
PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE  I SEZIONE H 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

INSEGNANTE CELONA ANGIOLETTA 

Modulo 1: Calcolo numerico e primo approccio col calcolo letterale 

UDA 1 Numeri naturali e numeri interi:  

Numeri naturali: definizioni - Operazioni in N - Potenza dei numeri naturali – Le proprietà 

delle operazioni e delle potenze in N - Le espressioni con i numeri naturali; le espressioni e 

le lettere – I multipli e i divisori di un numero - Criteri di divisibilità e scomposizione di un 

numero in fattori primi - M.C.D. e m.c.m.; loro ricerca tramite la scomposizione in fattori 

primi - Sistemi di numerazione, binario e decimale in particolare – I numeri interi relativi – 

L’addizione e la sottrazione in Z – La moltiplicazione, la divisione e la potenza a esponente 

naturale in Z – Le leggi di monotonia. 

UDA 2 Numeri razionali: 

Frazioni -  Numeri razionali assoluti - Numeri razionali relativi- Confronto di numeri 

razionali – Operazioni con I numeri razionali – Le potenze con esponente intero negative - 

Frazioni e numeri decimali; trasformazione di una frazione in numero decimale e viceversa 

– I numeri irrazionali e i numeri reali. 

Modulo 2: Gli insiemi e la logica 

UDA 1: Gli insiemi: 

Insiemi e loro rappresentazioni – I sottoinsiemi di un insieme - Intersezione e unione tra 

insiemi – Differenza tra due insiemi - Insieme complementare di un insieme - Prodotto 

cartesiano di due insiemi – L’insieme delle parti e la partizione di un insieme 

UDA 2: Primi elementi di logica: 

Proposizioni logiche - Proposizioni atomiche e proposizioni molecolari ; connettivi logici - 

Proposizioni e loro valore di verità - Calcolo delle proposizioni - Tautologie e contraddizioni 

– Proprietà delle operazioni logiche – I ragionamenti logici; modus ponens e modus Tollens 

– Predicati logici; la logica e gli insiemi - Operazioni sui predicati; i quantificatori. 

Modulo 3: Le relazioni e le funzioni 

UDA 1: Relazioni: 

Le relazioni binarie; la rappresentazione di una relazione e relazione inversa – Le relazioni 

definite in un insieme e le loro proprietà – Le relazioni di equivalenza. Le relazioni 

d’ordine. 

UDA 2: Le funzioni: 

Definizione di funzione - Funzioni iniettive,suriettive, biiettive - Funzioni numeriche  

Modulo 4: Introduzione alla statistica  

UDA 1: Elementi di statistica descrittiva: 

Cos’è e come si effettua un’indagine I dati statistici. Organizzazione dei dati: le tabelle di 

frequenza; le classi di frequenza. Tabelle a doppia entrata. Rappresentazione dei dati: 

l’ortogramma, l’istogramma, I diagrammi cartesiani, l’areogramma, gli ideogrammi e i 

cartogrammi. (Tutti i precedenti argomenti di Statistica anche per Educazione Civica) Gli 

indici di posizione centrale: media aritmetica, media ponderata, mediana e moda- Gli indici 

di variabilità: campo di variazione, scarto semplice medio, varianza, deviazione standard.  

 



Modulo 5: Calcolo letterale 

UDA 1: I monomi, i polinomi e operazioni con essi: 

Monomi: definizioni - Operazioni con i monomi - M.C.D. e m.c.m. di monomi - Polinomi: 

definizioni – Somma algebrica fra polinomi – Prodotto di un monomio con un polinomio e 

fra 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) - Divisione di un polinomio per un monomio  

- Divisione di due polinomi in una sola variabile - Divisione di polinomi a coefficienti 

letterali – Regola di Ruffini (caso base e estensione) - Teorema del resto - Teorema di Ruffini 

- Divisibilità di binomi notevoli (somma e differenza di cubi) 

UDA 2: Fattorizzazione: 

