
LICEO Mancinelli-Falconi Ind.”Scienze Umane”  

PROGRAMMA DI MATEMATICA   

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Prof.  E. Felci                                                                CLASSE IVG 

 

 

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

Misure degli angoli, Gradi sessagesimali e definizione di radiante. Formula 

di conversione tra radianti e gradi sessagesimali. Le funzioni seno e 

coseno,La funzione tangente. Le funzioni secante e cosecante. La funzione 

cotangente. La funzione sinusoide e cosinusoide. Prima relazione 

fondamentale. Variazioni di funzioni goniometriche. Seconda relazione 

fondamentale. Le funzioni goniometriche di angoli particolari. Angolo di 

30°,45°,60° con dimostrazioni,. Funzioni inverse e calcolo di funzioni 

goniometriche inverse. Applicazioni ed esercizi sulle espressioni 

goniometriche di angoli particolari. Risoluzione di esercizi. 

Angoli associati, funzioni goniometriche di angoli associati. Angoli 

complementari, angoli supplementari, angoli esplementari. Applicazioni ed 

esercizi. 

Formule di addizione e sottrazione del seno, coseno . .Alcune applicazione 

della trigonometria alla Astronomia, definizione della parallasse e suo 

calcolo.. Applicazioni ed esercizi. Teoremi sui Triangoli rettangoli. 

Applicazioni sui Teoremi dei triangoli rettangoli. Triangoli qualunque.. 

Teorema di Carnot. Applicazioni ed esercizi 

 

Funzioni esponenziali e Logaritmiche 

Ripasso sulle proprietà  fondamentali delle potenze. Potenze con 

esponente reale. Funzione esponenziale e rappresentazione grafica. 

Equazioni esponenziali. Equazioni esponenziali con il metodo dell’incognita 

ausiliaria ,applicazioni ed esercizi. Definizione di Logaritmo e sue proprietà 

fondamentali , funzione logaritmica , equazioni logaritmiche e calcolo della 

condizione di esistenza, Applicazioni ed esercizi.  



 

Testi di riferimento: 

Bergamini-Trifone-Barozzi  Azzurro Voll. 4  ed. Zanichelli Bologna 

1°edizione. 
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MECCANICA 

 

Principio della conservazione dell’energia, definizione di energia potenziale 

e definizione di energia cinetica. Potenza, relazione tra lavoro e variazione 

di energia cinetica. Definizione della quantità di moto di un corpo, principio 

della conservazione della quantità di moto .mpulso di una Forza, teorema 

dell’impulso. 

 

TERMOLOGIA 

 

Definizione di temperatura, relazione tra scala termometrica Celsius e scala 

termometrica assoluta. La dilatazione termica lineare nei liquidi e nei 

solidi,dilatazione volumica .La dilatazione termica dei gas. La 1°legge di 

Gay-Lussac, 2° legge di Gay-Lussac, Legge di Boyle. Definizione di gas 

perfetto. L’equazione di stato del gas perfetto (con dimostrazione). 

Relazione tra la pressione e l’energia cinetica media molecolare, relazione 

tra la temperatura assoluta e l’energia cinetica media molecolare (con 

dimostrazione). Calore, definizione di capacità termica e calore specifico, 

temperatura di equilibrio tra due corpi( con dimostrazione),. Propagazione 

del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. Equazione di Fourier I 

cambiamenti di stato nella materia, calore latente di fusione e di 

solidificazione, calore latente di vaporizzazione. 

 

TERMODINAMICA 

I sistemi termodinamici, equilibrio termodinamico, relazioni tra il sistema 

termodinamico e ambiente esterno come scambi di Lavoro e Calore. Il 



primo principio della termodinamica. Applicazioni del primo principio 

:trasformazione isocora, trasformazione   isobara, trasformazioni isoterme 

,adiabatiche e cicliche,. Il secondo principio della termodinamica, la 

macchina termica, enunciato di Lord Kelvin, enunciato di Clausius, 

rendimento di una macchina termica, il rendimento delle macchine termiche 

che lavorano a due temperature. Rendimento reale e ideale. Applicazioni 

ed esercizi  

 

ACUSTICA 

Onde sonore ,caratteristiche delle onde velocità del suono, dipendenza 

della velocità del suono dalla temperatura, caratteri distintivi del suono  

.Effetto Doppler , sorgente ferma e osservatore in movimento, sorgente in 

movimento e osservatore fermo . fenomeno dell’Eco. Applicazioni ed 

esercizi. 

OTTICA 

Natura della luce ,storia del  modello corpuscolare e ondulatorio 

,Riflessione della Luce, leggi della riflessione, Rifrazione della Luce, Leggi 

di Snell, indice di rifrazione assoluto e relativo. Applicazioni ed esercizi. 

 

 

Testo :Oltre al libro di testo sono stati utilizzati dal docente testi specifici 
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