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DISCIPLINA : Matematica 

 

CLASSE  1°  SEZ. C  CORSO  Scienze Applicate 

 
DOCENTE : Cannas Enrichetta 
 

 

 MODULO A1 : INSIEMI   

Concetto di insieme e di sottoinsieme, le principali operazioni tra insiemi e proprietà, i 

diagrammi di Eulero-Venn.  

 MODULO A2 : INSIEMI NUMERICI  

Numeri naturali (N) - concetto di uguaglianza e disuguaglianza, operazioni con i N e  

proprietà,  concetti di scomposizione di un numero in fattori primi, di M.C.D. e m.c.m. di 

due o più numeri.  

Numeri razionali assoluti (Qa), operazioni tra Qa e proprietà,  numeri decimali finiti e 

decimali periodici. Numeri razionali relativi (Q) - operazioni tra Q e proprietà, 

espressioni numeriche. Confronto tra Q, potenze in Q e  proprietà.  

 MODULO A3 : CALCOLO LETTERALE  - MONOMI E POLINOMI  



Notazione letterale e calcolo letterale. le funzioni monomie (monomi) e le operazioni 

possibili tra esse. M.C.D. e m.c.m. tra monomi. 

Le funzioni polinomiali (polinomi) e le operazioni tra esse. M.C.D. e m.c.m. di più polinomi. 

 MODULO GI : IL LINGUAGGIO DELLA GEOMETRIA   

Elementi essenziali della geometria, il metodo assiomatico, il metodo ipotetico-

deduttivo. i concetti di ipotesi e di tesi in un teorema, le principali figure geometriche,  

concetto intuitivo di "movimento rigido", confronto e  addizione nell'insieme dei 

segmenti e  degli angoli.  

 MODULO A4 : PRODOTTI NOTEVOLI - DIVISIONE DI POLINOMI  

Prodotti notevoli e i vari procedimenti. Divisione  tra polinomi ordinati secondo le 

potenze decrescenti di una lettera, l'algoritmo per dividere due polinomi, teorema del 

resto e metodo di Ruffini.  

 MODULO A5 : SCOMPOSIZIONE DI UN POLINOMIO IN FATTORI   
Polinomio riducibile. Scomposizione di un polinomio in fattori, metodi standard di 

scomposizione in fattori,  M.C.D.  e  m. c. m.  di polinomi. 

 MODULO A6 : FUNZIONI RAZIONALI - FRAZIONI ALGEBRICHE         
Frazioni algebriche, semplificazione, riduzione di più frazioni algebriche allo stesso 

denominatore, operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione ed 

elevamento a potenza di frazioni algebriche. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: FISICA 

 

CLASSE: 1a C       CORSO: Scienze Applicate 

 
DOCENTE:   Cannas Enrichetta 
 

 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA FISICA 

Metodo scientifico. Concetto di grandezza fisica e loro misura. Significato di ordine di 

grandezza. 

Misure attendibili ed errore di misura. 

Proporzioni e percentuali. Relazioni tra grandezze fisiche e grafici. 

VETTORI 

Definizione di grandezze vettoriali e grandezze scalari. Somma e differenza tra 

vettori. Prodotto di un vettore per uno scalare. Scomposizione di un vettore nelle 

componenti cartesiane. 

LE FORZE   

Definizione di forza e misura statica. Forza peso e accelerazione di gravità. Forza 

elastica e legge di Hooke. Forza d’attrito. Attrito statico e dinamico. 

PUNTO MATERIALE 

Definizione di punto materiale e condizioni di equilibrio. Equilibrio di un punto materiale 

su un piano inclinato con e senza attrito. Momento di una forza e di una coppia di forze. 

CORPO RIGIDO 

Definizione ed equilibrio di un corpo rigido. 

MACCHINE SEMPLICI 

Le leve. Baricentro di un corpo rigido. Stabilità dell’equilibrio. Equilibrio di un corpo 

appoggiato. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA; FISICA                                 

 

CLASSE; 2a   SEZ; C  CORSO; SCIENZE APPLICATE 
 

DOCENTE   Cannas Enrichetta 
 

 

 

 

RECUPERO 

Vettori. Le forze. Il punto materiale. 

PUNTO MATERIALE E CORPO RIGIDO 

Momento di una forza e di una coppia di forze. Definizione ed equilibrio di un corpo 

rigido. 

MACCHINE SEMPLICI 

Le leve. Baricentro di un corpo rigido. Stabilità dell’equilibrio. Equilibrio di un corpo 

appoggiato. 

I FLUIDI 

La pressione. La pressione idrostatica. La legge di Stevino. I vasi comunicanti. Il 

principio di Pascal. Il principio di Archimede. La pressione atmosferica e l’esperienza di 

Torricelli. 

CINEMATICA 

Movimento di un punto materiale. La traiettoria. La velocità istantanea e media. Moto 

rettilineo uniforme. L’accelerazione. Moto rettilineo uniformemente accelerato. Moto di 

caduta libera.  