Scomposizione in fattori dei polinomi - Raccoglimento totale a fattore comune - 

Raccoglimenti successivi a fattore comune - Scomposizione di polinomi in fattori mediante 

le regole sui prodotti notevoli - Scomposizione di particolari trinomi 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: 

Frazioni algebriche - Le condizioni di esistenza di una frazione algebrica – Semplificazione 

di una frazione algebrica -  Le operazioni con le frazioni algebriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modulo 6: La geometria del piano 

UDA 1: I punti, le rette, i piani. I segmenti e gli angoli e relative operazioni.  La 

congruenza delle figure: 

Il metodo assiomatico (definizioni, enti primitivi, postulati, teoremi, corollari)– Postulati di 

appartenenza e d’ordine – Le semirette – I segmenti – Le poligonali – I semipiani – Figure 

convesse, figure concave – Gli angoli – La congruenza delle figure – Il trasporto dei segmenti 

e degli angoli – Le figure piane - La circonferenza - I poligoni -  Confronto di segmenti - 

Somma e differenza tra segmenti - Multipli e sottomultipli di un segmento – Il punto medio 

di un segmento -  Confronto di angoli – L’addizione e la sottrazione fra angoli – I multipli e 

I sottomultipli di angoli – La bisettrice di un angolo - Angoli retti, acuti, ottusi.- Angoli 

complementari, supplementari, esplementari – Angoli opposti al vertice e loro congruenza - 

Lunghezze, ampiezze, misure. 



UDA 2: I triangoli: 

Definizione di triangolo - Bisettrici, mediane, altezze – Classificazione dei triangoli rispetto 

ai lati - Triangoli congruenti - I primi due criteri di congruenza dei triangoli – Il teorema del 

triangolo isoscele e suo inverso – La bisettrice dell’angolo al vertice del triangolo isoscele – 

Proprietà del triangolo equilatero - Terzo criterio di congruenza dei triangoli – Teorema 

dell’angolo esterno (maggiore) e suoi corollari – La classificazione dei triangoli rispetto agli 

angoli – La relazione fra lato maggiore e angolo maggiore di un triangolo – Le relazioni fra 

i lati di un triangolo. 

UDA 3: Perpendicolari e parallele. I parallelogrammi. I trapezi: 

Rette perpendicolari – Teorema dell’esistenza e dell’unicità della perpendicolare – Le 

proiezioni ortogonali - Distanza di un punto da una retta – Asse di un segmento -  Rette 

tagliate da una trasversale – Rette parallele; il teorema delle rette parallele – Criterio per il 

parallelismo (condizione sufficiente per il parallelismo) e suo corollario – La parallela per un 

punto a una retta; quinto postulato di Euclide – L’inverso del teorema delle rette parallele – 

Inverso del criterio per il parallelismo (condizione necessaria) e suoi corollari – Parallelismo 

e equivalenza – Le proprietà degli angoli con i lati paralleli – Teorema dell’angolo esterno 

(somma) - Somma degli angoli interni di un triangolo e di un poligono convesso – La somma 

degli angoli esterni di un poligono convesso  – I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 

-  Teorema sulla mediana relativa all’ipotenusa di un triangolo rettangolo – La distanza fra 

due rette parallele - Luoghi geometrici – Asse di un segmento come luogo geometrico – 

Bisettrice di un angolo come luogo geometrico - Il parallelogramma e le sue proprietà – 

Criteri per stabilire se un quadrilatero convesso è un parallelogramma - Il rettangolo e le sue 

proprietà - Il rombo e le sue proprietà – Il quadrato e le sue proprietà – Il trapezio; teorema 

del trapezio isoscele e suo inverso– Corrispondenza di Talete – Il teorema del fascio di rette 

parallele – Corollario del 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. 

