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CLASSE: 2^C scienze applicate 

 

RECUPERO ANNO PRECEDENTE 

VETTORI 

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

vettori. Regola del parallelogramma e della punta e coda. Prodotto di un vettore per 

uno scalare. Funzioni goniometriche seno e coseno. Scomposizione di un vettore 

nelle componenti cartesiane. Calcolo della risultante note le due forze e l’angolo 

compreso tra esse. 

Vettore spostamento. 

LE FORZE   

Definizione di forza. Unità di misura e strumento di misura delle forze 

“dinamometro”. Forza di gravità e forza peso. Differenza tra forza peso e massa dei 

corpi. Costante di gravità sulla terra a livello del mare e al cambiare dell’altitudine. 

Forza di gravità sugli altri pianeti. Forza elastica e legge di Hooke. Forza d’attrito. 

Attrito statico e dinamico. Attrito radente, volvente e viscoso. 

 

 

 



PUNTO MATERIALE E CORPO RIGIDO 

Equilibrio di un punto materiale su un piano orizzontale. Vincoli e reazioni vincolari. 

Equilibrio di un punto materiale su un piano inclinato con e senza attrito. Condizioni 

generali di equilibrio di un punto materiale. Corpo rigido. Momento di una forza e di 

una coppia di forze. Equilibrio di un corpo rigido. 

 

MACCHINE SEMPLICI 

Definizione di macchina semplice. Guadagno di una macchina semplice. Le leve: 

primo secondo e terzo genere. Baricentro di un corpo rigido. Stabilità dell’equilibrio 

di un corpo rigido. Equilibrio di un corpo appoggiato.  

Esperienza di laboratorio sul piano inclinato 

 

I FLUIDI 

Definizione della pressione e unità di misura. La pressione idrostatica e la legge di 

Stevino. Principio dei vasi comunicanti e applicazione della legge dei vasi 

comunicanti. Il principio di Pascal. Elevatore idraulico e botte di Pascal. Il principio di 

Archimede. Spinta idrostatica e galleggiamento dei corpi.  

 

CINEMATICA 

Movimento di un punto materiale. La traiettoria e lo spostamento di un punto 

materiale. Definizione di velocità media e unità di misura. La velocità istantanea. 

Moto rettilineo uniforme. Legge oraria e grafici (velocità-tempo, spazio-tempo) del 

moto rettilineo uniforme. Equazione generale del moto rettilineo uniforme. 

Definizione di accelerazione e unità di misura. Moto rettilineo uniformemente 

accelerato. Legge oraria e grafici (accelerazione-tempo, velocità-tempo, spazio-

tempo) del moto rettilineo uniformemente accelerato. Equazione generale del moto 

rettilineo uniformemente accelerato. La caduta libera e accelerazione di gravità. 

Equazione generale della caduta libera. 

 

MURAVERA …………………….. 
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CLASSE: 2^B scienze applicate 

 

RECUPERO ANNO PRECEDENTE 

VETTORI 

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

vettori. Regola del parallelogramma e della punta e coda. Prodotto di un vettore per 

uno scalare. Funzioni goniometriche seno e coseno. Scomposizione di un vettore 

nelle componenti cartesiane. Calcolo della risultante note le due forze e l’angolo 

compreso tra esse. 

Vettore spostamento. 

LE FORZE   

Definizione di forza. Unità di misura e strumento di misura delle forze 

“dinamometro”. Forza di gravità e forza peso. Differenza tra forza peso e massa dei 

corpi. Costante di gravità sulla terra a livello del mare e al cambiare dell’altitudine. 

Forza di gravità sugli altri pianeti. Forza elastica e legge di Hooke. Forza d’attrito. 

Attrito statico e dinamico. Attrito radente, volvente e viscoso. 

 

 

 

 



PUNTO MATERIALE E CORPO RIGIDO 

Equilibrio di un punto materiale su un piano orizzontale. Vincoli e reazioni vincolari. 

Equilibrio di un punto materiale su un piano inclinato con e senza attrito. Condizioni 

generali di equilibrio di un punto materiale. Corpo rigido. Momento di una forza e di 

una coppia di forze. Equilibrio di un corpo rigido. 

