
 
LIBRO DI TESTO:  “Nuova Matematica a colori” Volume 4 -   Leonardo Sasso  -  Petrini 

CONTENUTI 

1) Ripasso e consolidamento  

Sistemi lineari: metodo di sostituzione e metodo grafico. 
La Parabola e la sua rappresentazione grafica a partire dalla sua equazione. 
La Circonferenza: definizione come luogo geometrico. L’equazione di una circonferenza noti il centro e il 
raggio (o un suo punto); l’equazione generale in forma normale e la sua rappresentazione grafica. 

2) I sistemi di 2° grado 
Definizione. La risoluzione di un sistema di 2° grado con il metodo di sostituzione. 
Interpretazione grafica della soluzione di un sistema di 2° grado e la sua risoluzione con il metodo grafico  
(parabola/retta e circonferenza/retta). 

3) L’ellisse 
La definizione come luogo geometrico; i fuochi, gli assi di simmetria e i vertici.  
L’equazione generale in forma normale di un ellisse con il centro coincidente nel origine degli assi e i fuochi 
sugli assi cartesiani. La sua rappresentazione grafica. 
Determinare l'equazione noti un vertice e un fuoco. 

4) L’iperbole 

La definizione come luogo geometrico; i fuochi, gli assi di simmetria, gli asintoti e i vertici (reali e immaginari).  
L’equazione generale in forma normale di un iperbole con il centro coincidente nel origine degli assi e i fuochi 
sugli assi cartesiani.  La sua rappresentazione grafica. 
Le sezioni coniche. 

5) Goniometria 

Angoli e loro misure: gradi sessagesimali e radianti. Conversione da gradi a radianti e viceversa.  
La circonferenza goniometrica e la rappresentazione degli angoli su di essa (posizione normale). 
Definizione delle funzioni seno, coseno e tangente di un angolo sulla circonferenza goniometrica. 
La rappresentazione grafica della tangente di un angolo sulla circonferenza goniometrica. 
Trigonometria: il primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli. La risoluzione di semplici problemi sui 
triangoli rettangoli. 
La rappresentazione di angoli negativi ed angoli maggiori di un angolo giro. 
La funzione seno e la sinusoide. 

6) Trigonometria 
Definizione. Il primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli.  
La risoluzione di semplici problemi sui triangoli rettangoli: risoluzione di un triangolo rettangolo dati i due 
cateti, dati l'ipotenusa e un cateto, dati un cateto e un angolo acuto e dati l'ipotenusa e un angolo acuto. 
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LIBRO DI TESTO:  “L’Amaldi.Verde – Meccanica, Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo”  
                                          Ugo Amaldi ,   Zanichelli 
 

CONTENUTI 

1) Ripasso e consolidamento  

La velocità media. Il grafico spazio-tempo. 
L’accelerazione media.   Il grafico velocità – tempo.  
Il moto uniformemente accelerato.  La caduta libera dei corpi. 

2) I principi della dinamica 

La dinamica. Il primo principio e i sistemi di riferimento inerziali.  Il secondo principio. 
Che cos’è la massa.  Il terzo principio.  

3) L’Energia  

Il lavoro: positivo, negativo e nullo.  La potenza.  Il concetto di energia. 
L’energia cinetica e il teorema dell’energia cinetica. L’energia potenziale gravitazionale. 
La conservazione dell’energia meccanica. La conservazione dell’energia totale. 

4) La temperatura  

La temperatura e il termometro. I corpi solidi, liquidi e gassosi. La dilatazione lineare dei solidi.   
La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. Il comportamento anomalo dell’acqua.   
La trasformazione dei gas e le leggi sulla trasformazione dei gas: 1° e 2° legge di Gay-Lussac, 
legge di Boyle. Il gas perfetto. 

5) Il calore 

Il calore e il lavoro. Energia in transito: calore ed energia interna.  
Capacità termica e calore specifico.  Il calorimetro. 
La propagazione del calore: conduzione, convezione ed irraggiamento. 
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