Modulo 7: Equazioni  lineari e problemi  

UDA 1: Identità ed equazioni:  

Identità e condizioni di esistenza di una identità – Equazioni; forma normale di una equazione 

e suo grado - I principi di equivalenza; equazioni equivalenti – Equazioni numeriche intere 

di primo grado e loro risoluzione; equazioni determinate, indeterminate e impossibili – 

Risoluzione di equazioni di grado superiore al secondo tramite scomposizione – Risoluzione 

di diseguaglianze di primo grado o riconducibili - Problemi risolubili con l’ausilio di 

equazioni lineari intere - Equazioni lineari numeriche fratte -  Equazioni letterali lineari intere 

e fratte. 

  
    Argomento di Educazione Civica ripreso dalla Fisica: La notazione scientifica. 

 

 

 

 

L’insegnante                                                       Gli alunni 
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Modulo 0: Strumenti matematici 

Calcolare un’equivalenza. Risolvere una proporzione. Calcolare una percentuale. Leggere una 
formula. Costruire un grafico cartesiano. Riconoscere una proporzionalità diretta. La dipendenza 
lineare. Riconoscere una proporzionalità inversa. Riconoscere una proporzionalità quadratica. 
Risolvere un’equazione. Fare i conti con le potenze del 10. Notazione scientifica. Operazioni con i 
numeri scritti in notazione scientifica. 

Modulo 1: Le grandezze fisiche 
Proprietà misurabili e  unità di misura. La notazione scientifica e l’ordine di grandezza. Il Sistema 
Internazionale delle unità di misura: le grandezze fisiche fondamentali (anche Educazione Civica). 
Regole di scrittura, prefissi. L’intervallo di tempo. La lunghezza. La massa. Grandezze fisiche 
derivate. L’area. Il volume. La densità. Le dimensioni fisiche delle  grandezze e le unità di misura.  

Attività di laboratorio La densità di un metallo. Le oscillazioni di un pendolo. (link a pag. 24-37 
dell’ebook di testo). 

 

Modulo 2 La misura 

Strumenti di misura (analogici e digitali) – caratteristiche degli strumenti di misura (precisione, 

campo di misura e portata, sensibilità e prontezza) – l’incertezza delle misure (anche Educazione 

Civica) – il risultato di una misura espresso come intervallo di confidenza - incertezza dello 

strumento, errori casuali, errori sistematici - l’incertezza di una misura singola – l’incertezza di 

una misura ripetuta; semidispersione massima – istogramma dei dati - curva di Gauss e scarto 

quadratico medio – l’incertezza  relativa e relativa percentuale – l’incertezza nelle misure 

indirette: legge di propagazione degli errori in somme, differenze, prodotti, quozienti ed 

elevamento a potenza - le cifre significative – l’arrotondamento -  cifre significative nel risultato 

di una misura – cifre significative nelle operazioni – la verifica sperimentale di una legge fisica 

Attività di laboratorio 

La traccia di una matita (link a pag. 58 dell’ebook di testo). 
 

Modulo 3: I vettori (anche Educazione Civica) e le forze 
Grandezze scalari e vettoriali. Distanza e spostamento. Operazioni tra vettori.: addizione (metodo del 
parallelogramma e metodo della poligonale), moltiplicazione di un vettore per uno scalare, 
sottrazione. Scomposizione di un vettore secondo due direzioni assegnate. Le componenti cartesiane 
di un vettore. Le operazioni con i vettori in componenti. Le forze: La forza peso e la massa. La forza 
elastica; la legge di Hooke. Le forze di attrito.; attrito radente statico e dinamico 

 

Modulo 4: L’equilibrio dei solidi 
Equilibrio statico. I concetti di punto materiale e corpo rigido. L’equilibrio del punto materiale su un 
piano orizzontale e l’equilibrio su un piano inclinato senza attrito e con attrito. Gli effetti delle forze 
su un corpo rigido (forze che agiscono lungo la 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. 
L’equilibrio dei corpi appesi. L’equilibrio dei corpi appoggiati su un piano orizzontale. 

Modulo 5: L’equilibrio dei fluidi 
 La definizione di pressione e la pressione nei fluidi. La legge di Pascal; il torchio idraulico. La legge 
di Stevino e la legge di Stevino generalizzata. I vasi comunicanti. La spinta di Archimede. Il 
galleggiamento dei corpi. La pressione atmosferica e la sua misurazione. 
 

