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CONTENUTI 
 
CONSOLIDAMENTO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL PRECEDENTE ANNO 
SCOLASTICO 2020-2021  

Calcolo letterale: i monomi, i polinomi e operazioni con essi; fattorizzazione; le frazioni 
algebriche.  La geometria del piano 
 
LE EQUAZIONI LINEARI 
Le identità; le condizioni di esistenza di un’identità. le equazioni; i principi di equivalenza: 
le equazioni equivalenti, il primo principio di equivalenza, le applicazioni del primo 
principio, il secondo principio di equivalenza; le applicazioni del secondo principio di 
equivalenza; le equazioni numeriche intere; le equazioni determinate, indeterminate, 
impossibili. Equazioni e problemi; i problemi numerici; i problemi letterali; il controllo della 
soluzione, equazioni e problemi geometrici. Le equazioni fratte. Le equazioni letterali; la 
risoluzione di un’equazione letterale intera; la risoluzione di un’equazione letterale fratta.  
 
LE DISEQUAZIONI LINEARI 
Le disuguaglianze numeriche; monotonia dell’addizione; la moltiplicazione e la divisione 
per un numero; proprietà dei reciproci di numeri concordi. Le disequazioni; la 
rappresentazione delle soluzioni; i vari tipi di disequazioni; le disequazioni equivalenti. Le 
disequazioni numeriche intere; le disequazioni letterali. I sistemi di disequazioni. Lo 
studio del segno di un prodotto. Le disequazioni fratte. 
 
IL METODO DELLE COORDINATE- IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 
I punti nel piano cartesiano; la distanza fra due punti; il punto medio di un segmento. 
L’equazione di una retta passante per l’origine; il coefficiente angolare e l’inclinazione di 
una retta; le equazioni degli assi cartesiani; le equazioni delle bisettrici. L’equazione 
generale di una retta; l’equazione di una retta parallela a un asse; l’equazione di una retta 
in forma implicita e in forma esplicita. Le rette e i sistemi lineari. 
 
 



 
 

 
 
ELEMENTI DI CALCOLO MATRICIALE 
Le matrici; calcolo del determinante di una matrice quadrata di secondo e terzo ordine; 
la regola di Sarrus. 
 
I SISTEMI LINEARI 
I sistemi di due equazioni in due incognite; il grado di un sistema; il metodo di 
sostituzione. I sistemi determinati, impossibili, indeterminati. Il metodo del confronto. Il 
metodo di riduzione. Il metodo di Cramer. I sistemi di tre equazioni in tre incognite. I 
sistemi letterali. 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. 
 
I RADICALI 
I numeri reali: l’ampliamento dei numeri razionali; dai numeri irrazionali ai numeri reali. Le 
radici quadrate e le radici cubiche. La radice ennesima; la condizione di esistenza di un 
radicale; lo studio del segno di un radicale. La semplificazione e il confronto di radicali: la 
proprietà invariantiva; la semplificazione; i radicali e il valore assoluto; i radicali letterali. 
La riduzione di radicali allo stesso indice. Il confronto di radicali. La moltiplicazione e la 
divisione di radicali. Il trasporto di un fattore fuori e dentro il segno di radice. La 
potenza e la radice di un radicale. L’addizione e la sottrazione di radicali. La 
razionalizzazione del denominatore di una frazione. Le equazioni, i sistemi e le disequazioni 
con coefficienti irrazionali. I radicali quadratici doppi. Le potenze con esponente 
razionale. 
 
ELEMENTI DI PROBABILITA’ E STATISTICA 
I dati statistici: fenomeno collettivo, popolazione; i caratteri qualitativi e i caratteri 
quantitativi; la tabella di frequenza; le classi di frequenza. La frequenza relativa. La 
rappresentazione grafica dei dati: l’ortogramma, l’istogramma, i diagrammi cartesiani, 
l’areogramma, gli ideogrammi, e i cartogrammi.  Gli indici di posizione centrale: media 
aritmetica, media ponderata, mediana e moda. 
 
LE EQUAZIONI DI SECONDO 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. Relazioni fra i coefficienti e le radici di un'equazione 
di secondo grado. Regola di Cartesio. Scomposizione di un trinomio di secondo grado 
in prodotto di fattori di primo grado.  Le equazioni di secondo grado e i problemi. 
 
