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LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI” REGGIO CALABRIA
ANNO SCOLASTICO 2018 – 19

PROGRAMMA DI MATEMATICA
CLASSE  I  SEZ. P

I NUMERI NATURALI 
Le quattro operazioni. Le potenze. Le espressioni con i numeri naturali. Le espressioni e le lettere. Le 
proprietà delle operazioni. Le proprietà delle potenze. I multipli e i divisori di un numero. La 
scomposizione in fattori primi. Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. I sistemi di 
numerazione: il sistema a base dieci, sistemi con altre basi. Passaggio da una base qualsiasi a base 
dieci e viceversa.
 
I NUMERI INTERI 
Valore assoluto di un numero intero. La rappresentazione dei numeri interi su una retta. L’addizione 
e la sottrazione. La moltiplicazione, la divisione e la potenza. Espressioni con numeri interi. Le leggi 
di monotonia.

I NUMERI RAZIONALI E I NUMERI REALI 
Dalle frazioni ai numeri razionali: frazioni equivalenti, proprietà invariantiva, la semplificazione di 
frazioni, la riduzione di frazioni allo stesso denominatore, i numeri razionali assoluti, i numeri 
razionali, rappresentazione dei numeri razionali su una retta. Il confronto di numeri razionali. Le 
operazioni nell’insieme dei numeri razionali. Le potenze con esponente intero negativo. I numeri 
razionali e i numeri decimali, le frazioni generatrici.  I numeri reali. Le frazioni e le proporzioni. Le 
percentuali.

GLI INSIEMI E LA LOGICA
Gli insiemi. Le rappresentazioni di un insieme. I sottoinsiemi propri e impropri. Le operazioni con gli 
insiemi: unione, intersezione, differenza, complementare di un insieme, prodotto cartesiano. Proprietà 
delle operazioni. L’insieme delle parti e la partizione di un insieme. Le proposizioni logiche. I 
connettivi logici e le espressioni. Equivalenza di espressioni logiche. Proprietà delle espressioni 
logiche. Tautologie e contraddizioni. Forme di ragionamento valide: il modus ponens e il modus 
tollens. La logica e gli insiemi: enunciati aperti, insiemi di verità, i connettivi logici e gli insiemi. I 
quantificatori.

LE RELAZIONI E LE FUNZIONI
Le relazioni binarie, dominio e codominio. Rappresentazioni di una relazione. Relazione inversa. Le 
relazioni definite in un insieme e le loro proprietà. Le relazioni di equivalenza. Le relazioni d’ordine. 
Le funzioni. Funzioni iniettive, suriettive, biettive. Le funzioni numeriche. Il piano cartesiano e il 
grafico di una funzione. Particolari funzioni numeriche: proporzionalità diretta e inversa, la funzione 
lineare. La proporzionalità quadratica. 

I MONOMI E I POLINOMI
I monomi. Le operazioni con i monomi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra 
monomi. I polinomi. Le operazione fra i polinomi. I prodotti notevoli. La divisione fra polinomi. La 
regola di Ruffini. Il teorema del resto. Il teorema di Ruffini. Espressioni con i polinomi.

LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 
La scomposizione in fattori dei polinomi: i metodi per la scomposizione dei polinomi: raccoglimento 
a fattor comune, raccoglimento parziale, scomposizione riconducibile a prodotti notevoli, la 
scomposizione di particolari trinomi di secondo grado, la scomposizione mediante la regola di 
Ruffini. Il MCD e il mcm fra polinomi.
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LE FRAZIONI ALGEBRICHE 
Le frazioni algebriche. Le condizioni di esistenza delle frazioni algebriche. Il calcolo con le frazioni 
algebriche: le frazioni equivalenti, la semplificazione delle frazioni algebriche, operazioni con le 
frazioni algebriche, potenze di frazioni algebriche. Espressioni.

LA GEOMETRIA DEL PIANO 
Oggetti geometrici e proprietà. I postulati di appartenenza e d’ordine. Gli enti fondamentali: 
semirette, segmenti, poligonali, semipiani, figure concave e convesse, gli angoli, congruenza delle 
figure, il trasporto dei segmenti e degli angoli, i poligoni. Le operazioni con i segmenti e con gli 
angoli. Punto medio di un segmento, bisettrice di un angolo. Angoli retti, acuti, ottusi, angoli 
complementari di uno stesso angolo, angoli opposti al vertice. Lunghezze, ampiezze, misure.