 
L’insegnante                                       Gli Alunni 
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Modulo 1: La rifrazione della luce e la riflessione totale  

La rifrazione della luce. La riflessione totale; prismi a riflessione totale. 

Modulo 2: Moto dei corpi rigidi. La quantità di moto e il momento angolare. Teoremi di 
conservazione 

Quantità di moto di un punto materiale e di un sistema. Impulso di una forza costante e variabile e 
teorema dell’impulso. Conservazione della quantità di moto. Urti centrali elastici. Urto totalmente 
anelastico. Pendolo balistico. Urti obliqui; un caso particolare. Centro di massa. Moto del centro di 
massa nel caso dei sistemi isolati e nel caso dei sistemi non isolati. Momento angolare di un punto 
materiale e di un sistema. Il momento angolare nel moto circolare.  Momento di inerzia di un corpo 
rigido. Conservazione e variazione del momento angolare. Legame tra momento totale delle forze e 
accelerazione  angolare. L’energia cinetica e il lavoro nel moto rotatorio. Il puro rotolamento su un 
piano orizzontale. Il puro rotolamento su piano inclinato (descrizione dinamica e descrizione 
energetica). 

Attività di laboratorio 

Momento di inerzia e accelerazione angolare (link pag. 234 ebook di testo). 

Modulo 3: La gravitazione 

Modelli geocentrici ed eliocentrici. La rivoluzione copernicana. Tycho Brahe. Le leggi di Keplero. La 
legge di gravitazione universale. La legge gravitazionale tra corpi di grandi dimensioni. L’esperimento 
di Cavendish. L’accelerazione di gravità sulla superficie della Terra. La massa inerziale e la massa 
gravitazionale. Il moto dei satelliti; i satelliti geostazionari. La deduzione delle leggi di Keplero. Il campo 
gravitazionale. L’energia potenziale gravitazionale. Conservazione dell’energia nell’interazione 
gravitazionale; velocità di fuga; buchi neri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo 4: Dinamica dei fluidi 

La corrente di un fluido. L’equazione di continuità. Il principio di conservazione dell’energia e i fluidi. 

L’equazione di Bernoulli. Educazione Civica:  Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità dell’acqua.

L’acqua in movimento: corrente di un fluido, equazione di continuità, equazione di Bernoulli. 

Teorema di Torricelli. L’effetto Venturi. Portanza. L’attrito nei fluidi. Caduta di un corpo in un mezzo 

viscoso; legge di Stokes. 

Modulo 5: Temperatura e calore. Punto di vista macroscopico e microscopico 

Definizione operativa di temperatura. Termoscopi e termometri. Scale termometriche 

(Celsius, Reamur, Fahrenheit, Kelvin). Dilatazione lineare, superficiale e volumica dei 

solidi e dei liquidi; comportamento anomalo dell’acqua. Gas Perfetto. Le trasformazioni 

dei gas; legge di Charles, legge di Volta-Gay Lussac, legge di Boyle. Equazione di stato 

dei gas perfetti. Il moto browniano. Le molecole in un gas perfetto. Energia cinetica 

media di traslazione; velocità quadratica media. La pressione dal punto di vista 

microscopico; formula di Clausius-Kronig. Calcolo della velocità quadratica media. La 

temperatura di un gas perfetto dal punto di vista microscopico. La velocità delle molecole 

e la distribuzione di Maxwell.  Equazione di Van Der Waals. 

 

Modulo 6: Il calore e il primo principio della termodinamica 

Calore e lavoro come forme di energia in transito. Unità di misura per il calore. Relazione 

fondamentale della calorimetria, calore specifico e capacità termica. La temperatura di equilibrio. 

Il calorimetro. Passaggi tra stati di aggregazione. Fusione e solidificazione; transizione vetrosa. 

