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Goniometria e trigonometria: formule di addizione e sottrazione, bisezione e duplicazione, parametriche; 

verifica di indentità goniometriche; equazioni e disequazioni elementari o ad esse riconducibili, lineari, 

omogenee di secondo grado; teoremi sui triangoli rettangoli, teorema della corda, dei seni, del coseno, 

risoluzione di triangoli, area di un triangolo qualsiasi. 

Esponenziali e Logaritmi: potenze con esponente reale, definzione di funzione esponenziale, suo grafico e 

sue proprietà; risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali; definizione di logaritmo, proprietà dei 

logaritmi, definizione di funzione logaritmica, suo grafico e sue proprietà; risoluzione di equazioni e 

disequazioni logaritmiche. 

Calcolo combinatorio e probabilità: disposizioni, permutazioni, combinazioni, semplici e con ripetizione; 

fattoriale, coefficienti binomiali; concezione classica, statistica, soggettiva, assiomatica di probabilità; eventi 

compatibili, probabilità della somma logica, probabilità condizionata, eventi indipendenti, probabilità del 

prodotto logico, probabilità totale, teorema di Bayes, probabilità nelle prove ripetute. 

Limiti e funzioni continue: intervalli, insiemi limitati e illimitati, estremi superiori e inferiori, massimi e 

minimi di un insieme, intorni, punti isolati e di accumulazione, punti interni, esterni, di frontiera; definizioni 

e verifiche di limite; teoremi dell’unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto; definizione di 

funzione continua, classificazione dei punti di discontinuità; teoremi sul calcolo dei limiti, risoluzione di 

forme indeterminate, limiti notevoli, gerarchia degli infiniti; dominio, segno, asintoti e grafico probabile di 

una funzione; teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi, degli zeri. 

Geometria nello spazio: punti, distanza tra punti, punto medio; vettori; rette e piani, equazioni, posizioni 

reciproche, parallelismo e perpendicolarità; solidi, aree e volumi, principio di Cavalieri; superfici particolari. 
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Quantità di moto e momento angolare: definzione di quantità di moto e di impulso, principio di 

conservazione della quantità di moto, teorema dell’impulso, urti elastici e anelastici; definizione di momento 

angolare, secondo principio della dinamica espresso con le grandezze angolari, principio di conservazione 

del momento angolare. 

Gravitazione: leggi di Keplero, legge di gravitazione universale, energia potenziale gravitazionale, moto dei 

satelliti, velocità di fuga. 

Temperatura e calore: temperatura assoluta, equilibrio termico, cambiamenti di stato; capacità termica, calore 

specifico, calore latente; propagazione del calore; dilatazione termica di solidi, liquidi, aeriformi; gas 

perfetto, prima e seconda legge di Gay-Lussac, legge di Boyle, equazione di stato dei gas perfetti. 

Termodinamica: trasformazioni termodinamiche: isobare, isocore, isoterme, adiabatiche; primo principio 

della termodinamica e sue applicazioni a trasformazioni particolari; macchine termiche, rendimento; secondo 

principio della termodinamica secondo Clausius e Kelvin e loro equivalenza; trasformazioni quasistatiche e 

reversibili; ciclo di Carnot e suo rendimento; teorema di Carnot; terzo principio della termodinamica. 

Onde: onde meccaniche, periodiche, armoniche; lunghezza d’onda, frequenza, periodo, numero d’onda, 

pulsazione, fase, equazione delle onde armoniche; interferenza, riflessione, diffusione, rifrazione, 

diffrazione, onde stazionarie; fori di Young, reticolo di diffrazione. 

Elettrostatica: carica elettrica, metodi di elettrizzazione, legge di Coulomb; induzione e polarizzazione; 

campo elettrico, campo generato da una carica puntiforme, da una distribuzione lineare/piana/sferica di 

carica, flusso del campo elettrico, teorema di Gauss per il campo elettrico; energia potenziale elettrica, 

potenziale elettrico, legame tra potenziale e campo elettrico, circuitazione del campo elettrico; capacità di un 

conduttore, condensatori, capacità di un condensatore piano, energia immagazzinata in un condensatore, 

collegamenti in serie e in parallelo di condensatori e capacità equivalente. 

Correnti e circuiti: corrente elettrica, generatori di tensione, resistenza, collegamenti in serie e in parallelo di 

resistori e resistenza equivalente, prima e seconda legge di Ohm, leggi di Kirchhoff, amperometri e 

voltmetri,  effetto Joule. 
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Moti rettilinei: posizione, traiettoria, spostamento, istante e intervallo; velocità media ed istantanea, 

accelerazione media e istantanea; grafici posizione-istante e velocità-istante; leggi del moto 

rettilineo uniforme e del moto rettilineo uniformemente accelerato; moto di caduta dei gravi. 

Principi della dinamica: primo, secondo e terzo principio della dinamica; sistemi di riferimento 

inerziali; principio di relatività galileiana; diagramma di corpo libero; applicazioni a sistemi con 

funi, carrucole, forza peso, forza di attrito, forza elastica. 

Moti nel piano: radiante, velocità e accelerazioni angolari, moto circolare uniforme, frequenza e 

periodo, accelerazione e forza centripete; composizione dei moti, equazione del moto parabolico, 

gittata. 

Equilibrio del corpo esteso: prodotto scalare e vettoriale; momento torcente, coppia di forze, 

condizione di equilibrio, baricentro, leve. 
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