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ZANICHELLI. 

Sussidi didattici utilizzati: appunti forniti dalla docente 

 

MODULO 0: RIVISITAZIONE DI PROCEDIMENTI ALGEBRICI E GEOMETRICI 

Proprietà delle potenze; M.C.D. e m.c.m tra più numeri naturali; riduzione ai minimi termini di una 

frazione; confronto di numeri interi e/o razionali; prodotti notevoli; scomposizione di polinomi: mediante i 

prodotti notevoli, con il metodo di Ruffini, mediante raccoglimento totale e raccoglimento parziale, 

trinomio speciale, somma e differenza di cubi; MCD e mcm di polinomi; semplificazione di frazioni 

algebriche e condizione  d’esistenza del denominatore; equazioni lineari ed identità; principi di equivalenza; 

definizioni fondamentali della geometria piana; criteri di congruenza dei triangoli; rette tagliate da una 

trasversale;  teorema delle rette parallele; le funzioni: definizione, dominio, codominio, immagine e relativa 

determinazione. 

 

MODULO 1: EQUAZIONI  LINEARI - PROBLEMI DI PRIMO GRADO 
U.D.1  Equazioni lineari: Equazioni lineari intere e fratte; equazioni determinate, indeterminate e 

impossibili; equazioni letterali intere e fratte; risoluzione di problemi (geometrici, algebrici, del mondo reale) 

mediante equazioni lineari.  

 

MODULO 2:  DISEQUAZIONI ALGEBRICHE LINEARI E SISTEMI DI DISEQUAZIONI 

U.D.1 Disequazioni algebriche di primo grado intere e fratte: Disuguaglianze numeriche; monotonia 

dell’addizione; moltiplicazione e divisione per un numero; proprietà dei reciproci di numeri concordi; 

disequazioni lineari intere e fratte; disequazioni letterali intere; rappresentazione delle soluzioni di una 

disequazione lineare: mediante disuguaglianza, mediante rappresentazione grafica e mediante intervallo;  

intervalli limitati ed illimitati, chiusi e aperti; disequazioni equivalenti; principi di equivalenza; risoluzione di 

problemi mediante disequazioni lineari; studio del segno di un prodotto. U.D.2  Sistemi di disequazioni 

lineari: risoluzione dei sistemi di disequazioni lineari e lettura del relativo grafico delle soluzioni; sistemi di 

disequazioni letterali intere. 

 

MODULO 3: IL METODO DELLE COORDINATE. SISTEMI LINEARI. ELEMENTI DI 

CALCOLO MATRICIALE 

UDA 1: Il metodo delle coordinate -  retta cartesiana e piano cartesiano: Piano cartesiano e quadranti; 

distanza tra due punti e applicazione del teorema di Pitagora; punto medio di un segmento; equazione 

generale della retta;  dalla forma implicita a quella esplicita e viceversa; coefficiente angolare e inclinazione 

di una retta (relativa crescenza e decrescenza); appartenenza di un punto ad una retta; equazione di una retta 

passante per l’origine degli assi cartesiani; equazione di rette particolari: assi cartesiani, rette parallele 



 

 

all’asse x e rette parallele all’asse y, bisettrici; rette parallele e rette perpendicolari; fascio proprio e fascio 

improprio di rette; equazione di una retta passante per un punto e di coefficiente angolare noto; equazione di 

una retta passante per due punti; distanza punto-retta; asse di un segmento. UDA 2: Sistemi di equazioni  di 

1°grado: equazioni lineari in due incognite; sistemi di due equazioni in due incognite; il grado di un sistema; 

metodi risolutivi di un sistema lineare: di sostituzione, di riduzione, di Cramer; sistemi determinati, 

indeterminati, impossibili; risoluzione di sistemi di tre equazioni di primo grado in tre incognite; 

interpretazione geometrica dei sistemi di primo grado; problemi di primo grado a più incognite: problemi 

vari risolubili con equazioni di primo grado, problemi di geometria risolubili con equazioni o sistemi lineari. 

UDA 3:  Elementi di calcolo matriciale: matrici e determinanti, ordine di una matrice, matrice identità; 

calcolo del determinante di una matrice quadrata di secondo e terzo ordine (regola di Sarrus). 

 

MODULO 4: I NUMERI REALI E I RADICALI IN R  

U.D.1 L’insieme R: Gli insiemi numerici N, Z, Q; i numeri reali come ampliamento dei razionali; i numeri 

irrazionali; UDA 2: Le operazioni e le espressioni con i radicali: Radicali in R; radicando e indice di un 

radicale; proprietà delle radici con indice pari e con indice dispari;  condizioni di esistenza di un radicale; 

valore assoluto di un numero; proprietà invariantiva e semplificazione di radicali; confronto tra radicali; 

riduzione di più radicali allo stesso indice; operazioni con i radicali; riduzione di più radicali allo stesso 

indice; trasporto di un fattore sotto il segno di radice; trasporto di un fattore fuori dal segno di radice; radicali 

simili; somma algebrica di radicali; espressioni con i radicali; razionalizzazione del denominatore di una 

frazione (con al denominatore un solo radicale, la somma o la differenza di due radicali);  equazioni, 

disequazioni e sistemi con coefficienti irrazionali. UDA 3: Le potenze con esponente razionale: Potenza con 

esponente razionale di un numero reale. 

 

MODULO 5: EQUAZIONI, SISTEMI E PROBLEMI DI SECONDO GRADO 

UDA 1: Equazioni, sistemi e problemi di 2° grado: Definizioni; discriminante; equazioni complete ed 

incomplete (pure, spurie, monomie); risoluzione delle equazioni di secondo grado; formula risolutiva ridotta 

dell'equazione di secondo grado; legge di annullamento del prodotto; scomposizione di un trinomio di 

secondo grado in prodotto di fattori di primo grado; equazioni fratte; equazioni il cui determinante è 

riconducibile ad un quadrato di un binomio; equazioni parametriche; sistemi di secondo grado (anche per la 

risoluzione di problemi). 

