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Matematica 

 
Ripasso e consolidamento: 

• Algebra letterale; equazioni e disequazioni di primo grado;  
• Sistemi lineari: metodo di sostituzione e confronto 
• La retta nel piano cartesiano: equazione esplicita ed implicita della retta 

obliqua; le rette parallele agli assi. Intersezioni tra rette. 
Le equazioni di secondo grado e la Parabola. 

• Le equazioni di II grado: pure e spurie. Relativi metodi di risoluzione. 
• Le equazioni di II grado complete: risoluzione con la formula generale 

(metodo del completamento dei quadrati); il discriminante (∆). 
• Scomposizione di un trinomio di secondo grado. 
• Legge dell’annullamento del prodotto. 
• L’equazione della parabola associata ad un’equazione di II grado e sua 

rappresentazione grafica.  
• Caratteristiche della parabola: asse di simmetria, vertice ed intersezione 

con gli assi cartesiani. 
• Sistemi di secondo grado e la risoluzione con il metodo di sostituzione 

per determinare le intersezioni tra retta e parabola. 
Disequazioni di secondo grado  

• La risoluzione delle disequazioni di secondo grado mediante metodo 
grafico. Studio del segno di un trinomio di secondo grado utilizzando la 
parabola.  

• La risoluzione delle disequazioni di secondo grado mediante scomposizione 
e relativa tabella dei segni.  

Equazioni e disequazioni fratte 
• Equazioni fratte: campo di esistenza. Ricerca soluzioni. 
• Disequazioni fratte: ricerca soluzioni. 
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Fisica 
Le grandezze: introduzione alla fisica ed il metodo sperimentale  

• Definizione di misura 
• Le grandezze fisiche, fondamentali e derivate: il Sistema Internazionale delle 

unità di misura e le unità di misura delle grandezze fondamentali  
• Multipli e sottomultipli delle unità di misura.  
• La notazione scientifica e l’ordine di grandezza  
• Misura delle aree e dei volumi 
• La densità 

 
La misura  

• Sensibilità, portata di uno strumento. L’incertezza della misura. 
• Definizione di errore casuale ed errore sistematico 
• Corretta scrittura di una misura: valore medio più errore assoluto 
• Le cifre significative 

 
Cinematica: il moto 

• Il punto materiale e la traiettoria 
• I sistemi di riferimento 
• Posizione e distanza su una retta 
• Istante e intervallo di tempo 
• Il grafico spazio-tempo 
• Calcolo della velocità media e della sua unità di misura. 
• Equivalenza tra m/s e km/h 
• La velocità istantanea 
• Il moto rettilineo uniforme: caratteristiche, legge oraria, diagramma orario e 

problemi di moto rettilineo uniforme  
• Calcolo dell’accelerazione media e della sua unità di misura 
• Il grafico velocità-tempo 
• la legge oraria del moto uniformemente accelerato 
• Calcolo dello spazio percorso nel moto uniformemente accelerato: metodo 
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I vettori 

• i vettori come enti matematici: caratteristiche e definizione 
• Grandezze scalari e vettoriali 
• Le operazioni di somma e differenza tra vettori (metodo punta coda e del 

parallelogramma). 
• La forza come vettore 
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