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Modulo 1: calcolo numerico e primo approccio col calcolo letterale 

UDA 1: I NUMERI NATURALI 

Che cosa sono i numeri naturali- le quattro operazioni- le potenze- le espressioni con i numeri naturali- le proprietà delle 
operazioni- le proprietà delle potenze- i multipli e i divisori di un numero- il massimo comune divisore e il minimo 
comune multiplo- i sistemi di numerazione- sistema di numerazione decimale-sistema di numerazione binario. 

UDA 2 : I NUMERI INTERI 

I numeri interi- la rappresentazione dei numeri interi su una retta - l’addizione e la sottrazione- la moltiplicazione, la 
divisione e la potenza- leggi di monotonia. 

UDA 3: NUMERI RAZIONALI E NUMERI REALI 

 Dalle frazioni ai numeri razionali- frazioni equivalenti – proprietà invariantiva – semplificazione di frazioni -  il confronto 
di numeri razionali- le operazioni in Q – le potenze con esponente intero negativo- i numeri razionali e numeri decimali- 
le frazioni e i numeri decimali finiti – le frazioni e i numeri decimali periodici -  i numeri reali- le proporzioni e le proprietà 
fondamentali- le percentuali. 

Modulo 2: gli insiemi e la logica 

UDA 1: GLI INSIEMI 

Insiemi e le loro rappresentazioni- sottoinsieme di un insieme- insieme delle parti- intersezione e unione tra insiemi- 
differenza complementare di due insiemi- prodotto cartesiano di due insiemi. 

UDA 2: PRIMI ELEMENTI DI LOGICA 

Logica delle proposizioni- proposizioni logiche- proposizioni atomiche e proposizioni molecolari- la negazione- la 
congiunzione – la disgiunzione inclusive ed esclusiva – l’implicazione materiale e la doppia implicazione - proposizioni e 
loro valore di verità- calcolo delle proposizioni- tautologie e contraddizioni- i principi della logica- connettivi logici-
calcolo dei predicati- operazioni sui predicati- quantificatori- logica della deduzione. 

Modulo 3: le relazioni e le funzioni 

UDA 1: LE RELAZIONI E LE FUNZIONI: 

Le relazioni binarie-le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà- le relazioni di equivalenza- le relazioni d’ordine- 
le funzioni- le funzioni numeriche- il piano cartesiano e il grafico di una funzione. 

Modulo 4: Calcolo letterale 

UDA 1: I MONOMI, I POLINOMI E OPERAZIONI CON ESSI: 

Monomi: definizioni- riduzione di un monomio a forma normale – grado di un monomio-  operazioni con i monomi- 
M.C.D. e m.c.m. di monomi- polinomi: definizioni- grado di un polinomio -  addizione e sottrazione di polinomi- 
moltiplicazione di polinomi- prodotti notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un polinomio di tre o più termini, 
cubo di un binomio, prodotto della somma di due termini per la loro differenza, potenza di un binomio (triangolo di 
Tartaglia)- le funzioni polinomiali – gli zeri di una funzione polinomiale -  Divisione di un polinomio per un monomio - 
divisione di due polinomi in una sola variabile- divisione di polinomi a coefficienti letterali- divisibilità di un polinomio 
per un binomio di primo grado- teorema del resto- teorema di Ruffini- regola di Ruffini- divisibilità di binomi notevoli. 

UDA 2: FATTORIZZAZIONE: 

Raccoglimento totale a fattore comune- raccoglimenti successivi a fattore comune- scomposizione di polinomi in fattori 
mediante le regole sui prodotti notevoli (differenze di quadrati, quadrato di un binomio  



, quadrato di un trinomio, cubo di binomio, differenza di due cubi e somma di due cubi )- scomposizione di un particolare 
trinomio di secondo grado- scomposizione di polinomi mediante il teorema e la regola di Ruffini- M.C.D. e m.c.m. di due 
o più polinomi. 

UDA 3: LE FRAZIONI ALGEBRICHE: 

Le condizioni di esistenza di una frazione algebrica- la semplificazione delle frazioni algebriche – riduzione allo stesso 
denominatore- le operazioni con le frazioni algebriche. 