LE APPLICAZIONI DELLE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
Le equazioni di secondo grado numeriche fratte. Le equazioni di secondo grado letterali. 
Le equazioni fratte e i problemi. Le equazioni parametriche. Le equazioni di grado 
superiore al secondo: le equazioni risolvibili con la scomposizione in fattori, le equazioni 
risolvibili con la regola di Ruffini; le equazioni binomie, le equazioni trinomie, equazioni 
biquadratiche, le equazioni reciproche. 
 
 
 
 



 
 

 
LA GEOMETRIA DEL PIANO 
 
I PARALLELOGRAMMI E I TRAPEZI 
Il parallelogramma, Il rettangolo. Il rombo. Il quadrato. Il trapezio. Relative proprietà. Le 
corrispondenti in un fascio di rette parallele: il teorema del fascio di rette parallele; il 
segmento con estremi nei punti medi dei lati di un triangolo; il segmento con estremi nei 
punti medi dei lati di un trapezio. 
 
LA CIRCONFERENZA 
I luoghi geometrici: l’asse di un segmento, la bisettrice di un angolo. La circonferenza e 
il cerchio; le parti della circonferenza e del cerchio: l’arco di circonferenza; l’angolo al 
centro; il settore circolare; il segmento circolare. I teoremi sulle corde. Le 
circonferenze e le rette. Le posizioni reciproche fra due circonferenze. Gli angoli alla 
circonferenza. 
 
I POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI 
 
I poligoni inscritti. I poligoni circoscritti. I triangoli e i punti notevoli: il circocentro; 
l’incentro; l’excentro; l’ortocentro; il baricentro. I quadrilateri inscritti e circoscritti. I 
poligoni regolari 
 
LE SUPERFICI EQUIVALENTI E LE AREE 
L’equivalenza di superfici: le superfici e la loro estensione; l’area di una superficie; il 
confronto di superfici; le figure equicomponibili. L’equivalenza di parallelogrammi; i 
triangoli e l’equivalenza. L’equivalenza fra un poligono circoscritto e un triangolo. La 
misura delle aree dei poligoni: la formula di Erone. 
 
I TEOREMI DI EUCLIDE E DI PITAGORA 
Il primo teorema di Euclide; Il teorema di Pitagora. Applicazioni del teorema di Pitagora. 
Il secondo teorema di Euclide 
 
LA PROPORZIONALITA’ 
Le grandezze geometriche. Le grandezze commensurabili e incommensurabili. Le 
grandezze proporzionali: il rapporto fra due grandezze omogenee; le proporzioni tra 
grandezze; il criterio di proporzionalità diretta. Il teorema di Talete, il teorema inverso; 
la retta parallela a un lato di un triangolo. Il teorema della bisettrice di un angolo interno 
ad un triangolo 
 
Argomenti non trattati e che verranno integrati nel prossimo anno scolastico 
La similitudine. I sistemi di secondo grado e grado superiore. 
 
LABORATORIO DI INFORMATICA  
Applicazioni mediante Excel. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
Integrazione del curricolo verticale ai sensi della Legge 20 agosto 2019, 92 e successive 
integrazioni 
 
Competenze riferite al PECUP –  primo quadrimestre - Tematica: Educazione alla legalità e 
contrasto alle mafie 



 
 

Analisi di dati statistici per l’interpretazione dei fenomeni socio- economici. 
Sapere confrontare ed elaborare dati. Sapere costruire tabelle e grafici 
 
Attività della classe: Indagini statistiche e rappresentazione dei dati mediante Excel. 
 
Competenze riferite al PECUP –  secondo quadrimestre – Tematica: Formazione di base in 
materia di protezione civile – educazione stradale 
La funzione lineare e la funzione quadratica. Schematizzare una situazione reale selezionando i 
parametri fondamentali. Costruire grafici. Riconoscere particolari legami tra variabili 
 
Attività della classe:  
Rappresentazione grafica di funzioni lineari e di funzioni quadratiche. 
Contenuti digitali integrativi - materiale di supporto didattico 
Dispense prodotte dalla docente.  
 
N.B.: Si consiglia l’esecuzione degli esercizi, relativi al percorso estivo previsto per la 
classe, assegnati mediante registro elettronico e riportati su “lavori del corso” sulla 
piattaforma GSuite. 
 