Vaporizzazione e condensazione. Il vapore saturo e la sua pressione; temperatura di ebollizione. 

Condensazione e temperatura critica; gas e vapori . Il diagramma di fase nel piano p-V. 

Sublimazione e brinamento. La propagazione del calore (conduzione, convezione, irraggiamento). 

L’energia interna. L’energia interna e l’equipartizione dell’energia.  L’energia interna dei gas 

perfetti. L’energia interna dei gas reali, dei lquidi e dei solidi. Concetto di sistema termodinamico. 

Il principio zero della termodinamica.  Le trasformazioni termodinamiche reversibili e 

irreversibili. Trasformazioni termodinamiche particolari.  Variazione dell’energia interna di un 

gas perfetto. Il lavoro termodinamico. Enunciato del primo principio della termodinamica. Le 

applicazioni del primo principio alle varie trasformazioni termodinamiche. I calori specifici e i 

calori specifici molari di un gas perfetto; relazione di Mayer Le  trasformazioni adiabatiche; caso 

particolare del primo principio della termodinamica; equazioni di una trasformazione adiabatica 

nel caso di un gas perfetto. 



Modulo 7: Macchine termiche e secondo principio della termodinamica. Entropia e 
Probabilità 

Macchine termiche e loro funzionamento; il rendimento delle macchine termiche. Enunciati 

di lord Kelvin e di Rudolf Clausius del secondo principio della termodinamica  e loro 

equivalenza. Il rendimento delle macchine termiche e il terzo enunciato del secondo principio 

della termodinamica. La macchina di Carnot, il ciclo di Carnot e il suo rendimento. Il teorema 

di Carnot. Il terzo principio della termodinamica. Le macchine frigorigene. della tUguaglianza 

e disuguaglianza di Clausius. La definizione di entropia. L’entropia nei sistemi isolati e non 

isolati. L’enunciato del secondo principio ermodinamica tramite l’entropia. Interpretazione 

microscopica del secondo principio. L’equazione di Boltzmann per l’entropia.  

Ed Civica:   Energia, società e ambiente: termodinamica e fabbisogni energetici 

Reggio Cal. 31 Maggio 2022 

L’insegnante                                                      Gli studenti 
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A) GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO  

 

1. Geometria 

analitica nello 

spazio 

Coordinate cartesiane nello spazio – distanza fra due punti – punto medio di un 

segmento - baricentro di un triangolo - vettori nello spazio – equazione generale 

del piano; casi particolari – piano passante per tre punti – posizione reciproca di 

due piani; condizioni di parallelismo e perpendicolarità fra piani – distanza di un 

punto da un piano e fra due piani paralleli -  equazioni parametriche e cartesiane  di 

una  retta – retta passante per due punti; condizione di allineamento – retta come 

intersezione di due piani – fascio di piani aventi una retta in comune - posizione 

reciproca di due rette e di una retta e un piano – distanza di un punto da una retta, 

fra due rette parallele e fra due rette sghembe – superfici e curve nello spazio;  

quadriche; superficie sferica – posizione reciproca di una sfera e un piano; piano 

tangente a una sfera 
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B)  FUNZIONI E LIMITI  

1. Funzioni 

reali di 

variabile 

reale 

Concetto di funzione reale di  variabile reale – rappresentazione analitica di una 

funzione e suo grafico; classificazione delle funzioni – dominio, insieme delle 

immagini, zeri e segno di una funzione reale di variabile reale - funzioni e 

trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie, dilatazioni e contrazioni, grafico 

della funzione quadrato, della funzione radice quadrata e della funzione reciproca) - 

funzioni iniettive, suriettive, biiettive - funzioni monotòne, periodiche, pari e dispari 