 

MACCHINE SEMPLICI 

Definizione di macchina semplice. Guadagno di una macchina semplice. Le leve: 

primo secondo e terzo genere. Baricentro di un corpo rigido. Stabilità dell’equilibrio 

di un corpo rigido. Equilibrio di un corpo appoggiato.  

Esperienza di laboratorio sul piano inclinato 

 

I FLUIDI 

Definizione della pressione e unità di misura. La pressione idrostatica e la legge di 

Stevino. Principio dei vasi comunicanti e applicazione della legge dei vasi 

comunicanti. Il principio di Pascal. Elevatore idraulico e botte di Pascal. Il principio di 

Archimede. Spinta idrostatica e galleggiamento dei corpi.  

 

CINEMATICA 

Movimento di un punto materiale. La traiettoria e lo spostamento di un punto 

materiale. Definizione di velocità media e unità di misura. La velocità istantanea. 

Moto rettilineo uniforme. Legge oraria e grafici (velocità-tempo, spazio-tempo) del 

moto rettilineo uniforme. Equazione generale del moto rettilineo uniforme. 

Definizione di accelerazione e unità di misura. Moto rettilineo uniformemente 

accelerato. Legge oraria e grafici (accelerazione-tempo, velocità-tempo, spazio-

tempo) del moto rettilineo uniformemente accelerato. Equazione generale del moto 

rettilineo uniformemente accelerato. La caduta libera e accelerazione di gravità. 

Equazione generale della caduta libera. 
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CLASSE: 2^C scienze applicate 

 

RECUPERO: prodotti notevoli, scomposizioni dei polinomi e frazioni algebriche. 

 

EQUAZIONI 

Definizione di equazioni. Grado di una equazione. Principi di equivalenza. Equazioni 

numeriche intere. Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. Problemi di 

primo grado. Equazioni numeriche fratte. Campo d’esistenza delle equazioni fratte. 

Equazioni letterali. Discussione di una equazione letterale. 

 

SISTEMI LINEARI 

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

grafico, sostituzione, confronto, Cramer e riduzione. Sistemi determinati, 

indeterminati e impossibili.  

Sistemi letterali e sistemi a tre incognite. Problemi risolvibili con i sistemi lineari. 

 

RADICALI 

Estrazione di radice, numeri irrazionali e numeri reali. Approssimazioni. Condizioni di 

esistenza. Proprietà invariantiva dei radicali e sua applicazione. Semplificazione di un 

radicale. Riduzione dei radicali allo stesso indice. Confronto tra radicali. Trasporto di 

un fattore fuori (o dentro) il segno di radice. Operazioni con i radicali.  Radice di 

radice. Razionalizzazione del denominatore. Radicali doppi. Equazioni con 

coefficienti irrazionali. Potenze con esponente razionale. 

 

 



EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Equazioni di secondo grado complete. Discriminante e formula risolutiva delle 

equazioni complete. Studio del discriminante e soluzioni dell’equazione. Equazioni di 

secondo grado incomplete e formule risolutive. Equazioni a coefficienti irrazionali. 

Scomposizione di un trinomio di secondo grado. Risoluzione delle equazioni di grado 

superiore al secondo utilizzando la scomposizione del polinomio associato. 

Risoluzione delle equazioni di secondo grado fratte. 

 

DISEQUAZIONI 

Disequazioni di primo grado e rappresentazione delle soluzioni. Disequazioni di 

secondo grado e rappresentazione delle soluzioni anche con il metodo della 

parabola. Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni e rappresentazioni delle 

soluzioni.  

 

GEOMETRIA 

CIRCONFERENZA 

Definizione di circonferenza e cerchio. Definizione di: raggio diametro, arco di 

circonferenza, corda, semicerchio e semicirconferenza, angolo al centro, settore 

circolare, corona circolare, segmento circolare a una base e a due basi. Teorema e 

costruzione di una circonferenza passante per tre punti non allineati. Teorema e 

dimostrazione sugli angoli al centro di una circonferenza. Teoremi sulle corde di una 

circonferenza e dimostrazioni. Retta seccante, tangente ed esterna ad una 

circonferenza. Teorema di una retta rispetto ad una circonferenza.  

