio improprio;
12. De�nizione di luogo geometrico
13. Asse di un segmento;



Capitolo 5 Parabola

1. Parabola e sua equazione;
2. Parabola con asse parallelo all'asse x;
3. Rette e parabole;
4. Determinare l'equazione di una parabola;
5. Rette tangenti a una parabola;

Capitolo 6 Circonferenza

1. Circonferenza e sua equazione;
2. Rette e circonferenze;
3. Posizione di una retta rispetto ad una circonferenza;
4. Rette tangenti a una circonferenza.

Capitolo 7 Ellisse

1. Ellisse e sua equazione;
2. Ellissi e rette;
3. Determinare l’equazione di un’ellisse.
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Il modello microscopico della materia
❏ il modello microscopico del gas perfetto;
❏ l’energia cinetica media di un gas perfetto;
❏ l’interpretazione microscopica della pressione del
gas perfetto;
❏ la temperatura da un punto di vista microscopico;
❏ il teorema di equipartizione dell’energia;
❏ l’energia interna;
❏ l’energia interna del gas perfetto.

Il primo principio della termodinamica
❏ scambi di energia tra un sistema e l’ambiente;
❏ il sistema termodinamico ideale;
❏ proprietà dell’energia interna di un sistema termodinamico;
❏ le trasformazioni reali e quelle quasistatiche;
❏ l’equilibrio termodinamico;
❏ il lavoro termodinamico;
❏ il primo principio della termodinamica;
❏ applicazioni del primo principio;
❏ trasformazioni cicliche;
❏ le trasformazioni adiabatiche.

Il secondo principio della termodinamica
❏ le macchine termiche;
❏ secondo principio della termodinamica: enunciati di Kelvin e
di Clausius;
❏ il rendimento di una macchina termica;
❏ trasformazioni reversibili e irreversibili;
❏ teorema di Carnot;
❏ il ciclo di Carnot;
❏ cenno ai cicli di Otto, Diesel e frigorifero.



Entropia e disordine
❏ la disuguaglianza di Clausius;
❏ l’entropia;
❏ l’entropia di un sistema isolato;
❏ stati microscopici e stati macroscopici: cenni.

Le onde meccaniche
❏ moti ondulatori;
❏ onde trasversali e longitudinali;
❏ fronti d’onda e raggi;
❏ onde periodiche;
❏ onde armoniche;
❏ interferenza;
❏ di�razione;

Il suono
❏ le onde sonore;
❏ caratteristiche del suono;
❏ la ri�essione e l’eco;
❏ l’e�etto Doppler.

Fenomeni luminosi
❏ onde e corpuscoli;
❏ onde luminose e colori;
❏ l’energia della luce;
❏ principio di Huygens.
❏ la ri�essione e la di�usione della luce;
❏ la rifrazione della luce;
❏ angolo limite e ri�essione totale;
❏ l’interferenza della luce e l’esperimento di Young;
❏ la di�razione della luce.

La carica elettrica e la legge di Coulomb
❏ elettrizzazione per stro�nio;
❏ conduttori e isolanti;
❏ de�nizione operativa di carica elettrica;
❏ la legge di Coulomb;
❏ la forza di Coulomb nella materia;
❏ elettrizzazione per induzione;
❏ polarizzazione degli isolanti.

Il campo elettrico
❏ il vettore campo elettrico;



❏ il campo elettrico di una carica puntiforme;
❏ le linee del campo elettrico;
❏ il �usso di un campo vettoriale attraverso una super�cie;
❏ il �usso del campo elettrico e il teorema di Gauss;
❏ dimostrazione del teorema di Gauss nel caso di una
super�cie sferica;
❏ il campo elettrico di una distribuzione lineare in�nita di
carica;
❏ il campo elettrico di una distribuzione piana in�nita di carica;
❏ il campo elettrico di una distribuzione super�ciale sferica di carica.

Il potenziale elettrico
❏ l’energia potenziale elettrica;
❏ il potenziale elettrico e la di�erenza di potenziale;
❏ le super�ci equipotenziali;
❏ la circuitazione del campo elettrico.