UDA 4: INTRODUZIONE ALLA STATISTICA: 

I dati statistici-la rappresentazione grafica dei dati-gli indici di posizione centrale-gli indici di variabilità.  

 

 

Modulo 5: la geometria del piano 

UDA 1: I PUNTI, LE RETTE, I PIANI. I SEGMENTI E GLI ANGOLI E LE RELATIVE OPERAZIONI. LA CONGRUENZA DELLE 
FIGURE: 

Oggetti geometrici e proprietà- i postulati di appartenenza e d’ordine- gli enti fondamentali: le semirette, i segmenti, le 
poligonali, i semipiani figure convesse e concave gli angoli, la congruenza delle figure piane - le operazioni con i segmenti 
e con gli angoli: confronto tra segmenti, addizione e sottrazione-multipli e sottomultipli di segmenti e di angoli – angoli 
retti, acuti ed ottusi – angoli complementari - angoli opposti al vertice - lunghezze, ampiezze, misure. 

UDA 2: I TRIANGOLI: 

Prime definizioni sui triangoli- bisettrici , mediane , altezze-  classificazione dei triangoli rispetto ai lati - il primo criterio 
di congruenza- il secondo criterio di congruenza- le proprietà del triangolo isoscele- il teorema del triangolo isoscele e il 
suo inverso -la bisettrice del triangolo isoscele -  il terzo criterio di congruenza- criteri di congruenza e triangoli isosceli 
ed equilateri- le disuguaglianze nei triangoli – il teorema dell’angolo esterno – la classificazione dei triangoli rispetto agli 
angoli – le relazioni fra i lati di un triangolo. 

UDA 3: PERPENDICOLARI E PARALLELE: 

Le rette perpendicolari- il teorema dell’esistenza e dell’unicità della perpendicolare -distanza da un punto ad una retta 
– l’asse di un segmento - le rette parallele- il teorema delle rette parallele- l ‘inverso del teorema delle rette parallele- il 
quinto postulato di Euclide – parallelismo ed equivalenza – le proprietà degli angoli con i lati paralleli – il teorema 
dell’angolo esterno – la somma degli interni di un triangolo -  le proprietà degli angoli dei poligoni- i criteri di congruenza 
dei triangoli rettangoli- la mediana relativa all’ipotenusa. 
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Le Grandezze 

Di che cosa si occupa la fisica. Il metodo Scientifico. La misura delle grandezze. Il sistema Internazionale di Unità: i 
prefissi, regole di scrittura. L’intervallo di tempo. La lunghezza. L’area. Il volume. La massa. La densità. 

Strumenti matematici 

I rapporti. Le proporzioni. le percentuali. I grafici: dalla tabella al grafico, dalla formula al grafico. La proporzionalità 
diretta e inversa. La proporzionalità quadratica diretta e inversa. Come si legge una formula e un grafico. Le potenze del 
dieci: proprietà delle potenze, espressioni con le potenze. Le equazioni: primo e secondo principio di equivalenza. 

La misura 

Gli strumenti: portata, sensibilità e prontezze. L’incertezza delle misure: l’incertezza dello strumento, errori casuali ed 
errori sistematici. Il valore medio e l’incertezza: l’errore massimo, l’incertezza relativa. L’incertezza delle misure 
indirette: incertezza sulla somma, sulla differenza sul prodotto e sul quoziente. Le cifre significative: l’arrotondamento, 
le cifre significative nelle operazioni. La notazione scientifica: l’ordine di grandezza, la misura delle grandi distanze. 

 I vettori e le forze 

Che cos’è una forza. L’effetto di una forza. La misura di una forza. Il dinamometro. La taratura del dinamometro. La 
somma delle forze: il metodo punto –coda. I vettori: il vettore spostamento. Le operazioni con i vettori: somma di 
vettori, scomposizione di un vettore lungo due rette, moltiplicazione di un vettore per un numero, differenza di due 
vettori concetto di seno e coseno di un angolo orientato, teoremi sui triangoli rettangoli.  La forza –peso e la massa. Il 
valore di g. Le forze di attrito: attrito radente statico e dinamico. Attrito radente e viscoso. La forza elastica e la legge di 
Hooke. 

