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CLASSE 2^B 
  

INDIRIZZO SCIENTIFICO POTENZIATO  
 

CONTENUTI  DI  MATEMATICA 
 

 

Modulo 1. Sistemi lineari 
o Sistemi lineari di due equazioni in due incognite. 

o Criterio per stabilire la natura di un sistema: sistemi determinati, indeterminati, impossibili. 

o Schema riassuntivo per la risoluzione di un sistema lineare di due equazioni numeriche in 

due incognite. 

o Metodo di riduzione. 

o Metodo di  sostituzione. 

o Sistemi lineari di tre equazioni in altrettante incognite. 

o Risoluzione di sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite. 

o I sistemi  lineari, modello applicativo alla risoluzione di problemi aritmetici, algebrici e geo-

metrici. 

Modulo 2. I radicali 

o I radicali aritmetici. 

o La proprietà invariantiva dei radicali: 

o La semplificazione dei radicali. 

o La riduzione dei radicali allo stesso indice. 

o Confronto tra radicali. 

o La moltiplicazione e la divisione di radicali. 

o Trasporto di un fattore fuori (sotto) radice. 

o La potenza e la radice di un radicale. 

o L’addizione e la sottrazione di radicali. 

o La razionalizzazione dei denominatori delle frazioni. 

o I radicali quadratici doppi. 

o Le espressioni irrazionali. 

o Risoluzione di equazioni e sistemi contenenti radicali. 

 

Modulo 3. Equazioni e sistemi di 2° grado 

o Equazioni di secondo grado. 

o Classificazione delle equazioni di secondo grado: equazioni pure, impure e complete. 

o Legge di annullamento del prodotto. 

o Formula risolutiva generale e ridotta. 

o Condizioni di esistenza per le soluzioni: studio del segno del discriminante. 

o Somma e prodotto delle radici di un’equazione di secondo grado in funzione dei coefficienti. 

o La regola di Cartesio. 

o Risoluzione di equazioni di secondo grado intere o fratte. 

o Equazioni parametriche. 

o Problemi numerici e geometrici risolubili mediante equazioni di 2° grado. 



o Sistemi di secondo grado: tecniche risolutive. 

o Sistemi simmetrici. 

o Risoluzione algebrica e grafico – geometrica di un sistema simmetrico. 

o Problemi numerici e geometrici risolubili mediante sistemi di 2° grado. 

 
 

Modulo 4. Equazioni di grado superiore al 2° 
o Equazioni di grado superiore al 2° risolvibili mediante scomposizione o artifici. 

o Equazioni biquadratiche. 

o Equazioni binomie. 

o Equazioni trinomie. 

o Equazioni irrazionali. 

 

 

Modulo 5. Disequazioni di 2° grado 
o Disequazioni di 2° grado. 

o Sistemi di disequazioni di 2° grado. 

o Interpretazione grafica del segno del trinomio di 2° grado: la parabola. 

o Disequazioni razionali fratte di 2° grado. 

o Disequazioni riconducibili mediante fattorizzazione a disequazioni di 2° grado. 

 

Modulo 6. La metrica euclidea e la retta nel piano cartesiano. 
o Generalità sul piano cartesiano. 

o Corrispondenza biunivoca tra punti nel piano cartesiano e coppie ordinate di numeri. 

o Distanza tra due punti: formula generale 

o Punto medio di un segmento. 

o Equazione della retta in forma esplicita (y = mx + q). 

o Significato geometrico di m e q. 

o Equazione della retta in forma implicita (ax +by + c = 0) 

o Rappresentazione grafica della retta nel piano cartesiano. 

o Coefficiente angolare della retta. 

o Determinazione del coefficiente angolare di una retta in funzione delle coordinate di due 

suoi punti. 

o Determinazione del coefficiente angolare di una retta di equazione assegnata. 

o Rette perpendicolari e rette parallele (relazioni tra i rispettivi coefficienti angolari). 

o Condizioni per individuare l’equazione di una retta: 

• Retta passante per un punto e di coefficiente angolare assegnato. 

• Retta passante per due punti di coordinate date. 

 

Modulo 7. La funzione quadratica. 

o La legge di proporzionalità quadratica: esempi applicativi. 

o La parabola: definizione e costruzione geometrica. 

o Equazione della parabola. 

o Coordinate del vertice in funzione dei parametri a, b, c. 

o Equazione dell’asse in funzione di a, b, c. 

o Concavità e curvatura di una parabola. 



o Posizione reciproca tra una retta e una parabola: retta secante, retta tangente, retta ester-

na. 
o Rappresentazione grafica della parabola. 

o Condizioni per determinare l’equazione di una parabola. 

o Area del segmento di parabola: il criterio di Archimede. 