– grafici e proprietà delle principali funzioni trascendenti -  funzioni composte – 

funzioni invertibili  

2. Nozioni di 

topologia su 

R 

Intervalli - intorni di un numero o di un punto – insiemi limitati e illimitati - estremo 

superiore e inferiore di un insieme limitato di numeri reali; massimo e minimo –  

punti isolati -  punti di accumulazione  

3. Limiti  Concetto intuitivo di limite - limite finito per una funzione in un punto – limite per 

eccesso e limite per difetto - 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 – teorema di unicità del limite – teorema 

della permanenza del segno – teorema del confronto – limiti della funzione 

esponenziale e della funzione logaritmica dedotti dal grafico - operazioni sui limiti – 

forme indeterminate  

4. Funzioni 

continue 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; somma algebrica, 

prodotto e quoziente di funzioni continue -  continuità delle funzioni elementari: 

costante; identica; funzioni polinomiali; funzioni algebriche razionali fratte; funzioni 

potenza con esponente reale; funzioni goniometriche (seno, coseno, tangente, 

cotangente, secante e cosecante); funzione esponenziale e logaritmica – continuità 

delle funzioni composte e delle funzioni inverse, in particolare delle funzioni inverse 

delle funzioni goniometriche – calcolo dei limiti delle funzioni continue senza e con 

forme indeterminate – calcolo di alcuni limiti mediante l’applicazione del teorema 

del confronto - limite di un polinomio e di una funzione algebrica razionale fratta 

all’infinito - limiti notevoli e loro applicazioni – problemi con i limiti – funzioni 

continue su intervalli (teorema fondamentale delle funzioni continue, teorema  di 

Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema  di esistenza degli zeri) – punti di 

discontinuità per una funzione -  Educazione Civica: modelli matematici per la 

fisica: i limiti - gli asintoti e la loro ricerca 

5. Successioni 

e 

progressioni 

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

successioni convergenti, divergenti e indeterminate – limiti delle successioni - 

teoremi sui limiti delle successioni  
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C) CALCOLO DIFFERENZIALE 

1. Derivate 

delle funzioni 

di una 

variabile 

Problema della tangente – derivate e funzioni derivate -  derivata destra e derivata 

sinistra  – significato geometrico della derivata  –  continuità e derivabilità –  

derivate delle funzioni elementari (costante, identica, seno, coseno, esponenziale e  

logaritmica) – derivate di una costante per una funzione, di una somma algebrica, di 

un prodotto di due o più funzioni, di un quoziente, del reciproco di una funzione ,di 

1/x – derivata di tangente e cotangente - derivata della potenza intera di una 

funzione e della potenza intera di x - derivata di una funzione composta – derivata 

delle funzioni inverse – derivata delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche 

- derivata logaritmica – derivata di , di , di , di �����, di  - 

derivata delle funzioni definite a casi e di quelle contenenti  valori assoluti – derivate 

di ordine superiore – applicazioni delle derivate alla fisica - Educazione Civica: 

Modelli matematici per la fisica (derivate) - differenziale e suo significato 

geometrico – regole per la differenziazione – differenziali di ordine superiore 

 

2. Applicazioni 

delle derivate 

Punti stazionari e punti critici - equazione della tangente e della normale a una curva 

– angolo tra due curve   

3. Teoremi 

fondamentali 

del calcolo 

differenziale 

Teorema di Rolle e suo significato geometrico – un’applicazione del teorema di 

Rolle - teorema di Lagrange, significato geometrico e sue conseguenze  (funzione 

costante, funzioni che differiscono per una costante, criterio di derivabilità, funzioni 

crescenti e decrescenti in un intervallo) – teorema di Cauchy – teorema di De 

L’Hospital: rapporto di due infinitesimi – teorema di De L’Hospital: rapporto di due 

infiniti – uso della regola di De L’Hospital per risolvere anche le altre forme 

indeterminate – formula di Taylor e di Mac Laurin   

4. Massimi e 

minimi relativi; 

studio del 

grafico di una 

funzione 

Massimi e minimi assoluti e relativi – condizione necessaria per l’esistenza di 

massimi e minimi relativi (teorema di Fermat) – studio dei massimi e dei minimi 

relativi delle funzioni a mezzo della derivata prima – estremi relativi di una funzione 

non derivabile o non continua in un punto - studio dei massimi e dei minimi relativi  

a mezzo delle derivate successive – ricerca dei massimi e minimi assoluti – problemi 

di massimo e minimo assoluto – concavità, convessità, punti di flesso; tangenti 

inflessionali; studio del segno della derivata seconda – i flessi e le derivate 

successive - studio di una funzione – relazioni fra i grafici di una funzione e della 

sua derivata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( )[ ] ( )xg
xf ( )[ ]α

xf
α

x x



4 

 