 

MODULO 7: EQUAZIONI E SISTEMI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

UDA 1: Equazioni di grado superiore al secondo: Equazioni di grado superiore al secondo; relativa 

risoluzione: con la scomposizione in fattori e con la regola di Ruffini; equazioni binomie; equazioni 

trinomie; equazioni biquadratiche; equazioni a coefficienti irrazionali. 

 

MODULO 8: I PARALLELOGRAMMI E I TRAPEZI - I LUOGHI GEOMETRICI - LA 

CIRCONFERENZA E I POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI 

UDA 1: I parallelogrammi e i trapezi: I parallelogrammi: definizione e teorema (con dimostrazione); criteri 

per stabilire se un quadrilatero è un parallelogramma (solo enunciato); il rettangolo: definizione e teorema 

(con dimostrazione); condizione sufficiente (solo enunciato); il rombo: definizione e teorema (con 

dimostrazione); condizione sufficiente (solo enunciato); il quadrato: definizione, teorema e condizioni 

sufficienti (solo enunciati); il trapezio: definizione; trapezio isoscele e trapezio rettangolo; il teorema del 

trapezio isoscele (con dimostrazione); teorema piccolo di Talete (o del fascio di rette parallele), con 

dimostrazione; relativo corollario; il segmento con estremi nei punti medi dei lati di un triangolo (con 

dimostrazione); il segmento con estremi nei punti medi dei lati di un trapezio (solo enunciato). UDA 2: La 

circonferenza e il cerchio: Definizione di luogo geometrico; asse del segmento e bisettrice di un angolo 



 

 

(come luoghi geometrici); la circonferenza e il cerchio; circonferenza per tre punti non allineati; arco di una 

circonferenza; angolo al centro e corrispondente angolo alla circonferenza; il teorema su corde e archi 

congruenti (con dimostrazione); il settore circolare; il segmento circolare; i teoremi sulle corde (solo 

enunciati); le posizioni di una retta rispetto a una circonferenza; le posizioni di una circonferenza rispetto a 

un’altra circonferenza; retta secante, esterna, tangente alla circonferenza; le tangenti a una circonferenza da 

un punto esterno; proprietà degli angoli al centro e degli angoli alla circonferenza (con dimostrazione). UDA 

3: Poligoni inscrivibili e circoscrivibili: Considerazioni generali sui poligoni inscritti e circoscritti; i punti 

notevoli di un triangolo: incentro, ortocentro, baricentro, circocentro; i quadrilateri inscritti e circoscritti 

(solo enunciati dei teoremi); i poligoni regolari; centro, raggio ed apotema di poligoni regolari. 

 

MODULO 9: L’EQUIVALENZA 

UDA 1: L’estensione delle superfici e l’equivalenza: L’estensione e l’equivalenza; l’equivalenza di due 

parallelogrammi (solo enunciato); l’equivalenza fra parallelogramma e triangolo (solo enunciato); l’area dei 

poligoni; la formula di Erone; il primo teorema di Euclide (solo enunciato); il teorema di Pitagora (solo 

enunciato); il secondo teorema di Euclide (solo enunciato); applicazioni relative ai tre teoremi. 

 

 

N.B.: Si consiglia l’esecuzione degli esercizi relativi al percorso estivo previsto per la classe mediante 

scheda predisposta dalla docente. La copia di tale scheda viene consegnata a ciascun alunno. 

 

 

Reggio Calabria, 5 Giugno 2019 

                 

                 Gli alunni                                                                                             La docente 

 

------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

------------------------------------------- 
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LICEO SCIENTIFICO  “L. DA VINCI” – REGGIO CALABRIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE II S – indirizzo “Scienze applicate” 

 

Docente: Corsaro Maria Angela 

Disciplina: Fisica 

Ore settimanali di lezione: 2 

Libro di testo: “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs” Plus – Ugo Amaldi – Volume 1+2 −   

ZANICHELLI. 

Sussidi didattici utilizzati: appunti ed esercizi forniti dalla docente 

 

MODULO 0: RICHIAMI E APPROFONDIMENTI DEL I ANNO 

Multipli e sottomultipli del sistema internazionale; prefissi; potenze del 10 e notazione scientifica; 

equivalenze di lunghezze, di aree, di volumi; conversione del tempo; densità e formule inverse; 

arrotondamento per eccesso e per difetto; leggi di proporzionalità  diretta e inversa; dipendenza lineare; 

operazioni tra vettori; forza-peso; forza elastica; forza d’attrito.  

 

MODULO 1: EQUILIBRIO DEI SOLIDI E DEI FLUIDI 

U.D.1  Equilibrio dei solidi: Componenti cartesiane di un vettore; definizioni di circonferenza goniometrica, 

di seno e di coseno di un angolo. Primo teorema dei triangoli rettangoli; seno e coseno di angoli notevoli; 

determinazione di un angolo noto il suo seno o il suo coseno. Prodotto scalare e prodotto vettoriale (modulo, 

direzione e verso) di due vettori; formule algebriche e formule trigonometriche dei prodotti scalare e 

vettoriale e dimostrazione della loro equivalenza. I concetti di punto materiale e di corpo rigido. L’equilibrio 

del punto materiale e l’equilibrio su un piano inclinato; componenti parallela e perpendicolare della forza-

peso; forza equilibrante. L’effetto di più forze su un corpo rigido. Il momento di una forza e di una coppia di 

forze. U.D.2 Equilibrio dei fluidi: La definizione di pressione e la relativa unità di misura; la pressione nei 

liquidi. La legge di Pascal; il torchio idraulico. La legge di Stevino, con dimostrazione; i vasi comunicanti 

(anche con due liquidi). La spinta di Archimede, con dimostrazione. Il galleggiamento dei corpi. La 

pressione atmosferica e l’esperimento di Torricelli. 