 

Modulo 8. Complementi di geometria euclidea. 
o Equivalenza delle figure piane. 

o Raggio del cerchio inscritto in una circonferenza. 

o Teorema di Pitagora. 

o Teorema di Erone per il calcolo dell’area di un triangolo. 

o Triangoli rettangoli con angoli di 30°, 60°, 90°: relazioni metriche. 

o Similitudine. 

o Criteri di similitudine dei triangoli. 

o I teoremi di Euclide. 

o Applicazioni dell’algebra alla geometria. 

 

L’attività laboratoriale, in cui verranno sviluppati i programmi applicativi Excel e Geogebra, sarà 

trasversale ai vari contenuti trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CLASSE 3^H 

INDIRIZZO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

CONTENUTI    DI  MATEMATICA 
 

 
 

Modulo 1. Equazioni di 2° grado.  
 

o Equazioni di secondo grado. 

o Classificazione delle equazioni di secondo grado: equazioni pure, impure e complete. 

o Legge di annullamento del prodotto. 

o Formula risolutiva generale e ridotta. 

o Condizioni di esistenza per le soluzioni: studio del segno del discriminante. 

o La regola di Cartesio. 

o Risoluzione di equazioni di secondo grado intere o fratte. 

o Problemi numerici e geometrici risolubili mediante equazioni di 2° grado. 

 

Modulo 2. Complementi di algebra.  
 

o Equazioni di grado superiore al secondo. 

o Equazioni biquadratiche. 

o Sistemi di secondo grado. 

o Sistemi simmetrici. 

o Risoluzione grafica e algebrica di sistemi simmetrici. 

 

Modulo 3. La parabola.  

o La legge di proporzionalità quadratica: esempi applicativi. 

o La parabola: definizione e costruzione geometrica. 

o Equazione della parabola: y = ax2 + bx + c. 

o Coordinate del vertice in funzione dei parametri a, b, c. 

o Equazione dell’asse in funzione di a, b, c. 

o Concavità e curvatura di una parabola. 

o Punti di intersezione di una parabola con gli assi cartesiani. 

o Posizione reciproca tra una retta e una parabola: retta secante, retta tangente, retta ester-

na. 

o Rappresentazione grafica della parabola. 

o Parabola passante per tre punti. 

o Condizioni per determinare l’equazione di una parabola. 

 

Modulo 4. Disequazioni di 2°grado  

 

o Forma normale di una disequazione di 2° grado. 

o Risoluzione di disequazioni di 2° grado: analisi dei casi. 



o Interpretazione grafica del segno del trinomio di 2° grado: la parabola. 

o Sistemi di disequazioni di 2° grado. 

o Disequazioni razionali fratte di 2° grado. 

o Problemi numerici e geometrici risolubili mediante disequazioni di 2° grado. 

 

Modulo 5. Applicazioni della matematica all’economia  

o La funzione della legge della domanda. 

o Modelli matematici di legge della domanda. 

o L’elasticità della domanda. 

o La funzione dell’offerta. 

o Il prezzo di equilibrio. 

o La funzione del costo: costo fisso, costo variabile, costo totale, costo medio costo 

marginale. 

o La funzione ricavo: ricavo medio e ricavo marginale. 

o La funzione profitto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

CLASSE 3^E/H 

INDIRIZZO SCIENZE UMANE  

OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

PROGRAMMA    DI  FISICA 

 

 

Modulo 1. Le grandezze.  
 

o La misura delle grandezze. 

o Il sistema internazionale di unità di misura. 

o Grandezze fondamentali e grandezze derivate. 

o L’intervallo di tempo. 

o La lunghezza. 

o Massa e densità. 

o Le dimensioni delle grandezze fisiche. 

 

Modulo 2. La velocità.  
 

o Il punto materiale. 

o La traiettoria. 

o Il moto rettilineo uniforme. 

o La velocità media. 

o Il grafico spazio – tempo. 

 

Modulo 3. L’accelerazione.  
 

o La velocità istantanea. 

o L’accelerazione media. 

o Il grafico velocità –  tempo. 

o Il moto uniformemente accelerato. 

o La legge oraria del moto uniformemente accelerato. 

 

Modulo 4. I moti nel piano.  
 

o I vettori e gli scalari. 

o Operazioni con i vettori (somma e differenza di due vettori, prodotto di uno scalare per un 

vettore). 

o Il moto circolare uniforme: periodo e frequenza. 

o Accelerazione nel moto circolare uniforme. 