I programmi sono stati letti ed approvati dagli studenti in data 7/6/2022. 
Reggio Calabria 9/6/2022  

La docente 
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SVOLTO NELLA CLASSE 3 C  
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PROF.SSA MIRELLA AIELLO 
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Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu Meccanica e Termodinamica Vol.1- ZANICHELLI 
 
CONTENUTI 
 
RACCORDO PRIMO BIENNIO – SECONDO BIENNIO – LE GRANDEZZE SCALARI E 
VETTORIALI -  I PRINCIPI DELLA DINAMICA e LORO APPLICAZIONI 
 
IL LAVORO E L’ENERGIA 
Il lavoro di una forza; la potenza; l’energia cinetica; le forze conservative e l’energia 
potenziale; l’energia potenziale della forza peso; l’energia potenziale elastica; la 
conservazione dell’energia meccanica; il grafico dell’energia potenziale;  problemi 
modello. 
 
LA QUANTITA’ DI MOTO 
La quantità di moto: il vettore quantità di moto – la quantità di moto totale di un 
sistema; l’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto: l’impulso di una forza 
costante - il teorema dell’impulso – l’impulso di una forza variabile – dall’impulso alla forza 
media; la conservazione della quantità di moto: la quantità di moto totale si conserva in 
assenza di forze esterne non bilanciate - dimostrazione della conservazione della quantità 
di moto; la quantità di moto negli urti: gli urti su una retta - l’urto elastico - un urto 
elastico particolare: proiettile contro bersaglio fermo - l’urto completamente anelastico; 
gli urti obliqui; il centro di massa: caso di due particelle su una retta - caso generale - il 
centro di massa di un sistema non soggetto a forze esterne, il moto del centro di massa 
è determinato dalla forza esterna risultante. 
 
IL MOMENTO ANGOLARE 
Il momento angolare di un punto materiale e di un sistema; il momento angolare nel moto 
circolare; il momento d’inerzia di un corpo rigido; la conservazione del momento 
angolare; la rotazione attorno a un asse fisso; la relazione tra il momento d’inerzia e la 
velocità angolare; la dinamica rotazionale di un corpo rigido; l’energia cinetica di un 
corpo rigido in rotazione e il lavoro nel moto rotatorio; il rotolamento. Problemi modello. 



 
 

 
LA GRAVITAZIONE 
Le leggi di Keplero; la legge di gravitazione universale; l’esperimento di Cavendish; la 
massa inerziale e la massa gravitazionale; il moto dei satelliti; i tipi di orbite e i satelliti 
geostazionari; le deduzioni delle leggi di Keplero; il campo gravitazionale; l’energia 
potenziale gravitazionale; la conservazione dell’energia nell’interazione gravitazionale. 
 
MECCANICA DEI FLUIDI 
I fluidi e la pressione: la relazione tra pressione e forza – la legge di Stevino – la legge 
di Pascal; la legge di Archimede e il galleggiamento: dimostrazione della legge di 
Archimede – la condizione di galleggiamento; la corrente stazionaria di un fluido: la 
portata – correnti stazionarie – da che cosa dipende la portata – dimostrazione della 
formula per la portata – l’equazione di continuità; problemi modello; l’equazione di 
Bernoulli; applicazioni dell’equazione di Bernouilli, la legge di Torricelli; l’effetto Venturi: 
la relazione pressione- velocità; la portanza; l’attrito nei fluidi: l’attrito con le pareti della 
conduttura – l’attrito su un corpo in movimento nel fluido; la caduta in un fluido: la 
velocità limite per una sfera. Moto laminare e moto turbolento. 
 
LA TEMPERATURA E I GAS 
La definizione operativa della temperatura: il termometro - scale termometriche; 
equilibrio termico e il principio zero della termodinamica; la dilatazione lineare dei solidi; 
la dilatazione volumica dei solidi; la dilatazione volumica dei liquidi; le trasformazioni di un 
gas; la prima legge di Gay –Lussac: dilatazione volumica di un gas a pressione costante;  
La seconda legge di Gay Lussac: pressione e temperatura di un gas a volume costante; 
La legge di Boyle: pressione e volume di un gas a temperatura costante; il gas perfetto.  
La misura della quantità di sostanza; le molecole e gli atomi; Il numero di Avogadro; il 
gas perfetto; la legge di Avogadro e la forma generale dell’equazione di stato; 
 
IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA  
Il moto browniano; il modello microscopico del gas perfetto: l’energia cinetica media – 
l’interpretazione microscopica della pressione del gas perfetto; il calcolo della 
pressione del gas perfetto; la temperatura dal punto di vista microscopico. 
L’equipartizione dell’energia – lo zero assoluto; la velocità quadratica media; l’energia 
interna. 
 