 

MODULO 2: LA VELOCITÀ 

Il punto materiale in movimento e la traiettoria. I sistemi di riferimento. Il moto rettilineo. La velocità media; 

dimensioni fisiche ed unità di misura (conversione da km/h a m/s e viceversa). Calcolo dello spostamento e 

del tempo. Il grafico spazio-tempo e  la relativa lettura; significato geometrico della velocità. Il moto 

rettilineo uniforme; la legge oraria del moto rettilineo uniforme, con dimostrazione. Calcolo della posizione e 

del tempo nel moto uniforme. Relazioni tra grafici spazio-tempo e velocità-tempo (deduzione di un grafico  

dall’altro e viceversa). 

 

MODULO 3: L’ACCELERAZIONE 

Il moto vario su una retta. I concetti di velocità istantanea, di accelerazione media ed istantanea. Significato 

geometrico di velocità e di accelerazione istantanea. Il segno dell’accelerazione media; il grafico velocità-

tempo e la relativa lettura; il significato geometrico di accelerazione. Le caratteristiche del moto 

uniformemente accelerato. Le leggi del moto: della velocità e della posizione, con dimostrazione. Calcolo del 



 

 

tempo. Moto in caduta libera e accelerazione di gravità; relazione tra spostamento e velocità nel moto 

uniformemente accelerato, con dimostrazione. 

 

MODULO 4: I MOTI NEL PIANO 

I vettori posizione, spostamento,  velocità  e accelerazione. Il moto circolare uniforme. Periodo, frequenza e 

velocità istantanea nel moto circolare uniforme. La velocità angolare; il radiante e l’angolo in radianti; 

relazione tra velocità tangenziale e velocità angolare. L’accelerazione centripeta, con dimostrazione grafica. 

Il moto armonico; relativi grafico spazio-tempo e legge oraria (con dimostrazione); ampiezza, periodo, 

frequenza, pulsazione,  accelerazione del moto armonico. 

 

MODULO 5: I PRINCIPI DELLA DINAMICA E LA RELATIVITÀ GALILEIANA 

I principi della dinamica. L’enunciato del primo principio della dinamica; l’inerzia ed i sistemi di riferimento 

inerziali; sistema terrestre e sistema IRC. Il principio di relatività galileiana; le trasformazioni di Galileo, con 

relativa deduzione; la legge di composizione delle velocità. Il secondo principio della dinamica. Primo  

principio della dinamica come caso particolare del secondo. Le proprietà della forza-peso. I sistemi di 

riferimento non inerziali e le forze apparenti; il peso apparente. Il terzo principio della dinamica ed esempi 

della vita quotidiana. 

 

MODULO 6: APPLICAZIONI DEI PRINCIPI DELLA DINAMICA 

Il moto lungo un piano inclinato con e senza attrito. Diagramma delle forze per un sistema di corpi in 

movimento. Il filo inestensibile, la tensione del filo e la carrucola ideale. La forza centripeta e la forza 

centrifuga apparente.  

 

 

N.B.: Si consiglia l’esecuzione degli esercizi relativi al percorso estivo previsto per la classe mediante 

scheda predisposta dalla docente. La copia di tale scheda viene consegnata a ciascun alunno. 

 

 

Reggio Calabria, 5 Giugno 2019 

                 

                 Gli alunni                                                                                             La docente 

 

------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

------------------------------------------- 
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LICEO SCIENTIFICO  “L. DA VINCI” – REGGIO CALABRIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE IV Q – indirizzo “Scienze applicate” 

 

Docente: Corsaro Maria Angela 

Disciplina: Matematica 

Ore settimanali di lezione: 4 

Libro di testo: “Manuale blu 2.0 di matematica”– Bergamini- Barozzi - Trifone – Volumi 3A - 3B - 4A- 4B 

−   ZANICHELLI. 

Sussidi didattici utilizzati: appunti ed esercizi forniti dalla docente 

 

MODULO 0: RICHIAMI E APPROFONDIMENTI DEL III ANNO  

Definizione di funzioni; definizione e calcolo di immagine e controimmagine, di dominio e di codominio di 

una funzione; funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca, pari, dispari, crescente e decrescente (in senso stretto 

e in senso lato), invertibile, inversa; funzione composta; funzione periodica; gradi e radianti; definizione di 

seno, coseno, tangente, cotangente; secante e cosecante; prima e seconda relazione fondamentale della 

goniometria; riduzione al primo quadrante. Retta, circonferenza, parabola, ellisse; rispettivi definizione, 

formule e grafico. Definizione di valore assoluto. Disequazioni di secondo grado, intere e fratte; equazioni e 

disequazioni irrazionali e con valore assoluto. 

 

MODULO 1: L’IPERBOLE 

U.D.1 L’iperbole: Definizione, formule e grafico; determinazione delle tangenti ad una iperbole; iperbole 

equilatera, riferita agli assi di simmetria e riferita agli asintoti; funzione omografica. 

 

MODULO 2: GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

U.D.1 Funzioni e formule di trasformazione: Funzioni definite a tratti. Grafici, periodi, dominio e 

codominio delle funzioni goniometriche. Archi associati. Funzioni goniometriche inverse: definizioni, 

grafici, dominio e codominio. Formule goniometriche (con dimostrazione): formule di addizione e 

sottrazione, angolo fra due rette, formule di duplicazione, formule di bisezione, formule parametriche, 

formule di prostaferesi, formule di Werner. U.D.2 Identità ed equazioni goniometriche: Identità 

goniometriche. Equazioni goniometriche elementari e riconducibili ad elementari; particolari equazioni 

goniometriche elementari; equazioni lineari in seno e coseno: metodo algebrico e metodo grafico; identità 

condizionate; domini di funzioni goniometriche; equazioni omogenee e non omogenee di II grado in seno e 

coseno. Sistemi di equazioni goniometriche. U.D.3 Disequazioni goniometriche: disequazioni 

goniometriche elementari (e i due metodi risolutivi); disequazioni goniometriche non elementari  

riconducibili ad elementari; disequazioni goniometriche fratte o sotto forma di prodotto; disequazioni 

goniometriche non elementari, con risoluzione: grafica, mediante metodo grafico, mediante formule 

parametriche. Sistemi di disequazioni goniometriche. U.D.4 Trigonometria: Primo e secondo teorema sui 

triangoli rettangoli (con dimostrazione); risoluzione dei triangoli rettangoli. Applicazioni dei teoremi sui 

triangoli rettangoli: area di un triangolo qualsiasi (con dimostrazione) e di un parallelogramma; teorema della 

corda. Triangoli qualunque: teorema dei seni (o di Eulero), con dimostrazione, e teorema del coseno (o di 

Carnot), con dimostrazione. Risoluzione di triangoli qualunque. Problemi con equazioni, disequazioni, 

funzioni goniometriche. 