 

Modulo 5. Forze ed equilibrio.  
 

o La misura delle forze: il dinamometro. 

o La forza peso e la massa . 



o Le forze d’attrito. 

o La forza elastica: la legge di Hooke. 

o Il piano inclinato. 

o Il momento delle forze. 

 

Modulo 6. La dinamica.  
 

o I tre principi della dinamica. 

o Forza peso e massa. 

o La discesa lungo un piano inclinato. 

o Il moto dei proiettili. 

o Il pendolo. 

 

Modulo 7. L’energia.  
 

o Il lavoro. 

o La potenza. 

o L’energia cinetica, l’energia potenziale gravitazionale, l’energia potenziale elastica. 

o La conservazione dell’energia meccanica. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CLASSE 4^E e 4^D 

INDIRIZZO SCIENZE UMANE  

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

 
Modulo 1. Esponenziali e logaritmi  
 

o Richiami sulle proprietà delle potenze. 

o La funzione esponenziale: rappresentazione grafica. 

o Equazioni e disequazioni esponenziali. 

o Sistemi di equazioni esponenziali. 

o Definizione di logaritmo. 

o Proprietà dei logaritmi. 

o La funzione logaritmica: rappresentazione grafica 

o Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 

Modulo 2. Elementi di goniometria  
 

o Misura degli angoli: unità grado ed unità radiante. 

o Formule di conversione: dai gradi ai radianti e viceversa. 

o Circonferenza goniometrica: definizione. 

o Seno, coseno e tangente di un angolo: definizione formale. 

o Relazione tra seno, coseno e tangente: identità goniometriche fondamentali. 

o Funzioni goniometriche di angoli particolari (30°, 45°, 60°).  

o Identità goniometriche fondamentali. 

 

Modulo 3. Le formule di trasformazione  
 

o Le formule di trasformazione goniometriche. 

o Seno di un arco somma (differenza) di due archi. 

o Coseno di un arco somma (differenza) di due archi. 

o Tangente di un arco somma (differenza) di due archi. 

o Formule di duplicazione 

o Formule di bisezione. 

 

Modulo 4.  Trigonometria piana  
 

o Oggetto della trigonometria: risoluzione di un triangolo. 

o Teoremi sui triangoli rettangoli: enunciato e applicazioni. 

o Area di un triangolo in funzione della misura di due lati e del seno dell’angolo compreso. 

o Teorema dei seni: enunciato formale. 

o Teorema del coseno (Carnot): enunciato formale. 

o Risoluzione di un triangolo qualsiasi. 

 



Modulo 5.  Le funzioni goniometriche  
 

o Rappresentazione grafica nel piano cartesiano della funzione y = senx (sinusoide). 

o Proprietà geometriche della sinusoide (periodicità, massimi, minimi, etc). 

o Rappresentazione grafica nel piano cartesiano della funzione y = cosx (cosinusoide). 

o Proprietà geometriche della cosinusoide (periodicità, massimi, minimi, etc). 

o Le trasformazioni geometriche elementari: simmetrie, dilatazioni, contrazioni, traslazioni. 

o Costruzione di grafici goniometrici mediante le trasformazioni geometriche. 

 

 

Modulo 6. Primi elementi di analisi funzionale.  
 

o Il concetto di funzione reale di variabile reale. 

o Classificazione di funzioni 

o Principali leggi di proporzionalità e relative rappresentazioni grafiche (diretta, inversa e 

quadratica). 

o Ricerca del dominio di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

o Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. 

o Studio del segno di una funzione. 

o Funzioni pari e funzioni dispari: relativa interpretazione geometrica. 

o Rappresentazione sommaria del grafico di una funzione algebrica razionale intera o fratta. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE 4^E/H 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

PROGRAMMA  DI  FISICA 

 

 

Modulo 1. La gravitazione. 

 
o Le leggi di Keplero: enunciato e descrizione formale. 

o La legge di gravitazione universale: enunciato, descrizione formale e rappresentazione gra-

fica. 

o Il valore della costante G di Cavendish. 

o Il moto dei satelliti. 

o La velocità dei satelliti in orbita circolare. 

 

Modulo 2. Equilibrio dei fluidi. 

 
o La pressione: definizione ed unità di misura. 

o La legge di Pascal. 

o Il torchio idraulico. 

o La legge di Stevino: enunciato e descrizione formale. 

o Il principio di Archimede: enunciato e descrizione formale. 

o La pressione atmosferica. 

