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LICEO SCIENTIFICO STATALE “L. DA VINCI” – RC 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE IIE – A.S. 2018/2019 

 

Modulo 1: Equazioni lineari e problemi 

Identità ed equazioni:  

Le identità – Le equazioni equivalenti e i principi di equivalenza – Equazioni determinate, indeterminate e 

impossibili. Equazioni intere e fratte. Problemi risolubili con l’ausilio di equazioni. 

Modulo 2: Disequazioni algebriche lineari e sistemi di disequazioni 

Disequazioni algebriche di primo grado intere e fratte - Sistemi di disequazioni lineari 

Modulo 3: Il metodo delle coordinate. Sistemi lineari. Elementi di calcolo matriciale. 

Il metodo delle coordinate -  retta cartesiana e piano cartesiano: 

Le coordinate di un punto – I segmenti nel piano cartesiano – Punto medio del segmento - Distanza tra due 

punti- Equazione degli assi coordinati, delle bisettrici dei quadranti, di rette parallele agli assi. Significato di 

coefficiente angolare.   

Sistemi di equazioni di 1°grado: 

Equazioni a più incognite - Sistemi: generalità - Sistemi equivalenti - Risoluzione di un sistema di primo grado 

di due equazioni in due incognite: metodo di sostituzione, metodo di confronto, metodo di addizione, metodo 

di Cramer - Sistemi di equazioni letterali e di equazioni fratte - Risoluzione di tre o più equazioni di primo 

grado con altrettante incognite- Interpretazione geometrica dei sistemi di primo grado- problemi risolubili con 

equazioni o sistemi lineari. 

Elementi di calcolo matriciale: 

Matrici e operazioni con esse – Calcolo del determinante di una matrice quadrata di secondo e terzo ordine. 

Modulo 4: I numeri reali e i radicali in R 

L’insieme R:  

Confronto e operazioni tra numeri reali - Potenza con esponente intero di un numero reale. 

Le operazioni e le espressioni con i radicali: 

Radicali in R, condizioni di esistenza - Proprietà invariantiva dei radicali, semplificazione e confronto - 

Riduzione di più radicali allo stesso indice - Operazioni con i radicali - 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 - Radicali doppi- Equazioni, 

disequazioni e sistemi a coefficienti irrazionali. 

Le potenze con esponente razionale: 

Potenza con esponente razionale di un numero reale. 

Modulo 5: Equazioni, sistemi e problemi di secondo grado 

Equazioni, sistemi e problemi di 2° grado: 

Definizioni - Casi particolari: equazioni incomplete (pure, spurie, monomie) - Risoluzione dell'equazione di 

secondo grado completa - Formula risolutiva ridotta dell'equazione di secondo grado - Equazioni frazionarie 
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- Relazioni fra i coefficienti e la radici di un'equazione di secondo grado - Regola di Cartesio - Scomposizione 

di un trinomio di secondo grado in prodotto di fattori di primo grado - Equazioni parametriche - Sistemi di 

secondo grado.   

Attività di laboratorio: la funzione quadratica e la parabola. 

Modulo 6: elementi di probabilità: 

La probabilità:  

Eventi certi, impossibili e aleatori- La probabilità di un evento secondo la concezione classica – L’evento 

unione e l’evento intersezione di due eventi – La probabilità della somma logica di eventi per eventi 

compatibili e incompatibili – La probabilità condizionata – La probabilità del prodotto logico di eventi per 

eventi dipendenti e indipendenti. 

Modulo 7: Equazioni e sistemi di grado superiore al secondo 

Equazioni di grado superiore al secondo:  

Equazioni di grado superiore al secondo - equazioni biquadratiche, equazioni binomie, equazioni trinomie, 

equazioni reciproche. Risoluzione di una disequazione di secondo grado (metodo grafico). 

Sistemi simmetrici di 2° grado e di grado superiore al secondo. 

Modulo 8: La circonferenza e i poligoni inscritti e circoscritti 

La circonferenza e il cerchio: 

Luoghi geometrici (asse del segmento e bisettrice di un angolo) -La circonferenza e il cerchio – I teoremi sulle 

corde – Le posizioni di una retta rispetto a una circonferenza – Le posizioni di una circonferenza rispetto a 

un’altra circonferenza – Gli angoli alla circonferenza e i corrispondenti angoli al centro - Le tangenti a una 

circonferenza da un punto esterno. 

Poligoni inscrivibili e circoscrivibili: 

Considerazioni generali sui poligoni inscritti e circoscritti. 

Modulo 9: L’equivalenza 

L’estensione delle superfici e l’equivalenza: 

L’estensione e l’equivalenza – L’equivalenza di due parallelogrammi – L’equivalenza fra parallelogramma e 

triangolo – L’equivalenza fra triangolo e trapezio – L’equivalenza fra triangolo e poligono circoscritto a una 

circonferenza – Il primo teorema di Euclide – Il teorema di Pitagora – Il secondo teorema di Euclide. 

