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Programma svolto di  MATEMATICA 

Classe 4a  Liceo   sez. C  Scienze umane   Anno scolastico  2021/22 

prof.  Palazzo 

 

Geometria analitica 
Equazione della circonferenza e sue proprietà. Forma canonica e riconoscimento dell’equazione di 
una circonferenza. Determinazione dell’equazione della circonferenza dati centro e raggio, dati centro 
e punto, dati centro ed equazione della retta tangente, dati gli estremi del diametro. Intersezioni retta-
circonferenza. Retta tangente a una circonferenza assegnata. 
 
Goniometria e trigonometria 
Circonferenza goniometrica, funzioni seno e coseno 
Funzione tangente, significato geometrico e diagramma. Funzioni goniometriche degli angoli di 30°, 
60°, 45°. Relazioni fondamentali della goniometria(prima e seconda) 
Funzioni goniometriche mediante una sola di esse. Angoli associati: complementari, supplementari, 
opposti ed esplementari. 
Teoremi sui triangoli rettangoli, risoluzione dei triangoli rettangoli. Area di un triangolo. 
Equazioni goniometriche elementari e riconducibili a elementari. 
Disequazioni goniometriche elementari. 
 
 
Funzioni esponenziale. 
La funzione esponenziale, diagramma e proprietà, equazioni esponenziali e disequazioni 
esponenziali, risoluzione analitica e grafica. 
 
Funzione logaritmica 
 Definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi. 
L'andamento della funzione logaritmica e sue proprietà.  
Equazioni logaritmiche e disequazioni logaritmiche. 
Domini di funzioni esponenziali e logaritmiche. 
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prof.  Palazzo 
 
 
MECCANICA 

Ripasso: Leggi della dinamica. Attrito. Quantità di moto e impulso di una forza. Lavoro di una forza. 
Energia cinetica. Energia potenziale.  Teorema dell’energia cinetica, Conservazione dell’energia 
meccanica e dell’energia totale. 
 
GRAVITAZIONE UNIVERSALE 
Le leggi di Keplero. La gravitazione universale. 
 
 
 TEORIA DEI GAS E TERMODINAMICA 

Generalità sulla termologia. Temperatura e principio zero della termodinamica. Termometri e scale 
termometriche. Scala assoluta delle temperature.  Dilatazione termica.  Calori specifici, calorimetria. 
Conduzione, convezione, irraggiamento. Cambiamenti di fase e calore latente. 

 Concetto di pressione. Leggi di Gay-Lussac e di Boyle. Equazione di stato dei gas perfetti. 
Cenni sulla teoria cinetica dei gas, interpretazione molecolare della temperatura. Energia interna di 
un gas ideale. 
Leggi della termodinamica. Lavoro di un gas. Trasformazioni isoterme, adiabatiche, isobare, 
isocore, cicliche. Il primo principio della termodinamica. 
Il secondo principio della termodinamica. Funzionamento della macchina termica e della macchina 
frigorifera. 
 
GRAVITAZIONE UNIVERSALE 
Le leggi di Keplero. La gravitazione universale. 
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