RETTE 

Piano cartesiano. Equazione della retta e rappresentazione grafica. Analogie tra 

equazione e grafico delle rette. Rette passanti per l’origine degli assi cartesiani, 

bisettrici dei quadranti del piano cartesiano e rette parallele agli assi. Equazione 

degli assi. Caratteristiche della retta (m e q). Punto di intersezione fra due rette e 

significato geometrico delle soluzioni dei sistemi lineari.  

PARABOLA 

La parabola: equazione, rappresentazione grafica, punti di intersezione con gli assi 

cartesiani. Coordinate del vertice della parabola. Concavità della parabola verso 

l’alto e verso il basso. Grafico della parabola se b = 0, se c = 0 e se b = 0 e c = 0. 
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CLASSE: 2^B scienze applicate 

 

RECUPERO: prodotti notevoli, scomposizioni dei polinomi e frazioni algebriche. 

 

EQUAZIONI 

Definizione di equazioni. Grado di una equazione. Principi di equivalenza. Equazioni 

numeriche intere. Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. Problemi di 

primo grado. Equazioni numeriche fratte. Campo d’esistenza delle equazioni fratte. 

Equazioni letterali. Discussione di una equazione letterale. 

 

SISTEMI LINEARI 

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

grafico, sostituzione, confronto, Cramer e riduzione. Sistemi determinati, 

indeterminati e impossibili.  

Sistemi letterali e sistemi a tre incognite. Problemi risolvibili con i sistemi lineari. 

 

RADICALI 

Estrazione di radice, numeri irrazionali e numeri reali. Approssimazioni. Condizioni di 

esistenza. Proprietà invariantiva dei radicali e sua applicazione. Semplificazione di un 

radicale. Riduzione dei radicali allo stesso indice. Confronto tra radicali. Trasporto di 

un fattore fuori (o dentro) il segno di radice. Operazioni con i radicali.  Radice di 

radice. Razionalizzazione del denominatore. Radicali doppi. Equazioni con 

coefficienti irrazionali. Potenze con esponente razionale. 



 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Equazioni di secondo grado complete. Discriminante e formula risolutiva delle 

equazioni complete. Studio del discriminante e soluzioni dell’equazione. Equazioni di 

secondo grado incomplete e formule risolutive. Equazioni a coefficienti irrazionali. 

Scomposizione di un trinomio di secondo grado. Risoluzione delle equazioni di grado 

superiore al secondo utilizzando la scomposizione del polinomio associato. 

Risoluzione delle equazioni di secondo grado fratte. 

 

DISEQUAZIONI 

Disequazioni di primo grado e rappresentazione delle soluzioni. Disequazioni di 

secondo grado e rappresentazione delle soluzioni anche con il metodo della 

parabola. Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni e rappresentazioni selle 

soluzioni.  

 

GEOMETRIA 

CIRCONFERENZA 

Definizione di circonferenza e cerchio. Definizione di: raggio diametro, arco di 

circonferenza, corda, semicerchio e semicirconferenza, angolo al centro, settore 

circolare, corona circolare, segmento circolare a una base e a due basi. Teorema e 

costruzione di una circonferenza passante per tre punti non allineati. Teorema e 

dimostrazione sugli angoli al centro di una circonferenza. Teoremi sulle corde di una 

circonferenza e dimostrazioni. Retta seccante, tangente ed esterna ad una 

circonferenza. Teorema di una retta rispetto ad una circonferenza.  

RETTE 

Piano cartesiano. Equazione della retta e rappresentazione grafica. Analogie tra 

equazione e grafico delle rette. Rette passanti per l’origine degli assi cartesiani, 

bisettrici dei quadranti del piano cartesiano e rette parallele agli assi. Equazione 

degli assi. Caratteristiche della retta (m e q). Punto di intersezione fra due rette e 

significato geometrico delle soluzioni dei sistemi lineari.  

PARABOLA 

La parabola: equazione, rappresentazione grafica, punti di intersezione con gli assi 

cartesiani. Coordinate del vertice della parabola. Concavità della parabola verso 

l’alto e verso il basso. Grafico della parabola se b = 0, se c = 0 e se b = 0 e c = 0. 
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CLASSE: 1^D scienze umane 

 

INSIEMI 

Definizione di insieme. Appartenenza degli elementi ad un insieme. 