I TRIANGOLI 
Prime definizioni sui triangoli: bisettrici, mediane, altezze, classificazione dei triangoli in base ai lati. 
Il primo criterio di congruenza. Il secondo criterio di congruenza. Le proprietà del triangolo isoscele: 
il teorema del triangolo isoscele e il teorema inverso, la bisettrice nel triangolo isoscele, le proprietà 
del triangolo equilatero. Il terzo criterio di congruenza. Le disuguaglianze nei triangoli, la 
classificazione dei triangoli rispetto agli angoli. Le relazioni fra i lati di un triangolo.

PERPENDICOLARI E PARALLELE 
Le rette perpendicolari. Esistenza e unicità della perpendicolare. Le proiezioni ortogonali e la 
distanza, la distanza di un punto da una retta, l’asse di un segmento. Le rette parallele. Il teorema 
delle rette parallele e il teorema inverso. Criterio per il parallelismo. Il quinto postulato di Euclide. 
Parallelismo ed equivalenza. Le proprietà degli angoli con i lati paralleli. Le proprietà degli angoli 
dei poligoni: teorema dell’angolo esterno, somma degli angoli interni di un triangolo, somma degli 
angoli interni ed esterni di un poligono convesso. I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli, la 
mediana relativa all’ipotenusa, la distanza tra due rette parallele. I luoghi geometrici.
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LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI” REGGIO CALABRIA
ANNO SCOLASTICO 2018 – 19

PROGRAMMA DI FISICA
CLASSE  I  SEZ. P

STRUMENTI MATEMATICI
I rapporti. Le proporzioni. Le percentuali. I grafici. Relazioni tra grandezze: proporzionalità diretta e 
inversa,  dipendenza lineare. Proporzionalità quadratica diretta e inversa. Lettura di un grafico e di una 
formula. Potenze del 10. Le equazioni. Seno e coseno di un angolo. Teoremi di trigonometria sui triangoli 
rettangoli.

LE GRANDEZZE FISICHE 
Le grandezze fisiche. Le unità di misura. Il Sistema Internazionale di Unità. Notazione scientifica dei 
numeri, i prefissi, approssimazione, ordine di grandezza. Le grandezze fisiche fondamentali. L’intervallo 
di tempo, la lunghezza, la massa. Grandezze fisiche derivate: area, volume, densità. Equivalenze di aree, 
volumi e densità. 

LA MISURA 
Strumenti di misura (digitali e analogici). Caratteristiche degli strumenti di misura: precisione, sensibilità, 
portata, prontezza. Le incertezze in una misura: incertezza assoluta, incertezza relativa e relativa 
percentuale. Errori sistematici ed errori casuali. Incertezza nelle misure dirette. Incertezza nelle misure 
indirette: l’incertezza in somme, differenze, prodotti e quozienti. Incertezza nelle misure ripetute, errore 
statistico: scarto quadratico medio. Le cifre significative nei calcoli. 

I VETTORI E LE FORZE
Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Il vettore spostamento. Somma e differenza tra due vettori, 
Moltiplicazione di uno scalare per un vettore. Scomposizione di un vettore lungo due direzioni; 
componenti cartesiane di un vettore. Espressione goniometrica delle componenti di un vettore; operazioni 
sui vettori in componenti cartesiane. Prodotto scalare e prodotto vettoriale di due vettori. Angolo tra due 
vettori. Le forze. L’effetto delle forze. Forze di contatto e azione a distanza. Come misurare le forze. Il 
dinamometro. La somma delle forze. La forza-peso e la massa. Le caratteristiche della forza d’attrito 
(statico, dinamico) e della forza elastica. La legge di Hooke. 

L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 
I concetti di punto materiale e corpo rigido. L’equilibrio del punto materiale, le forze vincolari. 
L’equilibrio su un piano inclinato. L’effetto di più forze su un corpo rigido: forze che agiscono sulla 
stessa retta, forze concorrenti, forze parallele. Il momento di una forza e di una coppia di forze. 
L’equilibrio di un corpo rigido. Le leve. Il baricentro. Equilibrio di un corpo appeso; equilibrio di un 
corpo appoggiato.