 

 

MODULO 3: FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

U.D.1 Funzione esponenziale: Potenza con esponente reale di un numero reale positivo; relative proprietà 

e teorema (solo enunciato). La funzione esponenziale; grafico delle funzioni esponenziali (crescenti e 

decrescenti), dominio e codominio. Calcolo del dominio di funzioni esponenziali (C.E. per la base a 

seconda dell’esponente). Equazioni e disequazioni esponenziali. U.D.2 Funzione logaritmica: Definizione 

di logaritmo; logaritmo naturale e logaritmo decimale; determinazione del logaritmo, della base, 

dell’esponente;  proprietà e teorema (solo enunciato) relativi al logaritmo; proprietà dei logaritmi. La 

funzione logaritmica; grafico delle funzioni logaritmiche (crescenti e decrescenti), dominio e codominio. 

Funzione logaritmica come inversa della funzione esponenziale. Equazioni e disequazioni logaritmiche; la 

formula del cambiamento di base. Dominio, simmetrie, intersezione con gli assi cartesiani e segno di 

funzioni algebriche e trascendenti. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni. 

 

MODULO 4: GEOMETRIA DELLO SPAZIO   

U.D.1 Rette e piani nello spazio: Rette e piani nello spazio; postulati dello spazio; posizione di due rette 

nello spazio (fascio proprio e improprio); posizione di due piani nello spazio; perpendicolarità tra retta e 

piano (teorema con dimostrazione) e tra due rette; teorema delle tre perpendicolari (solo enunciato); 

parallelismo tra retta e piano; teorema di Talete nello spazio; distanza di un punto da un piano; distanza tra 

rette e piano e tra due piani paralleli; diedri, sezione di un diedro (definizione e teorema); piani 

perpendicolari e angolo di una retta con un piano. U.D.2 Poliedri e solidi di rotazione: poliedro, facce, 

spigoli e diagonali; relazione di Eulero; prisma definito e prisma indefinito; prisma retto; parallelepipedo; 

cubo; piramide; angoloide; triedro; piramide retta; apotema; piramide retta regolare; poliedro regolare; 

tronco di piramide; poliedro regolare; solidi di rotazione: cilindro, cono, sfera; calotta sferica e segmento 

sferico. Problemi. U.D.3 Superfici e volumi dei solidi: aree di solidi: di un poliedro, di un prisma retto; di 

un parallelepipedo rettangolo, di un cubo, di una piramide retta; di un tronco di piramide retta. Aree dei 

solidi di rotazione: di un cilindro, di un cono, di una sfera. Volume dei solidi: di un parallelepipedo 

rettangolo, di un cubo, di un prisma, di una piramide, di un cilindro, di un cono, di un tronco di cono. Area 

della superficie sferica. Richiami: teoremi di Euclide. Problemi. 

 

MODULO 5: LE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

U.D.1 Le trasformazioni geometriche: Trasformazioni geometriche, trasformato di un punto, punto unito; 

trasformazione involutoria. Trasformazione di vettore  ;v a b ; composizione di traslazioni. Simmetria 

centrale; caso particolare: simmetria rispetto all’origine degli assi cartesiani. Simmetria assiale: rispetto alla 

bisettrice del primo e del terzo quadrante, rispetto alla bisettrice del secondo e del quarto quadrante, rispetto 

ad un asse parallelo all’asse x, rispetto ad un asse parallelo all’asse y, rispetto all’asse x, rispetto all’asse y, 

rispetto ad una retta qualunque. Rotazioni. 

 

N.B.: Si consiglia l’esecuzione degli esercizi relativi al percorso estivo previsto per la classe mediante 

scheda predisposta dalla docente. La copia di tale scheda viene consegnata a ciascun alunno. 

 

Reggio Calabria, 3 Giugno 2019 

 

                  Gli alunni                                                                                          La docente 
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------------------------------------------- 

------------------------------------------- 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE IV Q – indirizzo “Scienze applicate” 

 

Docente: Corsaro Maria Angela 

Disciplina: Fisica 

Ore settimanali di lezione: 3 

Libro di testo: “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” multimediale– Amaldi – Volumi 1 e 2 −   

ZANICHELLI. 

Sussidi didattici utilizzati: appunti ed esercizi forniti dalla docente 

 

MODULO 0: RIVISITAZIONE E APPROFONDIMENTO DELLE NOZIONI DI 

MECCANICA  

Unità di misura, prefissi ed equivalenze; notazione scientifica; velocità ed accelerazione, moti  rettilineo 

uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare, moto armonico, periodo e frequenza; forza-peso; 

principi della Dinamica; operazioni con i vettori; lavoro (come prodotto scalare di due vettori); lavoro 

motore, resistente, nullo; potenza; energia cinetica ed energia potenziale gravitazionale; teorema delle forze 

vive; principio di conservazione dell’energia meccanica; legge di Hooke ed energia potenziale elastica; 

pressione, leggi di Stevino e di Pascal, principio di Archimede; leggi di proporzionalità diretta, inversa, 

quadratica (diretta e inversa) e relativi grafici; vettori: somma vettoriale; componenti di un vettore; somma 

vettoriale per componenti; legge di gravitazione universale. 

