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PROGRAMMA SVOLTO MATEMATICA E FISICA   3 Liceo Scientifico D  2013/2014    

Prof. FAVALE FABRIZIO 
 

MATEMATICA 

PARTE I: GEOMETRIA ANALITICA  

Il piano cartesiano  

a) Concetto di funzione secondo Dirichlet; dominio e codominio, immagini e controimmagini; funzioni iniettive, 

suriettive, biunivoche. Restrizione. Funzione inversa e funzione composta. Funzioni reali di variabile reale.  

b) Coordinate cartesiane nel piano. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Traslazione del sistema di 

riferimento. Intersezione tra curve.  

c) Simmetrie rispetto agli assi e rispetto all'origine: funzioni pari e dispari.  

d) Baricentro di un triangolo.  

 

La retta  

a) Equazione della retta in forma implicita ed esplicita. Coefficiente angolare.  

b) Intersezione tra due rette. Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità.  

c) Fascio proprio ed improprio di rette. Fascio proprio generato da due rette e determinazione delle generatrici.  

d) Retta per due punti. Determinazione dell'equazione della retta, assegnato un sufficiente numero di condizioni.  

f) Distanza di un punto da una retta; asse di un segmento; bisettrice di un angolo.  

 

La parabola  
a) Equazione, proprietà e grafico della parabola con asse parallelo all'asse y e all'asse x.  

b) Posizione reciproca tra parabola e retta, condizione di tangenza.  

c) Fasci di parabole.  

d) Determinazione dell'equazione della parabola, assegnato un sufficiente numero di condizioni.  

e) Rappresentazione di funzioni irrazionali riconducibili alla parabola.  

f) Risoluzione di disequazioni di secondo grado per via grafica.  

 

La circonferenza  

a) Equazione, proprietà e grafico della circonferenza.  

b) Posizione reciproca tra circonferenza e retta. Rette tangenti ad una circonferenza.  

c) Fasci di circonferenze. Asse radicale e intersezione tra circonferenze.  

d) Determinazione dell'equazione della circonferenza, assegnato un sufficiente numero di condizioni.  

e) Rappresentazione di funzioni irrazionali riconducibili alla circonferenza.  

 

L'ellisse  

a) Equazione, proprietà e grafico dell'ellisse riferita al centro e agli assi. Eccentricità.  

b) Posizione reciproca tra ellisse e retta, condizioni di tangenza.  

c) Determinazione dell'equazione dell'ellisse, assegnato un sufficiente numero di condizioni.  

d) Rappresentazione di funzioni irrazionali riconducibili all' ellisse.  

 

L'iperbole  

a) Equazione, proprietà e grafico dell'iperbole. Eccentricità.  

b) Posizione reciproca tra iperbole e retta, condizioni di tangenza.  

c) Iperbole equilatera riferita agli assi ed agli asintoti. Funzione omografica.  

d) Determinazione dell'equazione dell'iperbole, assegnato un sufficiente numero di condizioni.  

g) Rappresentazione di funzioni irrazionali riconducibili all'iperbole.  

 

Equazioni e disequazioni  

a) Ripasso equazioni di 2° grado, teorema sul segno del trinomio di 2° grado, disequazioni di grado superiore al 1°.  

b) Disequazioni ed equazioni irrazionali, intere e fratte.  

c) Equazioni e disequazioni con termini in valore assoluto. Sistemi di disequazioni.  

d) Risoluzione grafica di disequazioni (in particolare, di disequazioni irrazionali).  

 

PARTE II: FUNZIONI TRASCENDENTI  

Esponenziali  
a) Ripasso delle potenze a esponente razionale.  

b) Potenza ad esponente reale. Funzione esponenziale: definizione e proprietà.  

c) Equazioni e disequazioni esponenziali.  
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PROGRAMMA SVOLTO FISICA 

 

 MOTI CIRCOLARI 
Moto circolare uniforme.  
Periodo, frequenza, velocità tangenziale ed angolare.  

Accelerazione e forza centripeta.  

Legge oraria e relazioni tra le varie grandezze circolari. 

Moto circolare uniformemente accelerato: accelerazione tangenziale. 
 
FORZE ED EQUILIBRIO  
Carattere vettoriale delle forze.  

Risultante e scomposizione di forze.  

Piano inclinato.  

Forze di attrito. 
Corpo rigido. Equilibrio alla traslazione.  

Momento di una forza: equilibrio alla rotazione.  

Baricentro. Equilibrio di corpi vincolati. 
      Le leve 

 Il momento d’inerzia 

Esperienze dimostrative in laboratorio : applicazioni del concetto di baricentro, esempi di 

leve 

 

LE FORZE E IL MOTO  
Prima legge di Newton e i sistemi di riferimento inerziali.  

Seconda legge di Newton e la massa inerziale.  

Moto di due corpi uniti da una fune inestendibile 

Moti circolari: forza centripeta.  

Impulso e quantità di moto: teorema dell’impulso.  

Terza legge di Newton: teorema di conservazione della quantità di moto.  

Applicazioni del teorema di conservazione della quantità di moto. 

 

  
LAVORO ED ENERGIA  
·        Lavoro. Rappresentazione grafica. Lavoro di forze non costanti. 

Energia cinetica. Teorema dell’energia cinetica. 

Forze elastiche. Energia potenziale elastica. Forze conservative ed energia potenziale. 

Principio di conservazione dell’energia meccanica. Potenza. 

  Cenni sulla conservazione del momento angolare 

 

Laboratorio: 

Verifica della conservazione dell’energia meccanica in presenza d’attrito per un corpo in moto su 

un piano inclinato. 

Misure su semplice apparato del momento di una forza 

Analisi video di urti elastici e completamenti anelastici mediante il software Tracker Video 

Analysis (www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/) 

Dimostrazioni con l’uso del giroscopio e ruota bicicletta. 
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