
Programma svolto di MATEMATICA  

 

 

CLASSE IVE A.S. 2018 2019  prof. Filosofi 

 

 

 Contesto della goniometria, misura degli angoli in radianti e conversioni dal sistema sessagesimale. 

Circonferenza goniometrica e definizione delle principali funzioni goniometriche, seno, coseno, 

secante, cosecante, tangente e cotangente. 

Prima relazione fondamentale della goniometria a partire dal teorema di Pitagora, relazione tra seno 

coseno e tangente di un angolo. 

Dimostrazione delle formule di somma e sottrazione per seno coseno e tangente di due angoli, 

formule di duplicazione e di bisezione per seno coseno e tangente, semplificazione di espressioni, 

verifica di identità goniometriche. 

Equazioni goniometriche elementari e riconducibili ad elementari, equazioni quadratiche omogenee 

e non omogenee, equazioni lineari con la regola dell’angolo aggiunto. 

Risoluzione di semplici disequazioni goniometriche. 

Dimostrazione del teorema di Carnot e definizioni di seno e coseno al di fuori della circonferenza 

goniometrica. 

Definizione di logaritmo ed enunciazione delle sue regole di calcolo, logaritmo di prodotto e 

quoziente, elevamento a potenza dell’argomento, semplificazione di espressioni. 

Definizione di esponenziale e sua rappresentazione grafica sia nel caso di base maggiore di uno che 

minore di uno, grafico della funzione logaritmo e condizione di esistenza. 

Risoluzione di equazioni esponenziali di vario tipo, uso dell’incognita ausiliaria. 

Semplici disequazioni esponenziali 
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Definizione operativa di temperatura, il termometro e il principio zero della termodinamica.  

Definizione di gas perfetto e leggi di Charles, Gay Lussac e Boyle. 

Piano di Clapeyron e trasformazioni isobare, isocore e isoterme, equazione di stato dei gas perfetti. 

Calorimetria, definizione di calore specifico, convenzioni sulla quantità di calore, determinazione 

della temperatura finale di equilibrio tra due corpi. 

Calori latenti di fusione e vaporizzazione, determinazione della temperatura di equilibrio. 

Definizione di lavoro in ambito termodinamico, dipendenza di L e Q dal cammino della 

trasformazione. 

Primo principio della termodinamica e definizione di energia interna, definizione di ciclo. 

Secondo principio della termodinamica, formulazioni di Clausius e Kelvin e loro equivalenza 

logica. 

Introduzione al concetto di entropia e concetto di ordine e disordine termodinamici, trasformazioni 

reversibili ed irreversibili, aumento dell’entropia. 

Definizione di perturbazione ondosa, lunghezza d’onda e sua relazione con la velocità di 

propagazione, onde trasversali e longitudinali. 

Ampiezza e frequenza dell’onda e loro effetti in ambito luminoso e acustico. 

Interferenza costruttiva e distruttiva, relazione con la differenza dei cammini ottici nell’esperimento 

di Young, condizione per la presenza di massimi e minimi di interferenza. 

Cenni sul principio di Huygens, fronti d’onda e sorgenti secondarie. 