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
Verifica della legge di Hooke.
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PROGRAMMA di FISICA      

Classe II sez. P

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI
Solidi, liquidi e gas. La pressione. La pressione nei liquidi, legge di Pascal; il torchio idraulico. La pressione della 
forza peso nei liquidi: legge di Stevino. I vasi comunicanti con due liquidi. La spinta di Archimede. Il 
galleggiamento dei corpi. La pressione atmosferica, esperienza di Torricelli.

LA VELOCITÀ
Il punto materiale in movimento, la traiettoria. I sistemi di riferimento. Il moto rettilineo, la posizione e l’istante di 
tempo, l’intervallo di tempo e lo spostamento. La velocità media. Equivalenza tra km/h e m/s. Calcolo dello 
spostamento e del tempo. Il grafico spazio – tempo. La pendenza del grafico spazio – tempo e il calcolo della 
velocità media. Il moto rettilineo uniforme: legge oraria del moto, calcolo della posizione e del tempo, grafico spazio 
– tempo.

L’ACCELERAZIONE
Il moto vario su una retta. Velocità istantanea. Il calcolo della velocità istantanea dal grafico spazio – tempo. 
L’accelerazione media. Il grafico velocità – tempo. L’accelerazione media e la pendenza del grafico velocità – 
tempo. L’accelerazione istantanea. Il moto rettilineo uniformemente accelerato con partenza da fermo e con partenza 
in velocità: leggi spazio – tempo, velocità - tempo e relativi grafici; legge spazio – velocità. Il moto di caduta dei 
corpi. Il lancio verticale verso l’alto.

I MOTI NEL PIANO
Il vettore posizione e il vettore spostamento. Il vettore velocità e il vettore accelerazione. Il radiante. Trasformazione 
delle misure di angoli da gradi a radianti e viceversa. Il moto circolare uniforme: periodo, frequenza, velocità 
lineare, velocità angolare, accelerazione centripeta. Il moto armonico: legge spazio – tempo e grafico, velocità, 
accelerazione. 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA
Il primo principio della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali, il sistema di riferimento IRC. Il principio di 
relatività galileiana. Le trasformazioni di Galileo. La composizione degli spostamenti e delle velocità. Forza, 
accelerazione e massa. Il secondo principio della dinamica. Unità di misura delle forze nel SI. Le proprietà della 
forza peso. I sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti: il peso apparente. Il terzo principio della 
dinamica.

APPLICAZIONI DEI PRINCIPI DELLA DINAMICA
La caduta lungo un piano inclinato. L’effetto dell’attrito sul moto lungo il piano inclinato. Il moto di un proiettile 
lanciato con velocità iniziale orizzontale e obliqua: equazioni per la posizione e la velocità, equazione della 
traiettoria, la gittata. La forza centripeta e la forza centrifuga apparente. Il moto armonico di una massa attaccata a 
una molla, periodo di oscillazione del moto. Il moto armonico di un pendolo, periodo di oscillazione del moto; la 
misura dell’accelerazione di gravità.

IL LAVORO E L’ENERGIA
Il lavoro di una forza costante e di una forza variabile. La potenza. Il concetto di energia. Energia cinetica e il 
teorema dell’energia cinetica. Forze conservative. Energia potenziale gravitazionale. 

ESPERIENZE DI LABORATORIO
Il moto rettilineo uniforme e il moto rettilineo uniformemente accelerato.
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LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI” – REGGIO CALABRIA

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO DALLA CLASSE 5 sez. O   a. s. 2018 – 2019

Modulo 1: GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO

Coordinate nello spazio. Vettori nello spazio: operazioni; prodotto scalare di due vettori. 
Vettori paralleli e vettori perpendicolari. Equazione generale del piano in forma cartesiana. 
Equazione del piano passante per tre punti. Posizione reciproca di due piani. Distanza di un 
punto da un piano. Equazione parametrica ed equazione cartesiana di una retta. Equazione 
della retta passante per due punti. Equazione di un piano passante per un punto e parallelo ad 
un piano dato. Equazione di un piano passante per due punti e perpendicolare a un piano dato. 
Retta come intersezione di due piani. Dalla retta come intersezione di due piani alla forma 
parametrica e viceversa. Fascio di piani aventi una retta in comune. Posizione reciproca di due 
rette. Posizione reciproca di una retta e un piano. Superficie sferica, equazione. Posizione 
reciproca di una sfera e un piano. Piano tangente ad una sfera. 