Modulo 10: La misura e le grandezze proporzionali 

Le classi di grandezze geometriche - Le proporzioni fra grandezze – Teorema di Talete: 

I rapporti e le proporzioni fra grandezze – La proporzionalità diretta – Il teorema di Talete e sue applicazioni 

- Le aree dei poligoni – La proporzionalità inversa. 

 

Modulo 11: La similitudine 

I poligoni simili. I criteri di similitudine dei triangoli: 

La similitudine e le figure simili - I criteri di similitudine dei triangoli – Applicazione dei criteri di similitudine.   

Applicazioni della similitudine. 

La similitudine nella circonferenza – I poligoni simili – Sezione aurea. 

         



 

3 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “L. DA VINCI” – RC 

PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE IIE – A.S. 2018/2019 

Modulo 1: La velocità 

Il punto materiale in movimento. I sistemi di riferimento. Il moto rettilineo. La velocità media. Calcolo della 

distanza e del tempo. Il grafico spazio-tempo. Il moto rettilineo uniforme. Calcolo della posizione e del tempo 

nel moto uniforme. 

Modulo 2: L’accelerazione 

I concetti di velocità istantanea, di accelerazione media ed istantanea. Le caratteristiche del moto 

uniformemente accelerato. Le leggi del moto. I grafici spazio-tempo e velocità-tempo 

Attività di laboratorio: Moto uniformemente accelerato. 

Modulo 3: I moti nel piano 

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

nel moto circolare uniforme. L’accelerazione centripeta. Il moto armonico. 
 

Modulo 4: I principi della dinamica e la relatività Galileiana 

I principi della dinamica. L’enunciato del primo principio della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali. Il 

principio di relatività galileiana. Il secondo principio della dinamica. 

Unità di misura delle forze nel SI. Il terzo principio della dinamica. 

Attività di laboratorio: secondo principio della dinamica. 

Modulo 5: Applicazioni dei principi della dinamica 

Il moto di caduta libera dei corpi. Il moto lungo un piano inclinato. La forza centripeta. 

Modulo 6: Il lavoro e l’energia  

La definizione di lavoro. La potenza. Il concetto di energia. L’energia cinetica e la relazione tra lavoro ed 

energia cinetica. L’energia potenziale gravitazionale e l’energia elastica. Il principio di conservazione 

dell’energia meccanica e dell’energia totale. 

Modulo 7: Temperatura e calore 

Definizione operativa di temperatura. Termoscopi e termometri. Scale termometriche. Calore. Unità di misura 

per il calore. Capacità termica, calore specifico. Cambiamenti di stato. 

Modulo 8: La luce 

I raggi di luce. La riflessione e lo specchio piano. Gli specchi curvi. La rifrazione. La riflessione totale. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “L. DA VINCI” – RC 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE IIIE – A.S. 2018/2019 

 

 

Modulo 1: Insiemi numerici e strutture 

Equazioni 

Equazioni lineari, di secondo grado, di grado superiore al secondo, equazioni fratte. Equazioni irrazionali ed 

in valore assoluto. 

Disequazioni 

Disequazioni lineari, di secondo grado, di grado superiore al II, fratte. Sistemi di disequazioni. Disequazioni 

irrazionali ed in valore assoluto. 

Modulo 2: Il metodo delle coordinate 

Il metodo delle coordinate 

Segmenti orientati e loro misura. Ascisse sulla retta. Coordinate cartesiane ortogonali nel piano. Distanza di 

due punti. Coordinate del punto di mezzo di un segmento. Coordinate del baricentro di un triangolo. 

Traslazione. 

Modulo 3: Relazioni e funzioni – Trigonometria 

Relazioni e funzioni 

 

Relazioni binarie. Funzioni. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive – funzioni monotone, pari, dispari – 

funzione inversa – funzioni composte. 

Funzioni goniometriche 

Sistema cartesiano ortogonale associato ad un angolo orientato. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante e 

cosecante di un angolo orientato e loro proprietà. Funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli. 

Espressione di tutte le funzioni goniometriche di un dato angolo orientato mediante una sola di esse. Angoli 

associati. Riduzione al primo quadrante. Relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo. 