DINAMICA 

Primo, secondo e terzo principio della dinamica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: Matematica 

 

CLASSE: 2a D      CORSO: Scienze Umane 
 

DOCENTE :  Cannas Enrichetta 
 

 

 

RECUPERO 

Polinomi e prodotti notevoli. 

EQUAZIONI LINEARI 

Equazioni lineari: definizioni e principi di equivalenza, analisi delle soluzioni: determinate, 

indeterminate impossibili, risoluzione di equazioni di primo grado, risoluzione di problemi con 

equazioni di primo grado. 

GEOMETRIA 

Definizioni fondamentali: semirette, segmenti, poligonali, angoli, figure concave e convesse. 

Congruenza: congruenza tra figure piane, operazioni fra angoli e segmenti. Aree delle figure 

piane. 

GEOMETRIA ANALITICA: RETTA e PARABOLA 

Piano cartesiano. Equazione della retta e rappresentazione grafica. Rette particolari. 

Caratteristiche della retta. Rette parallele e rette perpendicolari. Condizione di parallelismo e 

di perpendicolarità. Punto di intersezione fra due rette. Problemi sulle rette. 

Equazione della parabola con asse parallelo  all’asse delle ordinate, equazione dell’asse e 

direttrice, coordinate del vertice e fuoco grafico della parabola.  Intersezione di una parabola 

con una retta. 

SISTEMI LINEARI  

Sistemi lineari e grado di un sistema. Risoluzione dei sistemi lineari con i metodi grafico e 

sostituzione. Sistemi determinati, indeterminati e impossibili. Risoluzione di problemi con i 

sistemi lineari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: FISICA 

 

CLASSE: 3a D       CORSO: Scienze Umane 

 

 
DOCENTE:   Cannas Enrichetta 
 

 

 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA FISICA 

Metodo scientifico. Concetto di grandezza fisica e loro misura. Significato di ordine di 

grandezza. 

Misure attendibili ed errore di misura. 

Proporzioni e percentuali. Relazioni tra grandezze fisiche e grafici. 

VETTORI 

Definizione di grandezze vettoriali e grandezze scalari. Somma e differenza tra 

vettori. Prodotto di un vettore per uno scalare. Scomposizione di un vettore nelle 

componenti cartesiane. 

LE FORZE   

Definizione di forza e misura statica. Forza peso e accelerazione di gravità. Forza 

elastica e legge di Hooke. Forza d’attrito. Attrito statico e dinamico. 

PUNTO MATERIALE 

Definizione di punto materiale e condizioni di equilibrio. Equilibrio di un punto materiale 

su un piano inclinato con e senza attrito. Momento di una forza e di una coppia di forze. 

CORPO RIGIDO 

Definizione ed equilibrio di un corpo rigido. 

MACCHINE SEMPLICI 

Le leve. Baricentro di un corpo rigido. Stabilità dell’equilibrio. Equilibrio di un corpo 

appoggiato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA : Matematica 

 

CLASSE  3°  SEZ. B  CORSO  Scienze Applicate 
 

 

 

DOCENTE : Cannas Enrichetta 
 

 

 

MODULO 1 : Equazioni, disequazioni e funzioni.   

Forma normale di un’equazione di secondo grado 

Equazioni di secondo grado pure, spurie, monomie e complete 

Formula risolutiva di un’equazione di secondo grado completa 

Formula risolutiva ridotta di un’equazione di secondo grado completa 

Le disequazioni di I° grado 

Disequazioni di II° grado 

Disequazioni fratte 

Sistemi di disequazioni 

Disequazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante scomposizione 

Equazioni e disequazioni con il valore assoluto 

Equazioni e disequazioni irrazionali 

Il significato di funzione e le varie proprietà 

La classificazione delle funzioni 

Il significato di dominio e immagine di una funzione 

Riconoscere se una relazione è una funzione saperla classificare 

Riconoscere dominio e immagine di una funzione 

 

MODULO 2 : La retta nel piano cartesiano e luoghi geometrici  

Punti e segmenti ne piano cartesiano 

Distanza tra due punti 

Punto medio di un segmento 

Equazione generale di una retta (forma implicita ed esplicita) 

Parallelismo e perpendicolarità 

Fasci di rette 

Equazione della retta passante per due punti 

Intersezione fra rette 

Distanza di un punto da una retta 

 

 

 



 

MODULO 3 :  Le coniche  

La parabola 

Definizione di parabola come luogo geometrico 

Equazione generale della parabola 

Procedura per la risoluzione dei problemi di tangenza 

Determinare l'equazione di una parabola conoscendo alcune condizioni 

 

La circonferenza 

Definizione di circonferenza come luogo geometrico 

Equazione della circonferenza e le relative caratteristiche 

Procedura per la risoluzione di problemi di tangenza 

Determinare l'equazione di una circonferenza conoscendo alcune condizioni 

Asse radicale di una circonferenza 

 

L’ellisse e l’iperbole 

Equazione dell'ellisse e dell'iperbole e le relative caratteristiche (senza valutazione). 

 
 

 

 


