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MODULO 1

FUNZIONI GONIOMETRICHE

Misura di angoli, funzioni seno e coseno, funzione tangente, funzione cotangente, funzione secante 
e funzione cosecante, funzioni goniometriche di angoli particolari, angoli associati, funzioni 
goniometriche inverse, funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche.

FORMULE GONIOMETRICHE

Formule di addizione e sottrazione, formule di duplicazione, formule di bisezione, formule 
parametriche, formule di prostafresi

EQUAZIONI GONIOMETRICHE

Equazioni goniometriche elementari, equazioni lineari in seno e coseno, equazioni omogenee di 
secondo grado in seno e coseno, disequazioni goniometriche, equazioni goniometriche 
parametriche.

TRIGONOMETRIA

Triangoli rettangoli, applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli, triangoli qualunque.

MODULO 2

NUMERI COMPLESSI

Numeri complessi, forma algebrica dei numeri complessi, operazioni con i numeri immaginari, 
operazioni con i numeri complessi in forma algebrica, rappresentazione algebrica dei numeri 
complessi, forma trigonometrica di un numero complesso, operazioni tra numeri complessi in forma
trigonometrica, radici n-esime dell’unità, radici n-esime di un numero complesso, forma 
esponenziale di un numero complesso.

MODULO 3

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE

Trasformazioni geometriche, traslazione, rotazione, simmetria centrale, simmetria assiale, 
isometrie.

MODULO 4

GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO



Coordinate nello spazio, vettori nello spazio, piano e sua equazione, retta e sua equazione, posizione
reciproca di una retta e di un piano, la sfera.

MODULO 5

CALCOLO COMBINATORIO

Che cos’è il calcolo combinatorio, disposizioni, permutazioni, combinazioni.

PROBABILITÀ

Eventi, concezione classica della probabilità, somma logica di eventi, probabilità condizionata, 
prodotto logico di eventi, problema delle prove ripetute, teorema di Bayes
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MODULO 1

IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA

Il modello microscopico del gas perfetto, il calcolo della pressione del gas perfetto, la temperatura 
dal punto di vista microscopico,la velocità quadratica media, l’energia interna.

I PASSAGGI DI STATO

Passaggi tra stati di aggregazione della materia, la fusione e la solidificazione, la vaporizzazione e 
la condensazione, il vapore saturo e la pressione.

IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA

Gli scambi di energia tra sistema e ambiente, le proprietà dell’energia interna di un sistema, 
trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche, il lavoro termodinamico, l’enunciato del primo 
principio della termodinamica, applicazioni del primo principio, i calori specifici del gas perfetto, le
trasformazioni adiabatiche.

IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA

Le macchine termiche, primo enunciato di Kelvin, enunciato di Clausius, terzo enunciato: il 
rendimento, il teorema di Carnot, il ciclo di Carnot.

MODULO 2

LE ONDE MECCANICHE

I moti ondulatori, fronti d’onda e raggi, le onde periodiche, le onde armoniche, l’interferenza, 
l’interferenza in un piano e nello spazio, la diffusione.

IL SUONO

Le onde sonore,  le caratteristiche del suono, la riflessione delle onde e l’eco, la risonanza e le onde 
stazionarie, i battimenti, l’effetto Doppler

FENOMENI LUMINOSI

Onde e corpuscoli, le onde luminose e i colori, l’energia della luce, le grandezze fotometriche, il 
principio di Huygens, la riflessione e la diffusione della luce, la rifrazione della luce, angolo limite e
riflessione totale.

L’INTERFERENZA E LA DIFFRAZIONE DELLA LUCE



L’interferenza della luce e l’esperimento di Young, la diffrazione della luce, il reticolo di 
diffrazione.

MODULO 3

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB

L’elettrizzazione per strofinio, i conduttori e gli isolanti, la legge di Coulomb, la gorza di Coulomb 
nella materia.

IL CAMPO ELETTRICO

Il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una carica puntiforme,le linee del campo elettrico, il 
flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss, il campo elettrico di una distribuzione piana e 
infinita di carica, altri campi elettrici con particolari simmetrie (filo e sfera)

IL POTENZIALE ELETTRICO

L’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico e la differenza di potenziale, le superfici 
equipotenziali, il calcolo del campo elettrico dal potenziale, la circuitazione del campo elettrico.

FENOMENI DI ELETTROSTATICA

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, il campo elettrico e il potenziale,
la capacità di un conduttore, il condensatore, condensatori in serie e parallelo

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA

L’intensità della corrente elettrica, i generatori di tensione e i circuiti elettrici, la prima legge di 
Ohm, i resistori in serie e parallelo.
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