Muravera, lì 8 giugno 2022 Il Docente della disciplina

Danilo Atzori



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO

SCIENTIFICO “G. BRUNO”

PROGRAMMA FINALE
Anno scolastico 2021-2022

DISCIPLINA: MATEMATICA
CLASSE 4 SEZ. C
CORSO: SCIENZE APPLICATE
DOCENTE: DANILO ATZORI

LOGARITMI
❏ De�nizione di logaritmo;
❏ Proprietà dei logaritmi;
❏ Equazioni logaritmiche;
❏ Disequazioni logaritmiche.

ESPONENZIALI
❏ Potenze con esponente reale;
❏ Equazioni esponenziali;
❏ Disequazioni esponenziali;
❏ Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi.

FUNZIONI GONIOMETRICHE
❏ Misura degli angoli;
❏ Funzioni seno e coseno;
❏ Funzione tangente;
❏ Funzioni secante e cosecante;
❏ Funzione cotangente;
❏ Funzioni goniometriche di angoli particolari;
❏ Angoli associati;;
❏ Funzioni goniometriche inverse;

FORMULE GONIOMETRICHE
❏ Formule di addizione e sottrazione;
❏ Formule di duplicazione;
❏ Formule di bisezione;
❏ Formule parametriche;
❏ Formule di prostaferesi e Werner.



EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE
❏ Equazioni goniometriche elementari;
❏ Equazioni lineari in seno e coseno;
❏ Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno;
❏ Sistemi di equazioni goniometriche;
❏ Disequazioni goniometriche;

TRIGONOMETRIA
❏ Triangoli rettangoli;
❏ Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli;
❏ Triangoli qualunque;
❏ Applicazioni della trigonometria.
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Carica elettrica e legge di Coulomb
❏ Carica elettrica e interazioni tra corpi elettrizzati;
❏ Conduttori e isolanti;
❏ Induzione elettrostatica;
❏ Legge di Coulomb.

Campo elettrico e potenziale elettrico
❏ Campo elettrico;
❏ Campo elettrico di cariche;
❏ Energia potenziale elettrica e di�erenza di potenziale;
❏ Condensatori e capacità;

Corrente elettrica
❏ Corrente elettrica;
❏ Resistenza elettrica;
❏ Forza elettromotrice;
❏ Circuiti elettrici in corrente continua;
❏ Potenza elettrica.

Magnetismo
❏ Magneti e campo magnetico;
❏ Induzione magnetica;
❏ Campi magnetici generati da correnti;
❏ Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche;
❏ Proprietà magnetiche della materia.
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Introduzione all'analisi
❏ le funzioni reali di variabile reale e la loro classi�cazione;
❏ il dominio di una funzione;
❏ il segno di una funzione;
❏ gli asintoti verticali di una funzione;
❏ introduzione allo studio di una funzione.

Limiti di funzioni reali di variabile reale
❏ il concetto di limite;
❏ il calcolo dei limiti;
❏ le forme di indeterminazione;
❏ il concetto di continuità;
❏ i punti di discontinuità di una funzione;
❏ gli asintoti orizzontali e obliqui di una funzione;
❏ l’utilizzo dei limiti nello studio di una funzione.

La derivata
❏ il concetto di derivata;
❏ il signi�cato geometrico di derivata di una funzione;
❏ le derivate delle funzioni elementari;
❏ l’algebra delle derivate (derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni);
❏ applicazioni delle derivate alla �sica.

I teoremi sulle funzioni derivabili
❏ I teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange;
❏ i punti stazionari di una funzione: massimi, minimi e �essi a tangente orizzontale;
❏ la ricerca dei punti stazionari di una funzione;
❏ applicazioni delle derivate: i problemi di massimo e di minimo.



L’integrale inde�nito
❏ il concetto di integrale inde�nito;
❏ primitive e integrale inde�nito;
❏ integrali delle funzioni elementari.

L’integrale de�nito (cenni)
❏ il concetto di integrale de�nito;
❏ signi�cato geometrico dell’integrale de�nito.
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