Modulo 4: Geometria analitica 

La funzione lineare 

Corrispondenza biunivoca fra retta ed equazione lineare in due variabili – Forma implicita, esplicita di una 

retta – Rappresentazione grafica di una retta – coefficiente angolare – casi particolari dell’equazione di una 

retta – condizione di parallelismo e perpendicolarità – intersezione fra due rette – distanza di un punto da una 

retta -  Asse di un segmento - Simmetria assiale - Bisettrice di un angolo – fasci di rette propri e impropri – 

applicazioni. 
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Circonferenza e fasci di circonferenze 

L’equazione cartesiana della circonferenza. Circonferenza con particolari valori di coefficienti. Posizioni di 

rette e circonferenza; problema delle tangenti. Fascio di circonferenze. Problemi relativi.  

Parabola e fasci di parabole 

Conoscere la definizione di parabola. Equazione cartesiana. Mutue posizioni di una retta ed una parabola. 

Fasci di parabole. 

Ellisse 

Conoscere la definizione di ellisse. Equazione cartesiana. Mutue posizioni di una retta ed una ellisse. Ellisse 

traslata. 

Iperbole 

Equazione cartesiana. Le posizioni di una retta rispetto ad un’iperbole. Iperbole traslata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “L. DA VINCI” – RC 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE VP – A.S. 2018/2019 

 

Modulo 1: Geometria analitica nello spazio 

Coordinate cartesiane nello spazio – il piano – la retta – superficie sferica 

Modulo 2: Funzioni e limiti 

Concetto di funzione reale di variabile reale – rappresentazione analitica di una funzione e suo grafico; 

classificazione delle funzioni – dominio e segno di una funzione – funzioni iniettive, suriettive, biiettive -  

funzioni monotòne, periodiche, pari e dispari – funzioni composte – funzioni invertibili. 

Intervalli – insiemi limitati e illimitati – estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di numeri reali; 

minimo e massimo – 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 – presentazione unitaria 

delle varie definizioni di limiti – 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 – punti di 

discontinuità per una funzione. 

Successioni e loro rappresentazione – successioni monotone, limitate e illimitate  – successioni convergenti, 

divergenti e indeterminate – teoremi sui limiti delle successioni -  limite delle progressioni aritmetiche e 

geometriche 

Modulo 3: Calcolo differenziale 

Derivate e funzioni derivate  – continuità e derivabilità – significato geometrico della derivata – regole di 

derivazione – derivate di ordine superiore – differenziale e suo significato geometrico. 

Equazione della tangente e della normale a una curva – punti stazionari e  punti critici – angolo fra due curve 

– applicazioni alla fisica. 

Teorema di Rolle e suo significato geometrico – teorema di Lagrange, 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. 

Massimi e minimi assoluti e relativi – condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi 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  – massimi e minimi assoluti  – concavità, convessità, 

punti di flesso – studio del segno della derivata seconda – i flessi e le derivate successive -  studio di una 

funzione. 
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Modulo 4: Calcolo integrale e analisi numerica 

Primitiva; integrale indefinito e sue proprietà – integrali indefiniti immediati – 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 – formula di Newton-

Leibniz; calcolo degli integrali definiti – significato geometrico dell’integrale definito; calcolo di aree – 

calcolo dei volumi dei solidi di rotazione – metodo dei gusci cilindrici - metodo delle sezioni– integrali 

impropri.  

Modulo 5: Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine – equazioni differenziali del tipo y’=f(x) – equazioni differenziali a 

variabili separabili – applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica.  

Modulo 6: Probabilità e distribuzioni di probabilità 

Probabilità classica e frequentista 

Eventi – definizione classica di probabilità – legge empirica del caso – probabilità statistica e soggettiva. 

Probabilità condizionata e teorema di Bayes 

Probabilità condizionata – teorema delle probabilità composte – eventi indipendenti – probabilità totale e 

formula di Bayes. 

Distribuzioni di probabilità discrete 

Variabile aleatoria – valore medio e varianza di una variabile casuale – distribuzione binomiale, geometria e 

di Poisson. 

Distribuzioni di probabilità continue 

Variabili aleatorie continue –  densità di probabilità – caratteristiche numeriche di una variabile aleatoria 

continua – distribuzione normale – distribuzione normale standardizzata –  distribuzione normale come 

approssimazione della distribuzione binomiale – relazione tra le distribuzioni di Poisson e normale. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “L. DA VINCI” – RC 

PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE VP – A.S. 2018/2019 

 

 

Modulo 1: Campo elettrico 

Fenomeni elementari di elettrostatica. Interazione fra i due tipi di carica elettrica. Principio di conservazione 

della carica elettrica. Proprietà dei conduttori ed isolanti. Proprietà della forza elettrica e confronto fra questa 

e la forza di gravità. Concetto di campo elettrico e sua rappresentazione attraverso le linee di campo. Le 

proprietà delle linee di campo. Concetto di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso 

del campo elettrico ed il Teorema di Gauss. Densità superficiale e lineare di carica. Caratteristiche del campo 

elettrico di una carica puntiforme e dei campi generati da conduttori carichi all’equilibrio.  