 

MODULO 1: TERMOLOGIA E TERMODINAMICA 

U.D.1  Modello microscopico della materia e i cambiamenti di stato: Scale di temperatura; 

equilibrio termico e principio zero della termodinamica. Dilatazione lineare e volumica. Leggi di Gay-

Lussac e di Boyle e grafici nel piano p-V di trasformazioni isocora, isobara, isoterma; gas perfetto ed 

equazione di stato del gas perfetto. Atomi e molecole; masse atomiche e molari; numero di Avogadro; 

nuova formula dell’equazione di stato del gas perfetto; legge di Avogadro; modello microscopico del gas 

perfetto; interpretazione microscopica della pressione del gas perfetto; temperatura dal punto di vista 

microscopico (energia cinetica media in funzione della temperatura assoluta); equipartizione dell’energia 

(molecole monoatomiche e biatomiche); numero di gradi di libertà; energia cinetica media traslazionale 

delle molecole; energia interna (di un gas reale e di un gas perfetto); energia potenziale ed energia cinetica 

dei gas; energia interna nei gas, nei solidi, nei liquidi. Calore come lavoro; caloria; capacità termica e calore 

specifico; equazione fondamentale della calorimetria (con relativa deduzione);  propagazione del calore: 

conduzione, convezione ed irraggiamento; cenni sui passaggi di stato. U.D.2 Il primo principio della 

termodinamica: Scambi di energia tra sistema e ambiente; fluido omogeneo; sistema termodinamico 

ideale; energia interna di un sistema fisico e funzioni di stato; grandezze estensive ed intensive; 

trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche e relative rappresentazioni grafiche; grafici di 

trasformazioni quasistatiche particolari; le trasformazioni ciclica e adiabatica; il lavoro termodinamico; il 

lavoro in una trasformazione isobara quasistatica e in una trasformazione qualsiasi (con dimostrazione e 

grafici); lavoro in una trasformazione ciclica. Il primo principio della termodinamica e le relative 

applicazioni nel caso: di una trasformazione isocora, di una trasformazione isobara, di una trasformazione 



 

 

isoterma, di una trasformazione ciclica e di una trasformazione adiabatica; i calori specifici del gas perfetto, 

a pressione e a volume costante (con dimostrazione delle rispettive formule); le trasformazioni adiabatiche; 

le tre equazioni per descrivere le trasformazioni adiabatiche quasistatiche, con dimostrazione della loro 

equivalenza. U.D.3  Il secondo principio della termodinamica: La macchina termica ed il bilancio 

energetico. Il secondo principio della termodinamica: enunciato di lord Kelvin ed enunciato di Rudolf 

Clausius; dimostrazione dell’equivalenza logica dei due enunciati; il frigorifero come macchina termica; 

terzo enunciato: il rendimento di una macchina termica; trasformazioni reversibili ed irreversibili. Teorema 

di Carnot (con dimostrazione) e ciclo di Carnot; il rendimento della macchina di Carnot. U.D.4 Entropia e 

disordine: Disuguaglianza di Clausius, con dimostrazione; variazione di entropia; entropia di un sistema 

isolato e dell’universo; IV enunciato del secondo principio della termodinamica; stati macroscopici e 

microscopici: l’equazione di Botzmann per l’entropia; il terzo principio della termodinamica. 

 

MODULO 2: LE ONDE ELASTICHE 

Definizione e propagazione di un’onda; onde longitudinali,  trasversali, elastiche, meccaniche. Fronti d’onda 

e raggi. Onde periodiche; lunghezza d’onda, ampiezza, periodo, frequenza e velocità di propagazione di 

un’onda. La legge delle onde armoniche in un punto fissato o in un istante fissato. La fase iniziale. La 

funzione d’onda armonica. Il principio di sovrapposizione e l’interferenza delle onde. Onde e sfasamento. La 

diffrazione.  

 

MODULO 3: IL SUONO 

Il suono e le onde sonore. La velocità del suono e i limiti di udibilità;  le caratteristiche (altezza, intensità e 

timbro) del suono. La riflessione di un’onda sferica e l’eco. L’intensità di un’onda sonora; frequenze naturali 

e risonanza; le onde stazionarie; modi normali di oscillazione. Il fenomeno dei battimenti. L’effetto Doppler 

(primo e secondo caso) e le sue applicazioni. 
 

MODULO 4: LUCE E OTTICA FISICA  

Modello corpuscolare e modello ondulatorio della luce. La velocità della luce nel vuoto e nei mezzi 

trasparenti; indici di rifrazione, assoluto e relativo; luce come onda elettromagnetica;  le onde luminose ed i 

colori; l’irradiamento; la dispersione della luce e lo spettro visibile;  il principio di Huygens. La riflessione e 

la rifrazione della luce; leggi della riflessione e della rifrazione. Angolo limite e riflessione totale (cenni). 

L’interferenza della luce; l’esperimento di Young e la diffrazione della luce (cenni). 

 

MODULO 5: CAMPO ELETTRICO 

U.D.1  Le cariche elettriche e la legge di Coulomb: la carica elettrica, l’ipotesi di Franklin, il modello 

microscopico; isolanti e conduttori; l’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione; l’elettroscopio 

a foglie e l’elettroforo di Volta; conservazione della carica elettrica. La legge di Coulomb e la costante 

dielettrica nel vuoto; il principio di sovrapposizione;  forza elettrica e forza gravitazionale a confronto; la 

forza di Coulomb nella materia e la costante dielettrica assoluta; la polarizzazione degli isolanti. U.D.2 Il 

campo elettrico: Il vettore campo elettrico; campi scalari e campi vettoriali; campo elettrico di una carica 

puntiforme e di più cariche puntiformi; il campo in un mezzo isolante; le linee del campo elettrico e la 

relativa costruzione; proprietà delle linee di campo. Il vettore superficie. Il flusso del campo elettrico 

attraverso una superficie piana ed attraverso una superficie curva;  il teorema di Gauss, con dimostrazione. Il 

campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica; densità superficiale di carica; calcolo del 

campo come applicazione del teorema di Gauss. 