L’equilibrio dei solidi 

Il punto materiale e il corpo rigido. L’equilibrio del punto materiale: le forze vincolari. Il piano inclinato: l’equilibrio sul 
piano inclinato. L’effetto di più forze su un corpo rigido: forze che agiscono sulla stessa retta, forze concorrenti e forze 
parallele. Il momento delle forze: l’effetto di rotazione di una forza, il momento di una coppia di forze, il momento di 
una forza come prodotto vettoriale. L’equilibrio di un corpo rigido. Le leve. Il baricentro. L’equilibrio di un corpo appeso 
e di un corpo appoggiato 

L’equilibrio dei fluidi 

Gli stati di aggregazione della materia. La pressione. La pressione nei liquidi: la legge di Pascal, il torchio idraulico, i freni 
a disco. La pressione della forza-peso nei liquidi: la legge di Stevino. Vasi comunicanti. La spinta di Archimede Il 
galleggiamento dei corpi. La pressione atmosferica. La misura della pressione atmosferica. L’atmosfera e il bar. La 
variazione della pressione atmosferica. **** Tutti gli argomenti sottolineati sono stati trattati in presenza. 

Nota: sono stati svolti e corretti tutti gli esercizi del libro di testo. 

R.C. 07/06/2021                                                                                                       
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ALGEBRA  

Modulo 0: ARGOMENTI RIEPILOGATIVI DEL PRIMO ANNO 

Regola di Ruffini - Frazioni algebriche - Insiemi - Divisione fra polinomi e scomposizione in fattori - MCD e mcm di polinomi. 

Modulo 1: EQUAZIONI, DISEQUAZIONI E PROBLEMI DI PRIMO GRADO 

Equazioni lineari: determinate; indeterminate; impossibili. - Concetto di identità - Principi di equivalenza - Regola di cancellazione - 
Regola del cambiamento di segno - Equazioni fratte di primo grado - Come risolvere problemi con equazioni di primo grado - 
Disuguaglianze e disequazioni - Proprietà delle disuguaglianze - Concetto di disequazione - Rappresentazione delle soluzioni - 
Disequazioni numeriche intere - disequazioni fratte di primo grado - Sistemi di disequazioni lineari. 

Modulo 2: IL METODO DELLE COORDINATE. SISTEMI LINEARI. ELEMENTI DI CALCOLO MATRICIALE 

Le coordinate di un punto - I segmenti nel piano cartesiano - Punto medio di un segmento - Distanza tra due punti - Equazione degli 
assi coordinanti, delle bisettrici dei quadranti, di rette parallele agli assi - Significato di coefficiente angolare - Equazione generale della 
retta - Equazioni a più incognite - Sistemi: generalità - Sistemi equivalenti - Grado di un sistema - Risoluzione di un sistema di primo 
grado di due equazioni in due incognite: metodo di sostituzione, metodo del confronto, metodo di riduzione, metodo di Cramer. - 
Interpretazione grafica di un sistema - Sistemi di equazioni letterali e di equazioni fratte - Risoluzione di tre o più equazioni di primo 
grado con altrettante incognite - Problemi di primo grado a più incognite: problemi vari risolubili con equazioni di primo grado, 
problemi geometrici risolubili con equazioni o sistemi lineari - Matrici e operazioni con esse - Calcolo del determinante di una matrice 
quadrata, di secondo e terzo ordine. 