Modulo 2: Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale nel caso di più cariche. Il potenziale elettrico e la sua unità 

di misura. La d. d. p. Le superfici equipotenziali. La relazioni tra le linee di campo e le superfici equipotenziali. 

Il concetto di circuitazione. La circuitazione del campo elettrico.  

Modulo 3: La capacità elettrica ed i condensatori 

La capacità di un conduttore. Il potenziale e capacità di una sfera conduttrice isolata. Il condensatore. Campo 

elettrico e capacità di un condensatore a facce piane e parallele. Concetto di capacità equivalente. 

Collegamenti di condensatori in serie ed in parallelo. L’energia immagazzinata in un condensatore.  

Modulo 4: La corrente elettrica continua nei metalli  

Intensità, verso e unità di misura della corrente continua. I generatori di tensione. Elementi fondamentali di 

un circuito elettrico. Collegamenti in serie ed in parallelo dei conduttori in un circuito elettrico. Resistenze 

elettriche e leggi di Ohm. Resistività e temperatura. I super conduttori. Collegamenti in serie ed in parallelo 

di resistenze elettriche. Le leggi di Kirchhoff e la potenza dissipata. La potenza dissipata in un circuito per 

effetto Joule. La f.e.m. ed il generatore reale di tensione.  

Modulo 5: La corrente elettrica nei fluidi  

Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e leggi di Faraday.  La conduzione nei gas, le scariche elettriche. 

Modulo 6: Fenomeni magnetici fondamentali 

Fenomeni di magnetismo naturale. Attrazione e repulsione tra poli magnetici. Proprietà dei poli magnetici. 

Rappresentazione di campi magnetici mediante le linee di campo. Campo magnetico terrestre. Campi 

magnetici generati da correnti. Forza magnetica tra fili rettilinei e paralleli percorsi da corrente. Unità di 

corrente come unità di misura fondamentale del SI. Definizione operativa dell’intensità del campo magnetico. 

La legge di Biot – Savart. Il campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira e di un solenoide. 

 

Modulo 7: Il campo magnetico 

Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Flusso del campo magnetico e teorema 

di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo magnetico ed teorema di Ampere. Le proprietà 

magnetiche dei materiali. Interpretazione microscopica delle proprietà magnetiche. Le temperatura critica. 
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Modulo 8: 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. L’autoinduzione e la mutua induzione. I circuiti 

RL. L’energia immagazzinata in un campo magnetico. 

 

Modulo 9: La corrente alternata 

L’alternatore e la produzione di corrente alternata.  Valori efficaci delle grandezze alternate. La corrente 

trifase. Circuiti ohmici, induttivi e capacitivi. Circuiti RLC in corrente alternata. Il trasformatore e la 

distribuzione di corrente alternata. 

Modulo 10: Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche 

Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto. Propagazione del campo elettromagnetico. Velocità della 

luce in funzione delle costanti dell’elettromagnetismo. Equazioni di Maxwell. Caratteristiche di un’onda 

elettromagnetica armonica. Trasporto di energia e quantità di moto da parte delle onde elettromagnetiche. 

Onde elettromagnetiche piane. Polarizzazione della luce. Spettro elettromagnetico. 

Modulo 11: La relatività ristretta 

L’invarianza della velocità della luce. Esperimento di Michelson e Morley. Gli assiomi della teoria della 

relatività ristretta. Il concetto di simultaneità e la sua relatività. La sincronizzazione degli orologi e la 

dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. Il concetto di evento. Definizione di intervallo 

invariante. Lo spazio tempo. La composizione relativistica delle velocità. L’equivalenza tra massa ed energia. 

Energia, massa, quantità di moto nella dinamica relativistica.  

Modulo 12: LA Relatività generale 

Il problema della gravitazione. I principi della relatività generale. Le geometrie non euclidee. Gravità e 

curvatura dello spazio – tempo. Lo spazio tempo curvo e la luce. Le onde gravitazionali.  

Modulo 13: La crisi della fisica classica 

Radiazione di corpo nero ed ipotesi dei quanti di Planck. Effetto fotoelettrico.  

La quantizzazione della luce secondo Einstein. Effetto Compton. Spettri atomici. Esperienza di Rutherford. 

Esperimento di Millikan. Esperimento di Franck e Hertz.  

Modulo 14: La fisica quantistica 

Le proprietà ondulatorie della materia. Il principio di indeterminazione. Le onde di probabilità. Equazione di 

Scrödinger.  Principio di Heisenberg. Principio di sovrapposizione. I numeri quantici degli elettroni atomici. 

Fermioni e bosoni. Il laser. Le bande di energia nei solidi. 

          Il Docente 

         

 

 