Modulo 2: FUNZIONI E LIMITI

Concetto di funzione reale di variabile reale. Rappresentazione analitica di una funzione e suo 
grafico; funzioni definite a tratti; classificazione delle funzioni. Dominio, zeri e segno di una 
funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive; funzioni monotòne, periodiche, pari e 
dispari. Funzioni composte. Funzione inversa. Funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 
Grafici delle funzioni e le trasformazioni geometriche. Intervalli. Insiemi limitati e illimitati. 
Estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di numeri reali; minimo e massimo. 
Estremi inferiore e superiore di una funzione. Intorni di un numero o di un punto. Punti 
isolati; punti di accumulazione. Concetto intuitivo di limite. Limite finito per una funzione in 
un punto. Limite infinito per una funzione in un punto. Limite destro e sinistro. Definizione di 
limite per una funzione all’infinito. Teoremi fondamentali sui limiti. Operazioni sui limiti. 
Forme indeterminate. Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
Continuità delle funzioni elementari. Continuità delle funzioni composte e delle funzioni 
inverse. Calcolo dei limiti delle funzioni continue e forme indeterminate. Limiti notevoli. Gli 
asintoti e la loro ricerca. Funzioni continue su intervalli, teoremi. Punti di discontinuità per 
una funzione.

Modulo 3: CALCOLO DIFFERENZIALE

Il problema della tangente. Rapporto incrementale. Derivata di una funzione in un punto e suo 
significato geometrico. Derivate e funzioni derivate. Derivate fondamentali. Continuità e 
derivabilità. Regole di derivazione. Derivate di ordine superiore. Differenziale e suo 
significato geometrico. Regole per la differenziazione. Equazione della tangente e della 
normale a una curva. Punti stazionari e  punti di non derivabilità. Tangenti al grafico di una 
funzione condotte da un punto non appartenente al grafico. Angolo fra due curve. 
Applicazioni alla fisica. Teorema di Rolle e suo significato geometrico. Teorema di Lagrange, 
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significato geometrico e sue conseguenze. Teorema di Cauchy. Teorema di De L’Hospital; 
uso del teorema di De L’Hospital per risolvere le forme indeterminate. Criterio di derivabilità. 
Massimi e minimi assoluti e relativi. Studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo 
della derivata prima. Studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo delle derivate 
successive. Teorema di Fermat. Estremi di una funzione non derivabile in un punto. Massimi 
e minimi assoluti. Problemi di massimo e minimo. Concavità, convessità, punti di flesso. 
Studio del segno della derivata seconda. I flessi e le derivate successive. Studio di una 
funzione. Applicazione dello studio di una funzione.

Modulo 4: CALCOLO INTEGRALE 

Primitiva; integrale indefinito e sue proprietà. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per 
scomposizione. Integrazione per parti; integrazione per sostituzione; integrazione delle 
funzioni razionali fratte. Problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione di integrale 
definito. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media. Funzione integrale; teorema 
fondamentale del calcolo integrale. Calcolo degli integrali definiti. Significato geometrico 
dell’integrale definito; calcolo di aree; calcolo dei volumi dei solidi di rotazione e di solidi 
particolari. Integrali impropri. Applicazioni degli integrali alla fisica.

Modulo 5: EQUAZIONI DIFFERENZIALI

Equazioni differenziali del primo ordine. Equazioni differenziali del tipo y’= f(x). Equazioni 
differenziali a variabili separabili.

Modulo 6: CALCOLO COMBINATORIO

Disposizioni semplici e con ripetizioni. Permutazioni semplici e con ripetizione. 
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LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI” – REGGIO CALABRIA

PROGRAMMA  DI FISICA SVOLTO DALLA CLASSE   5 sez. O   a. s. 2018 – 2019

Modulo: LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB

La carica elettrica. Elettrizzazione per strofinio. Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione dei 
conduttori per contatto.  L'elettroscopio. Il Coulomb. Legge di conservazione della carica elettrica. 
La legge di Coulomb. La costante dielettrica del vuoto. Il principio di sovrapposizione. Forza 
elettrica e forza gravitazionale: analogie e differenze. La forza di Coulomb nella materia; costante 
dielettrica relativa e assoluta di un mezzo. L'elettrizzazione per induzione; l'elettroforo di Volta. La 
polarizzazione degli isolanti.