D) CALCOLO INTEGRALE 

1. Integrali 

indefiniti 

Primitiva; integrale indefinito e sue proprietà – integrali indefiniti immediati – 

integrazione per scomposizione – integrazione per sostituzione; integrazione per 

sostituzione con le formule parametriche – integrazione di particolari  funzioni 

irrazionali (integrale dell’inverso della radice quadrata di a2 – x2, della radice 

quadrata di a2 – x2, della radice quadrata di x2 ± a2) - integrazione per parti – 

integrazione degli elementi semplici - integrazione delle funzioni algebriche razionali 

fratte 

2. Integrale 

definito 

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 (area 

compresa tra un a curva e l’asse x; area compresa tra due curve; area compresa tra 

una curva e l’asse y) - area del segmento parabolico e teorema di Archimede - 

integrali impropri  

 

Testo in uso: Bergamini, Barozzi, Trifone 

                       Manuale blu 2.0 di Matematica II Edizione vol. 4B e 5 

                       Ed. Zanichelli 
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PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO NELLA CLASSE  V SEZIONE H 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

INSEGNANTE CELONA ANGIOLETTA 

 

A) Il potenziale elettrico  

1. Energia 

potenziale 

elettrica e 

potenziale 

elettrico 

Energia potenziale elettrica - il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

elettrico; unità di misura  del potenziale elettrico; altra unità di misura del campo 

elettrico – potenziale elettrico dovuto a una carica puntiforme, a più cariche 

puntiformi e a un dipolo elettrico  – conservazione dell’energia; moto spontaneo 

delle cariche elettriche - le superfici equipotenziali -  le relazioni tra le linee di 

campo e le superfici equipotenziali  – relazione fra campo elettrico e differenza di 

potenziale – circuitazione del campo elettrostatico  

B)  La capacità elettrica ed i condensatori  

1. I conduttori in 

equilibrio 

elettrostatico 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, il  campo 

elettrico e il potenziale – teorema di Coulomb – potere delle punte – convenzioni 

per lo zero del potenziale - capacità di un conduttore – capacità di una sfera 

conduttrice isolata - sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico 

2. I condensatori Capacità elettrica e condensatore elettrico – il condensatore piano –  - il ruolo di 

un’isolante in un conduttore - rigidità dielettrica di un materiale – elettrometro - 

collegamenti di condensatori in serie e in parallelo - energia elettrica in un 

condensatore elettrico; densità di energia elettrica  

     Attività di laboratorio (virtuale): Potere delle punte in un conduttore carico 

C) La corrente elettrica continua nei metalli  

1. La corrente 

elettrica 

continua 

Intensità, verso e unità di misura della corrente elettrica; corrente continua – i 

generatori di tensione; elementi fondamentali di un circuito elettrico – resistenza 

elettrica e prima legge di Ohm –collegamenti in serie e in parallelo di resistori – 

amperometro e voltmetro; inserimento nei circuiti elettrici - risoluzione dei 

circuiti senza le leggi di Kirchhoff -  le leggi di Kirchhoff – risoluzione dei 

circuiti con le leggi di Kirchhoff – effetto Joule – il kilowattora - forza 

elettromotrice –  generatore reale di tensione – resistenza interna – corrente di 

corto circuito 

2. La corrente 

nei metalli 

Conduttori metallici – spiegazione microscopica dell’effetto Joule - intensità di 

corrente e velocità di deriva degli elettroni; densità di corrente – seconda legge 

di Ohm, resistività, conduttanza e conduttività – conduttori e isolanti - resistore 

variabile, potenziometro e ponte di Wheatstone -  resistività e temperatura –  

superconduttori  e semiconduttori - carica e scarica di un condensatore; circuiti 