Modulo 3: I NUMERI REALI E I RADICALI 

I numeri reali - I numeri irrazionali - Radicali in R - Proprietà invariantiva dei radicali, semplificazione e confronto - Riduzione di più 
radicali allo stesso indice - Operazioni con i radicali - Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice - Trasporto di un fattore sotto il 
segno di radice - Radici simili - Somma algebrica di radicali - Espressioni con i radicali - Razionalizzazione del denominatore di una 
frazione - Radici Ennesime - Radicali doppi - Equazioni, disequazioni e sistemi a coefficienti irrazionali - Potenze con esponenti razionali 
di numeri reali - Proprietà delle potenze con esponente razionale 

Modulo 4: EQUAZIONI, SISTEMI E PROBLEMI DI SECONDO GRADO 

Definizioni di equazioni e sistemi di secondo grado - Risoluzione dell'equazione di secondo grado completa - Casi particolari: equazioni 
incomplete (pure, spurie, monomie) - 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 - Equazioni parametriche - Sistemi di secondo grado - Sistemi simmetrici. 

Modulo 5: LA PROBABILITA' 

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 - eventi compatibili e incompatibili. 

 

 

Modulo 6: EQUAZIONI E SISTEMI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO  

Equazioni di grado superiore al secondo - Equazioni biquadratiche, equazioni binomie - Equazioni trinomie - Sistemi di secondo grado 
e di grado superiore al secondo. Equazioni irrazionali- Sistemi simmetrici di secondo grado. La parabola e le disequazioni di secondo 



 
 

grado. 

GEOMETRIA   

Modulo 0: TRIANGOLI-CONDIZIONE DI PARALLELISMO-I QUADRILATERI 

I triangoli - Proprietà del triangolo isoscele - Primo, secondo, terzo criterio di congruenza dei triangoli - Disuguaglianze nei triangoli - 
Rette Parallele - Congruenza di triangoli rettangoli - Quadrilateri con le rispettive proprietà: parallelogrammi, rettangoli, rombi, 
quadrati, trapezi. - Teorema di Talete dei segmenti congruenti.  

Modulo 1:LA CIRCONFERENZA I POLIGONO INSCRITTI E CIRCOSCRITTI 

. Luoghi geometrici (asse di un segmento e bisettrice di un angolo) - La circonferenza e il cerchio - Definizione di: arco, corda, angoli al 
centro e alla circonferenza, settori circolari, segmenti circolari a una e a due basi. - I teoremi sulle corde - Le posizioni di una retta 
rispetto a una circonferenza - Le posizioni di una circonferenza rispetto ad un'altra circonferenza - Teorema sugli angoli alla 
circonferenza e i corrispondenti angoli al centro - Le tangenti a una circonferenza da un punto esterno - Considerazioni generali sui 
poligoni inscritti e circoscritti - I punti notevoli di un triangolo - I quadrilateri inscritti e circoscritti - I poligoni regolari. 

Modulo 2: L'EQUIVALENZA 

L'estensione e l'equivalenza - Addizione e sottrazione di superfici - Figure equi composte - L'equivalenza di due parallelogrammi - 
L'equivalenza fra parallelogramma e triangolo - L'equivalenza fra triangolo e trapezio - Il primo teorema di Euclide - Il teorema di 
Pitagora - Il secondo teorema di Euclide. 

Modulo 3: PROPORZIONALITA' E SIMILITUDINE 

Grandezze geometriche omogenee - Misura delle grandezze geometriche - Rapporti di grandezze geometriche - Proporzioni fra 
grandezze - Teorema della quarta proporzionale - Grandezze direttamente proporzionali - Criterio di proporzionalità diretta - Teorema 
di Talete – Le aree dei poligoni-La proporzionalità inversa-triangoli rettangoli con angoli di 30 ,60 e 45 gradi .Teorema della bisettrice 
- Similitudine di triangoli - Congruenza e similitudine - Primo, secondo e terzo criterio di similitudine dei triangoli - Altezze, perimetri, 
aree in triangoli simili - Similitudine e teoremi di Euclide. Teoremi delle corde-Teorema delle secanti-Teorema delle secanti e delle 
tangenti. 