Modulo: IL CAMPO ELETTRICO
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una o più cariche puntiformi nel vuoto e in un mezzo 
isolante. Le linee di forza del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Il 
campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica. Il campo elettrico di una distribuzione 
lineare e infinita di carica e di una distribuzione sferica di carica.

Modulo: IL POTENZIALE ELETTRICO
L’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi e di un sistema di più cariche puntiformi. 
L’energia potenziale in un campo elettrico uniforme. Il potenziale elettrico e la differenza di 
potenziale. Potenziale elettrico e lavoro. Il potenziale elettrico di un sistema di cariche puntiformi. 
Potenziale di un campo elettrico uniforme. Il moto spontaneo delle cariche elettriche. Le superfici 
equipotenziali. Calcolo del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrico. 
Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, il campo elettrico e il potenziale. 
Il problema generale dell’elettrostatica: il teorema di Coulomb, il potere delle punte. Le 
convenzioni per lo zero del potenziale.

Modulo: LA CAPACITÀ ELETTRICA ED I CONDENSATORI
La capacità di un conduttore. Capacità di una sfera conduttrice isolata. Sfere conduttrici in 
equilibrio elettrostatico. Il condensatore piano: campo elettrico e capacità. Il ruolo dell’isolante; la 
rigidità dielettrica di un materiale: l’elettrometro. Condensatori in serie ed in parallelo. Lavoro di 
carica di un condensatore. Energia immagazzinata in un condensatore, densità di energia elettrica in 
un condensatore.

Modulo: LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA NEI METALLI
L’intensità della corrente elettrica. La corrente continua. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
Collegamenti in serie e in parallelo. La prima legge di Ohm. La resistenza elettrica. Resistori in 
serie e in parallelo. La risoluzione di un circuito. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule. La potenza 
di un generatore ideale. Il Kilowattora. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un 
generatore di tensione. I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm e la resistività. Il resistore 
variabile e il potenziometro. La dipendenza della resistività dalla temperatura. I superconduttori. Il 
circuito RC: processo di carica e di scarica. L’estrazione degli elettroni da un metallo: effetto 
termoionico, effetto fotoelettrico. L’effetto Volta.

Modulo:  FENOMENI  MAGNETICI FONDAMENTALI
Le forze tra poli magnetici. Le linee di forza del campo magnetico. Campo magnetico della Terra. 
Confronto fra interazione magnetica e interazione elettrica. Forze tra magneti e correnti: esperienza
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di Oersted, esperienza di Faraday. Forze tra correnti: legge di Ampere. La definizione dell’Ampere.
L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo 
magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot - Savart. Il campo magnetico di una spira e 
di un solenoide. Il motore elettrico: momento delle forze magnetiche su una spira; momento 
magnetico della spira.

Modulo: IL CAMPO MAGNETICO
Forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità; l’effetto Hall e la tensione di 
Hall. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Lo spettrometro di massa. Il flusso del 
campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo magnetico e 
teorema di Ampere. Le proprietà magnetiche dei materiali. Permeabilità magnetica relativa. Il ciclo 
di isteresi magnetica. La temperatura di Curie. I domini di Weiss. 

Modulo: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. Legge di Faraday – Neumann. La f.e.m. indotta 
media ed istantanea. La legge di Lenz sul verso della corrente indotta. Le correnti di Foucault. 
L’autoinduzione e la mutua induzione. Il circuito RL. L’energia immagazzinata in un campo 
magnetico; densità di energia.

Modulo: LA CORRENTE ALTERNATA
L’alternatore: la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata. Valori efficaci delle grandezze 
alternate. Circuiti ohmici, induttivi e capacitivi. Il circuito RLC in corrente alternata.  Il 
trasformatore.

Modulo: EQUAZIONI DI MAXWELL ED ONDE ELETTROMAGNETICHE
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. La corrente di spostamento. Il campo 
magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde 
elettromagnetiche e loro propagazione. Le onde elettromagnetiche piane; la ricezione delle onde 
elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche trasportano energia. 
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