 

Modulo 3. La temperatura. 

 
o Il termometro. 

o Misura della temperatura. 

o Scala Kelvin e scala Celsius: formule di conversione 

o La dilatazione lineare nei solidi. 

o La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. 

o Le trasformazioni dei gas. 

o La 1^ e la 2^ legge di Gay – Lussac. 

o La legge di Boyle. 

 

Modulo 4. Il calore. 

 
o Il calore come forma di energia. 

o Il mulinello di Joule. 

o Capacità termica e calore specifico. 

o Quantità di energia e variazione di temperatura. 



o Il calorimetro. 

o La temperatura di equilibrio. 

 

 

Modulo 5. La termodinamica. 

 
o Il moto di agitazione termica. 

o Interpretazione microscopica della temperatura. 

o L’energia interna. 

o Il principio zero della termodinamica. 

o Il lavoro del sistema e sua interpretazione geometrica. 

o Il 1° principio della termodinamica. 

o Trasformazioni isocore e adiabatiche. 

o Il motore a scoppio. 

o Il 2° principio della termodinamica. 

o Macchine termiche e loro rendimento. 

 

Modulo 6. Le onde. 

 
o Le onde: definizione. 

o Classificazione delle onde: onde trasversali e onde longitudinali. 

o Le onde sonore. 

o Le caratteristiche del suono: frequenza, periodo, lunghezza e velocità di un’onda. 

o Il fenomeno dell’eco. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



CLASSE 5^E 

INDIRIZZO SCIENZE UMANE  

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

 

 

Modulo 1.   Primi elementi di analisi funzionale.  
 

• Il concetto di funzione reale di variabile reale. 

• Principali leggi di proporzionalità e relative rappresentazioni grafiche (diretta, inversa e quadratica). 

• Ricerca del campo di esistenza di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

• Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. 

• Studio del segno di una funzione. 

• Funzioni pari e funzioni dispari: relativa interpretazione geometrica. 

• Funzioni definite a tratti. 

• Ricerca delle proprietà di una funzione a partire dalla rappresentazione grafica. 

 

Modulo 2. Il concetto di limite.  
 

• Approccio intuitivo al concetto di limite. 

• Definizione di limite di una funzione reale di variabile reale: 

o limite finito di una funzione per x tendente ad un valore finito; 

o limite infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito; 

o limite finito di una funzione per x tendente all’ infinito; 

o limite infinito di una funzione per x tendente all’infinito. 

• Operazioni sui limiti. 

• Limite destro e limite sinistro. 

• Eliminazione della forma indeterminata attraverso regole algebriche di scomposizione, artifici e la 

falsa razionalizzazione. 

• Criterio per il calcolo di limiti, per x → , di funzioni razionali fratte che si presentano nella forma 

infinito su infinito: la regola dei gradi. 

• Forme indeterminate principali: 0/0, /. 

• Definizione di continuità di una funzione in un punto. 

• Punti di discontinuità di una funzione in un punto. 

• Classificazione dei punti di discontinuità. 

• La ricerca degli asintoti di una funzione. 

• Classificazione degli asintoti. 

• Criteri per la determinazione degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

• Grafico probabile di una funzione. 

 

Modulo 3. Il concetto di derivata.  
 

• Rapporto incrementale di una funzione: definizione formale ed applicazioni. 

• Significato geometrico del rapporto incrementale. 

• Definizione di derivata prima di una funzione reale di variabile reale. 



• Significato geometrico della derivata prima. 

• Derivata delle funzioni elementari; in particolare ricerca della derivata di: 

a) f(x) = k 

b) f(x) = x 

c) f(x) = 1/x 

d) f(x) = x  

e) f(x) = xn 

f) f(x) = ex 

g) f(x) = ax 

h) f(x) = lnx 

i) f(x) = senx 

j) g(x) = cosx 

• Teoremi sulle regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto e del quoziente. 

• Equazione della retta tangente, intesa come posizione limite della retta secante, ad una curva di 

equazione y = f(x) in un suo punto. 

• Derivate successive. 

• Monotonia di una funzione: ricerca degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente. 

• Massimi e minimi relativi di una funzione. 

• Ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione mediante lo studio del segno della derivata 

prima. 

• Concavità e convessità di una funzione. 

• Ricerca dei punti di flesso di una funzione mediante lo studio del segno della derivata seconda. 

 

Modulo 4. Applicazioni del calcolo differenziale.  
 

• Schema riassuntivo per lo studio completo di una funzione. 

• Analisi delle caratteristiche e relativa rappresentazione grafica di una funzione y = f(x); in particolare 

studio di funzioni polinomiali e algebriche razionali fratte. 

• Risoluzione di problemi di argomento vario sui massimi e minimi. 

 

 

 

 

 

 

 