**Il modulo 3 di geometria non è stato trattato e verrà integrato nel prossimo anno scolastico. 

I programmi sono stati letti agli studenti in data 01/06/2022                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                      IL Docente  

     Reggio Cal.   01/06/22                                                                                                                      Maria Bagnato  
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Modulo 1: LA VELOCITA' 

Il punto materiale in movimento - La traiettoria - I sistemi di riferimento - Il moto rettilineo - La variazione di 
una grandezza fisica - La velocità media - L'equivalenza tra km/h e m/s - Calcolo della distanza e del tempo - Il 
grafico spazio-tempo: il calcolo della velocità media e la pendenza del grafico spazio-tempo. - Il moto rettilineo 
uniforme - La legge oraria del moto - Calcolo della posizione - Dimostrazione della legge del moto rettilineo 
uniforme - calcolo dell'istante di tempo - Esempi di grafici spazio-tempo: velocità diverse; posizioni iniziali 
diverse; sorpasso. 

Modulo 2: L'ACCELERAZIONE  

Il moto vario su una retta - La velocità istantanea - L'accelerazione media - L'accelerazione negativa - Il grafico 
velocità-tempo - L'accelerazione media e la pendenza del grafico velocità-tempo - Il moto uniformemente 
accelerato: con partenza da fermo; con velocità iniziale. - La caduta dei corpi - La posizione - Dimostrazione 
della legge della posizione - Il calcolo del tempo. 

Modulo 3: I MOTI NEL PIANO 

Vettore posizione e vettore spostamento - Il vettore velocità - Il moto circolare uniforme - Periodo - Frequenza 
- L'accelerazione nel moto circolare uniforme - L'accelerazione centripeta - La velocità angolare - Il moto 
armonico - Il grafico spazio-tempo del moto armonico - La composizione di moti - La composizione della 
velocità. 

Modulo 4: I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

La dinamica - I principi della dinamica - Gli esperimenti di Aristotele, Galileo e Newton - Il primo principio della 
dinamica - I sistemi di riferimento inerziali - L'effetto delle forze - Il secondo principio della dinamica - Il disco a 
ghiaccio secco - Il terzo principio della dinamica - La locomozione. 

Modulo 5: LE FORZE E IL MOVIMENTO 

La caduta libera - La forza-peso e la massa - La caduta nell'aria - L'attrito viscoso - La discesa lungo un piano 
inclinato - Il moto dei proiettili - Velocità iniziale verso l'alto - Velocità iniziale orizzontale - L'effetto dell'aria - La 
forza centripeta - L'espressione della forza centripeta - Moti armonici: la molla e il pendolo. - La misura 
dell'accelerazione di gravità attraverso il pendolo. 

Modulo 6: L'ENERGIA 

Il lavoro: forza e spostamento paralleli; forza e spostamento antiparalleli; forza e spostamento perpendicolari. - 
Il joule come unità di misura derivata - La definizione di lavoro nel caso generale - La potenza - Il kilowattora e il 
joule - L'energia - L'energia cinetica - Il teorema dell'energia cinetica - L'energia potenziale gravitazionale - Il 
lavoro della forza-peso - L'energia potenziale elastica - Il lavoro della forza elastica - La conservazione 
dell'energia meccanica - Le trasformazioni di energia. 

Reggio Cal. 01/06/22                                   L’insegnante  

                                                    Maria Bagnato 
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Riepilogo argomenti a. s. precedente  

Equazione della circonferenza. Equazione dell’ellisse, della parabola e dell’iperbole. Disequazioni razionali, intere e 
fratte, disequazioni irrazionali e in valore assoluto. La misura degli angoli. Gradi e radianti. La circonferenza 
goniometrica. Le funzioni seno e coseno. La variazione delle funzioni seno e coseno. I grafici delle funzioni y = senx, y = 
cosx. Il periodo delle funzioni seno e coseno. La sinusoide e la cosinusoide. La prima relazione fondamentale. La funzione 
tangente. Il grafico della funzione tangente. Significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta. La seconda 
relazione fondamentale. Le funzioni secante e cosecante e i loro grafici. La funzione cotangente. Il grafico della funzione 
cotangente. Le funzioni goniometriche inverse: arcoseno, arcoseno, arcotangente e arcotangente. 

Le Formule goniometriche  

Grafici delle funzioni goniometriche con le trasformazioni geometriche. Il periodo delle funzioni goniometriche. Le 
funzioni goniometriche di angoli associati. Le formule di addizione e sottrazioni. L’angolo fra due rette. Le formule di 
duplicazione. Le formule di bisezione. Le formule parametriche. Le formule di Prostaferesi e di Werner.  