Rappresentazione grafica, per elencazione e secondo la caratteristica degli elementi 

dell’insieme. Insieme vuoto. Sottoinsiemi propri ed impropri. Inclusione. Operazioni 

unione e intersezione con gli insiemi.  

 

INSIEMI NUMERICI 

NUMERI NATURALI. Definizione e caratteristiche. Operazioni (addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, divisione, potenza). Multipli e divisori di un numero naturale. 

Numeri primi, scomposizione di un numero naturale in fattori primi. Minimo 

comune multiplo e massimo comune divisore di due o più numeri naturali. 

NUMERI RAZIONALI. Definizione e caratteristiche. Frazione generatrice di un 

numero decimale finito. Operazioni con i numeri razionali (addizione, sottrazione 

moltiplicazione, divisione, potenza con esponente intero). Notazione scientifica dei 

numeri. Numeri periodici semplici e misti. 

NUMERI RELATIVI. Definizione e caratteristiche. Operazioni (addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, divisione, potenza con esponente intero). 

Potenze con esponente negativo. Proporzioni e percentuali. 

 

 



CALCOLO LETTERALE 

MONOMI. Definizione. Forma normale di un monomio. Grado di un monomio. 

Operazioni con i monomi (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, 

elevamento a potenza). Massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra 

monomi. 

POLINOMI. Definizione. Polinomio ridotto a forma normale. Polinomi ordinati, 

completi e omogenei. Grado complessivo di un polinomio e grado rispetto a una 

lettera. Operazioni con i polinomi (addizione, sottrazione, moltiplicazione tra un 

monomio e un polinomio e tra polinomi). 

PRODOTTI NOTEVOLI. Quadrato di un binomio. Differenza di due quadrati. Cubo di 

un binomio. Regola di Tartaglia.  

DIVISIONI. Divisione tra un polinomio e un monomio. Regola di Ruffini. 

 

GEOMETRIA 

Definizione di teorema e postulato. Enti fondamentali. Postulati di appartenenza alla 

retta e al piano. Semiretta e segmento. Definizione di poligonale. 
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CLASSE: 2^D scienze umane 

 

RECUPERO: prodotti notevoli e scomposizioni. 

 

EQUAZIONI 

Definizione di equazioni. Grado di una equazione. Principi di equivalenza. Equazioni 

numeriche intere. Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. Problemi di 

primo grado.  

 

SISTEMI LINEARI 

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

grafico e sostituzione. Sistemi determinati, indeterminati e impossibili.  

 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Equazioni di secondo grado complete. Discriminante e formula risolutiva delle 

equazioni complete. Studio del discriminante e soluzioni dell’equazione. Equazioni di 

secondo grado incomplete e formule risolutive.  

 



DISEQUAZIONI 

Disequazioni di primo grado e rappresentazione delle soluzioni. Disequazioni di 

secondo grado e rappresentazione delle soluzioni con il metodo della parabola. 

 

 

GEOMETRIA 

TRIANGOLI 

Definizione e descrizione dei triangoli. Classificazione secondo gli angoli e secondo i 

lati. Somma degli angoli interni e esterni dei triangoli. Proprietà dell’angolo esterno 

e relazione tra i lati di un triangolo. Proprietà degli angoli di un triangolo rettangolo, 

isoscele ed equilatero. Altezza, mediana e bisettrice. Ortocentro, incentro e 

baricentro e loro proprietà. Relazione tra i lati di un triangolo.  

RETTE 

Piano cartesiano. Equazione della retta e rappresentazione grafica. Analogie tra 

equazione e grafico delle rette. Rette passanti per l’origine degli assi cartesiani, 

bisettrici dei quadranti del piano cartesiano e rette parallele agli assi. Equazione 

degli assi. Caratteristiche della retta (m e q). Punto di intersezione fra due rette e 

soluzioni dei sistemi lineari.  

PARABOLA 

La parabola: equazione, rappresentazione grafica, punti di intersezione con gli assi 

cartesiani. Coordinate del vertice della parabola. Concavità della parabola verso 

l’alto e verso il basso. Grafico della parabola se b = 0, se c = 0 e se b = 0 e c = 0. 
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