 

 



 

 

MODULO 6: IL POTENZIALE ELETTRICO 

L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale nel caso di più cariche puntiformi e in un campo elettrico 

uniforme. Energia potenziale in un campo gravitazionale e in un campo elettrico uniforme, a confronto. Il 

potenziale elettrico e la sua unità di misura; la differenza di potenziale elettrico. Il potenziale di una carica e 

di un sistema di cariche puntiformi; campo elettrico in funzione del potenziale; il moto spontaneo delle 

cariche elettriche. Le superfici equipotenziali; dimostrazione della perpendicolarità tra superfici 

equipotenziali e linee di campo elettrico. Il concetto di circuitazione; la circuitazione del campo 

elettrostatico, con dimostrazione.  

 

 

N.B.: Si consiglia l’esecuzione degli esercizi relativi al percorso estivo previsto per la classe mediante 

scheda predisposta dalla docente. La copia di tale scheda viene consegnata a ciascun alunno. 

 

 

Reggio Calabria, 6 Giugno 2019 

 

                  Gli alunni                                                                                          La docente 
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------------------------------------------- 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE V L – indirizzo “Ordinamento” 

 

Docente: Corsaro Maria Angela 

Disciplina: Fisica 

 

Materiale didattico:  

- Libri di testo: “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” multimediale– Amaldi – Volumi 2 e 3 −   

ZANICHELLI. 

-   schede di esercitazione e appunti forniti dalla docente. 

 

Ore di lezione settimanali: 3 

 

Richiami e approfondimenti del IV anno:  

Elettrizzazione dei corpi; conduttori e isolanti; la legge di Coulomb, nel vuoto e nel mezzo; polarizzazione; 

confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. Il vettore campo elettrico e la relativa rappresentazione 

mediante le  linee di forza; campo elettrico di una carica puntiforme; campo elettrico uniforme; il vettore 

superficie; il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie; teorema di Gauss (con 

dimostrazione).  

 

Elettrostatica: Energia potenziale elettrica; caso di più cariche puntiformi; energia potenziale in un campo 

elettrico uniforme. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; il potenziale elettrico di una carica 

puntiforme; le superfici equipotenziali; la circuitazione del campo elettrico (con dimostrazione). Conduttori 

in equilibrio elettrostatico e  la relativa distribuzione della carica; densità superficiale di carica; campo 

elettrico all’interno e sulla superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico; potenziale elettrico del 

conduttore in equilibrio elettrostatico e applicazione del teorema di Gauss. La capacità di un conduttore. Il 

condensatore; il condensatore piano e la relativa capacità; l’induzione elettrostatica tra le armature; il campo 

elettrico di un condensatore piano; condensatori in serie e in parallelo; energia immagazzinata in un 

condensatore e calcolo del lavoro di carica; densità di energia elettrica in un condensatore. 

 

Elettrodinamica: la corrente elettrica; l’intensità di corrente e il verso convenzionale; la corrente continua; 

i generatori di tensione; i circuiti elettrici e i collegamenti in serie ed in parallelo. La I legge di Ohm. 

Resistori in serie ed in parallelo e rispettiva resistenza equivalente (con dimostrazione); la legge dei nodi (I 

legge di Kirchhoff) e la legge delle maglie (II legge di Kirchhoff);  risoluzione di un circuito. La 

trasformazione dell’energia elettrica in energia interna: l’effetto Joule e la potenza dissipata; equazioni della 

potenza dissipata (con dimostrazione); conservazione dell’energia nell’effetto Joule; la forza elettromotrice 

e la resistenza interna di un generatore di tensione. La corrente elettrica nei metalli; la spiegazione 

microscopica dell’effetto Joule; la velocità di deriva degli elettroni (con dimostrazione della relazione tra 

intensità di corrente e velocità di deriva). La II legge di Ohm e la resistività. Carica e scarica di un 

condensatore. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali: la forza magnetica e le linee del campo magnetico; polo nord e polo 

sud e forze tra i poli magnetici; il campo magnetico terrestre; direzione e verso del campo magnetico e 

proprietà delle linee di campo; confronto tra interazione elettrica e interazione  magnetica; forze tra magneti 

e correnti: esperienze di Oersted e di Faraday; il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e 

la regola della mano destra; forze tra correnti: la legge di Ampère (con dimostrazione delle relative 



 

 

deduzioni); l’intensità del campo magnetico; la forza magnetica su un filo percorso da corrente (con richiamo 

al prodotto vettoriale di due vettori); la legge di Biot-Savart (con dimostrazione); il campo magnetico di una 

spira circolare e di un solenoide; il motore elettrico ed il suo funzionamento; il momento delle forze 

magnetiche su una spira e relativo calcolo; il momento magnetico della spira. 

 

Il campo magnetico: la forza di Lorentz; il selettore di velocità; l’effetto Hall; la tensione di Hall; il moto di 

una carica in un campo magnetico uniforme: velocità perpendicolare e velocità obliqua rispetto al campo 

magnetico; il raggio della traiettoria circolare; il periodo del moto circolare uniforme; il moto elicoidale. Il 

flusso del campo magnetico; il teorema di Gauss per il magnetismo (con dimostrazione). La circuitazione del 

campo magnetico; il teorema di Ampére (con dimostrazione). 

 

Induzione elettromagnetica: la corrente indotta ed il ruolo del flusso del campo magnetico; la legge di 

Faraday-Neumann (con dimostrazione); la legge di Lenz; le correnti di Foucault. L’autoinduzione; 

l’induttanza di un circuito e gli induttori; il circuito RL (senza analisi); mutua induzione e mutua induttanza; 

energia immagazzinata in un induttore (con richiami al lavoro di carica di un condensatore) e relativo 

calcolo; densità di energia del campo magnetico.  