Argomenti non trattati e che verranno integrati nel prossimo anno scolastico 
Il calore e il primo principio della termodinamica; macchine termiche e secondo principio 
della termodinamica. Entropia e probabilità. 
 
Contenuti digitali integrativi - materiale di supporto didattico 
Appunti prodotti dalla docente 
Materiale da https://www.zanichelli.it 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
Integrazione del curricolo verticale ai sensi della Legge 20 agosto 2019, 92 e 
successive integrazioni 
Competenze riferite al PECUP –  primo e secondo quadrimestre - Obiettivo 6: Garantire 
a tutti la disponibilità dell’acqua. 
 
Elaborato multimediale (primo quadrimestre): 



 
 

Mettere in relazione fenomeni e leggi fisiche. Analizzare il moto di un liquido in una 
conduttura. Ragionare sul movimento ordinato di un fluido. Calcolare la portata di una 
conduttura. Applicare l’equazione di Bernoulli. 
 
Elaborato multimediale (secondo quadrimestre): 
Progetto promosso dell'Unione Camere Penali sul tema "Il principio di legalità nell'art. 25 
della Costituzione ed il principio di non colpevolezza espresso dall'art. 27 della 
Costituzione"; integrazione e rapporti tra culture diverse. 

 
Attività di laboratorio 
Esperimenti virtuali (ebook di testo). 
 
N.B.: Si consiglia l’esecuzione degli esercizi, relativi al percorso estivo previsto per la 
classe, assegnati mediante registro elettronico e riportati su “lavori del corso” sulla 
piattaforma GSuite. 
 
I programmi sono stati pubblicati sulla piattaforma GSuite e approvati dagli studenti in 
data 7/6/2022. 
Reggio Calabria 9/6/2022  

La docente 

           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

SVOLTO NELLA CLASSE 3 C  
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PROF.SSA MIRELLA AIELLO 
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Manuale blu 2.0 di matematica” (terza edizione) con Tutor Volumi 3A e 3B  
Bergamini-Barozzi-Trifone−ZANICHELLI 

 
CONTENUTI 
 
CONSOLIDAMENTO e APPROFONDIMENTO degli ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL 
PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2020-2021  
Equazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo; le disequazioni lineari.  
 
INSIEMI NUMERICI E STRUTTURE 
Equazioni: equazioni irrazionali; proprietà del valore assoluto; equazioni con valore 
assoluto; equazioni parametriche. Disequazioni: disequazioni di secondo grado intere e 
fratte; discriminante ed equazione associata; risoluzione di disequazioni di secondo 
grado e rappresentazioni delle relative soluzioni, mediante rappresentazione grafica, 
mediante disequazioni e mediante intervalli; disequazioni di grado superiore al secondo; 
studio del segno di un prodotto di polinomi; disequazioni con valore assoluto e 
disequazioni irrazionali; sistemi di disequazioni. I sistemi di secondo grado e di grado 
superiore al secondo. 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
Relazioni e funzioni: classificazione delle funzioni; funzione valore assoluto; determinazione 
del domino e del codominio di una funzione, dell’immagine e della controimmagine; 
funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, inverse, periodiche, composte, crescenti e 
decrescenti in senso stretto ed in senso lato; funzioni monotòne e invertibili; 
dimostrazioni analitiche e, mediante il grafico, dell’iniettività, della suriettività, della 
crescenza, della decrescenza di una funzione; funzioni pari e funzioni dispari; funzioni 
composte; determinazione della funzione inversa. 

 
IL METODO DELLE COORDINATE 
Coordinate nel piano; lunghezza di un segmento; rappresentazione grafica di punti e 
segmenti; distanza tra due punti; punto medio di un segmento e baricentro di un 
triangolo. 



