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Meccanica 

 

Grandezze fisiche derivate e fondamentali. Cenni al calcolo vettoriale. 

Velocità, spazio e tempo equazione oraria del moto rettilineo uniforme, 

applicazioni ed esercizi, risoluzione grafica di esercizi. Accelerazione. Moto 

rettilineo   uniformemente   accelerato, equazione oraria del moto 

uniformemente accelerato. Applicazioni ed esercizi, anche graficamente. 

Moto circolare uniforme. Moto dei proiettili in direzione orizzontale , calcolo 

della traiettoria parabolica, applicazioni del moto uniformemente accelerato 

al moto dei gravi, Principi fondamentali della Dinamica , Principio d’inerzia , 

2° e 3° Legge della Dinamica. Legge della Gravitazione Universale, calcolo 

di g, applicazioni ed esercizi, Attrito radente e volvente, Forze di attrito, Moto 

di un corpo su un piano inclinato con attrito e senza attrito , Defionizione di 

Lavoro di una forza costante e di Potenza,.Energia cinetica e energia 

potenziale gravitazionale, con dimostrazioni, principio conservativo 

dell’energia. Relazione tra lavoro e variazione di energia cinetica Calcolo 

della Forza Motrice. Applicazioni ed esercizi 

 

Testo: oltre al libro di testo sono stati utilizzati dal docente libri di Fisica 

sperimentale. 
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ALGEBRA 

 Equazioni di secondo grado, uguaglianze e disuguaglianze, risoluzione 

algebrica di equazioni di secondo grado in forma completa e incompleta. 

Discriminante di una equazione di secondo grado, sistemi di equazioni con 

tre incognite, disequazioni  di secondo grado intere, disequazioni e sistemi 

di disequazioni di secondo grado. 

Disequazioni Razionali fratte ,sistemi di disequazioni miste.Risoluzione con 

il metodo grafico .Regola di Ruffini, Equazioni di 3°grado  ,  

Geometria Analitica 

Coniche : La circonferenza,(con dimostrazione) elementi notevoli, equazione 

della circonferenza passante per tre punti .Circonferenza con particolari 

condizioni: dato il diametro e passante per un punto .  Applicazioni ed 

esercizi. La Parabola (con dimostrazione). Equazione cartesiana. Vertice, 

fuoco e retta direttrice . Grafico di una parabola Ricerca dell’equazione della 

parabola soddisfacente a condizioni assegnate .Fuoco e retta direttrice, 

passante per un punto e conoscenza del Vertice, passante per tre punti.  

Applicazioni ed esercizi.  

Testo di riferimento: Bergamini,Trifone,Barozzi.Matematica Azzurro Vol.3 

ed.Zanichelli  
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