 

La corrente alternata: l’alternatore; la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata; calcolo della 

forza elettromotrice alternata; il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente. Cenni: circuito 

ohmico, circuito induttivo e circuito capacitivo. 

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico 

indotto; proprietà del campo elettrico indotto; la circuitazione del campo elettrico indotto (un’altra forma per 

la legge di Faraday-Neumann); il termine mancante: il calcolo della corrente di spostamento; proprietà del 

campo magnetico indotto; le equazioni di Maxwell. Il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche e 

la velocità delle luce; le onde elettromagnetiche piane: il profilo spaziale dell’onda; l’onda elettromagnetica 

nel tempo. La densità volumica media dell’energia di un’onda elettromagnetica e l’energia trasportata 

dall’onda. Cenni sulla polarizzazione delle onde elettromagnetiche.  Lo spettro elettromagnetico e le parti 

dello spettro.  

 

La relatività dello spazio e del tempo: velocità della luce e sistemi di riferimento; l’esperimento di 

Michelson-Morley: apparato sperimentale ed analisi dell’esperimento. Gli assiomi della teoria della relatività 

ristretta. La simultaneità; la relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi: la sincronizzazione degli 

orologi; la relatività del tempo; l’intervallo di tempo proprio; il paradosso dei gemelli; i simboli β e γ. La 

contrazione delle lunghezze: la relatività della lunghezza nella direzione del moto relativo; la lunghezza 

propria. L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo e relativa dimostrazione. 

Le trasformazioni di Lorentz, a confronto con quelle di Galileo. L’effetto doppler relativistico (solo 

enunciato e formula). 

 

La relatività ristretta: l’intervallo invariante e dimostrazione della relativa invarianza; il segno di Δσ. Lo 

spazio-tempo di Minkowski. La composizione relativistica delle velocità; dimostrazione della legge di 

composizione delle velocità. L’equivalenza tra massa ed energia; la quantità di  moto della luce. La dinamica 

relativistica: l’energia totale e l’approssimazione del coefficiente di dilatazione per piccole velocità; l’energia 

cinetica, la massa, la quantità di moto relativistiche; il quadrivettore energia-quantità di moto e relativa 

conservazione. 

 

La relatività generale: il problema della gravitazione; la proporzionalità tra massa inerziale e massa 

gravitazionale; equivalenza tra caduta libera e assenza di peso; l’equivalenza tra accelerazione e forza-peso. I 

principi della relatività generale. Le geometrie non euclidee. Gravità e curvatura dello spazio-tempo: le curve 



 

 

geodetiche, lo spazio-tempo in azione, il limite classico; i buchi neri; il redshift gravitazionale; la dilatazione 

gravitazionale dei tempi; le onde gravitazionali. 

 

La crisi della fisica classica: il  corpo nero; lo spettro del corpo nero ed il disaccordo tra gli spettri 

sperimentali e la teoria. I quanti di Planck. L’effetto fotoelettrico, il potenziale di arresto e le difficoltà 

dell’elettromagnetismo classico. La quantizzazione della luce secondo Einstein, la quantità di moto del 

fotone e la spiegazione dell’effetto fotolettrico. L’effetto compton e la relativa interpretazione. L’atomo 

planetario secondo Niels Bohr; la condizione di quantizzazione di Bohr. 

 

La fisica quantistica: le proprietà ondulatorie della materia; la dualità onda-particella della luce; la 

lunghezza d’onda di De Broglie; la dualità onda-particella della materia; l’esperimento di Davisson e 

Germer; la diffrazione prodotta da un reticolo cristallino. Il principio di indeterminazione di Heinsenberg; 

prima e seconda forma del principio di indeterminazione. 

 

 

Reggio Calabria, 8 Giugno 2019 

 

                  Gli alunni                                                                                          La docente 
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Materiale didattico:  

- Libri di testo: “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” multimediale– Amaldi – Volumi 2 e 3 −   

ZANICHELLI. 

-   schede di esercitazione e appunti forniti dalla docente. 

 

Ore di lezione settimanali: 3 

 

Richiami e approfondimenti del IV anno:  

Elettrizzazione dei corpi; conduttori e isolanti; la legge di Coulomb, nel vuoto e nel mezzo; polarizzazione; 

confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. Il vettore campo elettrico e la relativa rappresentazione 

mediante le  linee di forza; campo elettrico di una carica puntiforme; campo elettrico uniforme; il vettore 

superficie; il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie; teorema di Gauss (con 

dimostrazione).  

 

Elettrostatica: Energia potenziale elettrica; caso di più cariche puntiformi; energia potenziale in un campo 

elettrico uniforme. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; il potenziale elettrico di una carica 

puntiforme; le superfici equipotenziali; la circuitazione del campo elettrico (con dimostrazione). Conduttori 

in equilibrio elettrostatico e  la relativa distribuzione della carica; densità superficiale di carica; campo 

elettrico all’interno e sulla superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico; potenziale elettrico del 

conduttore in equilibrio elettrostatico e applicazione del teorema di Gauss. La capacità di un conduttore. Il 

condensatore; il condensatore piano e la relativa capacità; l’induzione elettrostatica tra le armature; il campo 

elettrico di un condensatore piano; condensatori in serie e in parallelo; energia immagazzinata in un 

condensatore e calcolo del lavoro di carica; densità di energia elettrica in un condensatore. 

 

Elettrodinamica: la corrente elettrica; l’intensità di corrente e il verso convenzionale; la corrente continua; 

i generatori di tensione; i circuiti elettrici e i collegamenti in serie ed in parallelo. La I legge di Ohm. 