 
 

 
GEOMETRIA ANALITICA  
La funzione lineare: rette nel piano cartesiano; equazione della retta in forma implicita ed 
esplicita e di rette particolari; appartenenza di un punto ad una retta; equazione di una 
retta passante per l'origine degli assi cartesiani; equazione di: assi cartesiani, rette 
parallele all'asse x e rette parallele all'asse y, rappresentazione grafica di una retta; 
coefficiente angolare e relativa determinazione; equazione di una retta  passante per un 
punto e di coefficiente angolare noto; retta passante per due punti; rette parallele e 
perpendicolari; distanza di un punto da una retta; asse di un segmento; bisettrici degli 
angoli formati da due rette; fasci proprio e improprio di rette; fasci generati da due 
rette come combinazione lineare di due equazioni.  
 
Parabola: definizione di conica e comprensione grafica a seconda dei casi; definizione di 
parabola e relativa concavità; vertice, fuoco, direttrice ed asse di simmetria di una 
parabola; equazione canonica di una parabola; parabola con vertice nell’origine, con asse 
di simmetria parallelo all’asse y e con asse di simmetria parallelo all’asse x; la 
rappresentazione grafica di una parabola e l’applicazione alle disequazioni di secondo 
grado; posizione di una retta rispetto ad una parabola; rette tangenti ad una parabola; 
formula di sdoppiamento; segmento parabolico e determinazione della relativa area; 
parabola e funzioni; grafici di funzioni definite a tratti; condizioni per determinare 
l’equazione di una parabola. 
 
Circonferenza: definizione di circonferenza; equazione cartesiana ed equazione canonica 
di una circonferenza; raggio e coordinate del centro; casi particolari; circonferenza 
degenere; la rappresentazione grafica di una circonferenza; condizioni per determinare 
l’equazione di una circonferenza. 

 
RELAZIONI E FUNZIONI – TRIGONOMETRIA 
Funzioni goniometriche: misura degli angoli (in gradi e in radianti); angoli orientati; dai 
gradi ai radianti e viceversa; lunghezza di un arco di circonferenza; circonferenza 
goniometrica; funzioni goniometriche seno, coseno, tangente, cotangente, secante e 
cosecante; periodo delle funzioni goniometriche e loro rispettiva rappresentazione 
grafica; relazioni fondamentali della goniometria; seno e coseno in funzione della 
tangente (con deduzione dei procedimenti); funzioni goniometriche di angoli notevoli e di 
angoli particolari (con relative dimostrazioni); angoli associati; riduzione al primo 
quadrante; I e II teorema dei triangoli rettangoli; applicazioni e risoluzione dei triangoli 
rettangoli. 
 
Argomenti non trattati e che verranno integrati nel prossimo anno scolastico 
Fasci di parabole. Posizioni di rette e circonferenza; problema delle tangenti. Fascio di 
circonferenze: circonferenze per due punti; circonferenze tangenti ad una retta in un 
punto; circonferenze concentriche. Problemi relativi. Ellisse. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
Integrazione del curricolo verticale ai sensi della Legge 20 agosto 2019, 92 e 
successive integrazioni 
Competenze riferite al PECUP –  primo e secondo quadrimestre - Agenda 2030 
obiettivo 5-Il difficile percorso verso l’emancipazione femminile 
 
Elaborato multimediale (primo quadrimestre): 



 
 

Ipazia di Alessandia,  simbolo della liberta’ di pensiero. Ipazia e lo studio delle sezioni 
coniche. Conoscere la biografia di donne matematiche. Riconoscere particolari legami 
tra variabili. Conoscere le caratteristiche e le proprietà delle coniche nel piano 
cartesiano. Saper riconoscere l’equazione di una conica e tracciarne il grafico. 
 
Elaborato multimediale (secondo quadrimestre): 
Progetto promosso dell'Unione Camere Penali sul tema "Il principio di legalità nell'art. 25 
della Costituzione ed il principio di non colpevolezza espresso dall'art. 27 della 
Costituzione"; integrazione e rapporti tra culture diverse. 
 
Contenuti digitali integrativi - materiale di supporto didattico 
Appunti prodotti dalla docente 
Approfondimenti: realtà e modelli 
Matematica al computer: applicazioni dello studio di una funzione con GeoGebra. 
 
N.B.: Si consiglia l’esecuzione degli esercizi, relativi al percorso estivo previsto per la 
classe, assegnati mediante registro elettronico e riportati su “lavori del corso” sulla 
piattaforma GSuite. 
 
I programmi sono stati pubblicati sulla piattaforma GSuite e approvati dagli studenti in 
data 7/6/2022. 
Reggio Calabria 7/6/2021  

La docente  

                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 