Equazioni e disequazioni goniometriche 

Le equazioni elementari. Particolari equazioni goniometriche elementari. Equazioni riducibili a equazioni elementari. 
Equazioni lineari in seno e coseno: metodo algebrico, metodo grafico e metodo dell’angolo aggiunto. Equazioni 
omogenee di secondo grado. I sistemi di equazioni goniometriche. Le disequazioni elementari. Le disequazioni 
goniometriche non elementari. I sistemi di disequazioni goniometriche.  

La trigonometria 

I teoremi sui triangoli rettangoli. La risoluzione dei triangoli rettangoli. L’area del triangolo. Area di un parallelogrammo. 
Raggio della circonferenza inscritta e circoscritta in un triangolo. Il teorema della corda. Il teorema dei seni. Il teorema 
del coseno. La risoluzione dei triangoli qualunque. 

Esponenziali e logaritmi 

Le potenze con esponente intero o razionale. Le proprietà delle potenze. La funzione esponenziale. Le equazioni 
esponenziali. Le disequazioni esponenziali. La definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi. La formula del 
cambiamento di base. La funzione logaritmica. Le equazioni logaritmiche. Le disequazioni logaritmiche. Le equazioni e 
disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi.  

Lo spazio 

I postulati dello spazio. Rette e piani nello spazio. Teorema sulle rette perpendicolari ad un piano. Il teorema delle tre 
perpendicolari. Distanza fra rette e piani. Il teorema di Talete nello spazio. I diedri. I poliedri. Il prisma, prismi particolari. 
L’angoloide e il triedro. La piramide. Il tronco di piramide. I poliedri regolari. I solidi di rotazione: cilindro, cono, tronco 
di cono e la sfera. Le aree dei solidi notevoli. L’estensione dei solidi. La somma e la differenza dei solidi. Il confronto dei 
solidi: postulato di De Zolt, legge di esclusione. I solidi equivalenti ed equi scomponibili. Il principio di Cavalieri. Volume 
dei solidi notevoli. 

 

 

 



I numeri complessi 

Definizione ed operazione dei numeri complessi. Dal numero complesso (a,0) al numero reale a. Il quadrato di un 
numero complesso. I numeri immaginari. La forma algebrica dei numeri complessi. Il modulo di un numero complesso. 
I numeri complessi coniugati e opposti. Le quattro operazioni con i numeri complessi. Il piano di Gauss. I vettori e i 
numeri complessi. Le coordinate polari. Equazione della retta in coordinate polari. L’equazione della circonferenza. La 
forma trigonometrica di un numero complesso. Operazioni fra numeri complessi in forma trigonometrica: 
moltiplicazione, divisione, potenza. Le radici n-esime dell’unità. Le radici n-esime di un numero complesso. La risoluzione 
delle equazioni in C. Teorema fondamentale dell’Algebra. 

Le successioni numeriche** 

La rappresentazione di una successione. Le successioni monotone. Principio di induzione. Le progressioni aritmetiche- 
calcolo del termine 𝑎𝑎𝑛𝑛  di una progressione aritmetica. Somma di termini consecutivi. Le progressioni geometriche. 
Prodotto e somma di termini consecutivi. 

Il calcolo combinatorio  

I raggruppamenti. Le disposizioni semplici e con ripetizione. Le permutazioni semplici e con ripetizione. La funzione n! 
e le disposizioni. Le combinazioni semplici: la legge dei tre fattoriali, legge delle classi complementari. Le combinazioni 
con ripetizioni. I coefficienti binomiale le loro proprietà. Formula del binomio di Newton. 

Gli argomenti contrassegnati con gli asterischi verranno approfonditi nel prossimo anno scolastico.  

I programmi sono stati letti agli studenti in data 01/06/2022 

R.C. 01/06/2022 

                                                                                                                                                               Il Docente 

                                                                                                                                                               Maria Bagnato 
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