Resistori in serie ed in parallelo e rispettiva resistenza equivalente (con dimostrazione); la legge dei nodi (I 

legge di Kirchhoff) e la legge delle maglie (II legge di Kirchhoff);  risoluzione di un circuito. La 

trasformazione dell’energia elettrica in energia interna: l’effetto Joule e la potenza dissipata; equazioni della 

potenza dissipata (con dimostrazione); conservazione dell’energia nell’effetto Joule; la forza elettromotrice 

e la resistenza interna di un generatore di tensione. La corrente elettrica nei metalli; la spiegazione 

microscopica dell’effetto Joule; la velocità di deriva degli elettroni (con dimostrazione della relazione tra 

intensità di corrente e velocità di deriva). La II legge di Ohm e la resistività. Carica e scarica di un 

condensatore. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali: la forza magnetica e le linee del campo magnetico; polo nord e polo 

sud e forze tra i poli magnetici; il campo magnetico terrestre; direzione e verso del campo magnetico e 

proprietà delle linee di campo; confronto tra interazione elettrica e interazione  magnetica; forze tra magneti 

e correnti: esperienze di Oersted e di Faraday; il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e 

la regola della mano destra; forze tra correnti: la legge di Ampère (con dimostrazione delle relative 



 

 

deduzioni); l’intensità del campo magnetico; la forza magnetica su un filo percorso da corrente (con richiamo 

al prodotto vettoriale di due vettori); la legge di Biot-Savart (con dimostrazione); il campo magnetico di una 

spira circolare e di un solenoide; il motore elettrico ed il suo funzionamento; il momento delle forze 

magnetiche su una spira e relativo calcolo; il momento magnetico della spira. 

 

Il campo magnetico: la forza di Lorentz; il selettore di velocità; l’effetto Hall; la tensione di Hall; il moto di 

una carica in un campo magnetico uniforme: velocità perpendicolare e velocità obliqua rispetto al campo 

magnetico; il raggio della traiettoria circolare; il periodo del moto circolare uniforme; il moto elicoidale. Il 

flusso del campo magnetico; il teorema di Gauss per il magnetismo (con dimostrazione). La circuitazione del 

campo magnetico; il teorema di Ampére (con dimostrazione). 

 

Induzione elettromagnetica: la corrente indotta ed il ruolo del flusso del campo magnetico; la legge di 

Faraday-Neumann (con dimostrazione); la legge di Lenz; le correnti di Foucault. L’autoinduzione; 

l’induttanza di un circuito e gli induttori; il circuito RL (senza analisi); mutua induzione e mutua induttanza; 

energia immagazzinata in un induttore (con richiami al lavoro di carica di un condensatore) e relativo 

calcolo; densità di energia del campo magnetico.  

 

La corrente alternata: l’alternatore; la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata; calcolo della 

forza elettromotrice alternata; il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente. Cenni: circuito 

ohmico, circuito induttivo e circuito capacitivo. 

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico 

indotto; proprietà del campo elettrico indotto; la circuitazione del campo elettrico indotto (un’altra forma per 

la legge di Faraday-Neumann); il termine mancante: il calcolo della corrente di spostamento; proprietà del 

campo magnetico indotto; le equazioni di Maxwell. Il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche e 

la velocità delle luce; le onde elettromagnetiche piane: il profilo spaziale dell’onda; l’onda elettromagnetica 

nel tempo. La densità volumica media dell’energia di un’onda elettromagnetica e l’energia trasportata 

dall’onda. Cenni sulla polarizzazione delle onde elettromagnetiche.  Lo spettro elettromagnetico e le parti 

dello spettro.  

 

La relatività dello spazio e del tempo: velocità della luce e sistemi di riferimento; l’esperimento di 

Michelson-Morley: apparato sperimentale ed analisi dell’esperimento. Gli assiomi della teoria della relatività 

ristretta. La simultaneità; la relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi: la sincronizzazione degli 

orologi; la relatività del tempo; l’intervallo di tempo proprio; il paradosso dei gemelli; i simboli β e γ. La 

contrazione delle lunghezze: la relatività della lunghezza nella direzione del moto relativo; la lunghezza 

propria. L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo e relativa dimostrazione. 

Le trasformazioni di Lorentz, a confronto con quelle di Galileo. L’effetto doppler relativistico (solo 

enunciato e formula). 

 

La relatività ristretta: l’intervallo invariante e dimostrazione della relativa invarianza; il segno di Δσ. Lo 

spazio-tempo di Minkowski. La composizione relativistica delle velocità; dimostrazione della legge di 

composizione delle velocità. L’equivalenza tra massa ed energia; la quantità di  moto della luce. La dinamica 

relativistica: l’energia totale e l’approssimazione del coefficiente di dilatazione per piccole velocità; l’energia 

cinetica, la massa, la quantità di moto relativistiche; il quadrivettore energia-quantità di moto e relativa 

conservazione. 

 

La relatività generale: il problema della gravitazione; la proporzionalità tra massa inerziale e massa 

gravitazionale; equivalenza tra caduta libera e assenza di peso; l’equivalenza tra accelerazione e forza-peso. I 

principi della relatività generale. Le geometrie non euclidee. Gravità e curvatura dello spazio-tempo: le curve 



 

 

geodetiche, lo spazio-tempo in azione, il limite classico; i buchi neri; il redshift gravitazionale; la dilatazione 

gravitazionale dei tempi; le onde gravitazionali. 

 

La crisi della fisica classica: il  corpo nero; lo spettro del corpo nero ed il disaccordo tra gli spettri 

sperimentali e la teoria. I quanti di Planck. L’effetto fotoelettrico, il potenziale di arresto e le difficoltà 

dell’elettromagnetismo classico. La quantizzazione della luce secondo Einstein, la quantità di moto del 

fotone e la spiegazione dell’effetto fotolettrico. L’effetto compton e la relativa interpretazione. L’atomo 

planetario secondo Niels Bohr; la condizione di quantizzazione di Bohr. 

 

La fisica quantistica: le proprietà ondulatorie della materia; la dualità onda-particella della luce; la 

lunghezza d’onda di De Broglie; la dualità onda-particella della materia; l’esperimento di Davisson e 

Germer; la diffrazione prodotta da un reticolo cristallino. Il principio di indeterminazione di Heinsenberg; 

prima e seconda forma del principio di indeterminazione. 
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