RC – lavoro di estrazione – potenziale di estrazione – elettronvolt – effetto 

termoionico – effetto fotoelettrico – effetto Volta – effetto termoelettrico; la 

termocoppia 

  Attività di laboratorio(virtuale): Lampadine in serie e in parallelo 

                                                       La seconda legge di Ohm 
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D) Fenomeni magnetici fondamentali  

Fenomeni di magnetismo naturale - attrazione e repulsione tra poli magnetici – campo magnetico - campo 

magnetico terrestre - rappresentazione di campi magnetici mediante le linee di campo – confronto tra 

campo magnetico e campo elettrico - campi magnetici generati da correnti; esperienza di Oersted - 

esperienza di Faraday - forza magnetica tra fili rettilinei e paralleli percorsi da corrente; legge di Ampere 

- unità di corrente come unità di misura fondamentale del SI; definizione di Ampere dal 20 maggio 2019  

- definizione operativa dell’intensità del campo magnetico - forza magnetica su un filo rettilineo percorso 

da corrente immerso in un campo magnetico – giustificazione del verso delle forze tra fili paralleli percorsi 

da corrente -  il campo magnetico di un filo rettilineo (legge di Biot – Savart), di una spira circolare e di 

un solenoide percorsi da corrente -  principio di funzionamento di un motore elettrico  

 

E) Il campo magnetico  

Forza di Lorentz – selettore di velocità - l’effetto Hall - moto di una carica elettrica in un campo magnetico 

– spettrometro di massa – esperimento di Thomson - flusso del campo magnetico e  teorema di Gauss per 

il magnetismo -  circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampere – applicazione del teorema di 

Ampere (campo magnetico all’interno e all’esterno di un filo rettilineo percorso da corrente, campo 

magnetico all’interno di un solenoide percorso da corrente) - le proprietà magnetiche dei materiali - 

interpretazione microscopica delle proprietà magnetiche – permeabilità magnetica relativa - ciclo di 

isteresi magnetica; la temperatura critica; i domini di Weiss – l’elettromagnete  

 

 

F) Induzione elettromagnetica  

La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica; spiegazione del meccanismo di generazione di una 

corrente indotta - legge di Faraday – Neumann - la f.e.m. indotta media ed istantanea - la legge di Lenz 

sul verso della corrente indotta – correnti indotte e diamagnetismo - correnti  induzione e trasformazione 

di energia meccanica in energia elettrica - le correnti di Foucault – Educazione civica: Il separatore a 

induzione: un campo magnetico per prelevare alluminio dai rifiuti - l’autoinduzione – induttori e 

induttanza - i circuiti RL - la mutua induzione - l’energia immagazzinata in un solenoide; densità di 

energia del campo magnetico  

 

G) Corrente alternata  

L’alternatore e la produzione di corrente alternata – f.e.m. alternata e corrente alternata - valori efficaci 

delle grandezze alternate - circuiti puramente ohmici, puramente induttivi e puramente capacitivi - 

circuiti RLC in corrente alternata - il trasformatore e la distribuzione di corrente alternata  
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H) Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

Campo elettrico indotto - corrente di spostamento e campo magnetico indotto - equazioni di Maxwell e 

campo elettromagnetico - propagazione del campo elettromagnetico - velocità della luce in funzione delle 

costanti dell’elettromagnetismo - onde elettromagnetiche piane – energia e densità di energia trasportata 

dalle onde elettromagnetiche – irradiamento – pressione di radiazione -  polarizzazione della luce; legge 

di Malus - spettro elettromagnetico - Educazione civica: Radioprotezione:  la protezione dell’uomo e 

dell’ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni. 

 

 

 

Testo in uso: Ugo Amaldi 

                       Dalla mela di Newton al bosone di Higgs  vol. 4 e 5 
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