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Equazioni di secondo grado, discriminante e suo collegamento con le soluzioni, formula risolutiva. 
Relazione tra soluzioni e coefficienti, rappresentazione grafica di un trinomio sul piano cartesiano. 
Disequazioni di secondo grado, risoluzione tramite metodo grafico. 
Richiami sulla retta nel piano cartesiano, significato di coefficiente angolare e intercetta, fasci di rette propri e 
impropri, retta passante per due punti e suo coefficiente angolare, distanza punto retta. 
Parabola nel piano cartesiano, definizione come luogo geometrico e sua equazione. 
Determinazione della equazione di una parabola con dato vertice e passante per un punto.  
Coordinate del vertice, del fuoco ed equazione della direttrice, grafico della parabola. 
Intersezione retta parabola, retta secante, tangente, esterna. 
Determinazione di una retta tangente a una parabola e passante per un punto esterno. 
Circonferenza, definizione come luogo geometrico e sua equazione, determinazione del centro e del raggio a partire 
dalla forma canonica. 
Determinazione della equazione di una circonferenza con dato centro e passante per un punto. 
Intersezione retta circonferenza, determinazione di una retta tangente alla circonferenza e passante per un suo punto, 
formula di sdoppiamento. 
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Scopo della meccanica, semplificazioni e modelli, principali grandezze cinematiche, velocità media e istantanea, 
accelerazione media e formule cinematiche del moto uniformemente accelerato. 
Accelerazione di gravità e risoluzione di semplici problemi di caduta. 
Definizione di grandezze scalari e vettoriali, somma e differenza di vettori, scomposizione di un vettore lungo due 
direzioni, componenti cartesiane di un vettore tramite seno e coseno dell’angolo di inclinazione, operazioni di somma 
e sottrazione tramite componenti e modulo del vettore. 
Introduzione alla dinamica, concetto di inerzia, primo principio e sistemi di riferimento inerziali.  
Secondo principio della dinamica, forza e massa inerziale, applicazione sul piano inclinato, forza di attrito, peso 
parallelo e perpendicolare. 
Definizione di lavoro e teorema delle forze vive, definizione di energia cinetica. 
Forze conservative ed energia potenziale, principio di conservazione dell’energia meccanica. 
Risoluzione di semplici problemi in un campo di gravità. 
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