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Algebra 
Numeri naturali. Numeri naturali e loro rappresentazione. Le quattro operazioni e le loro proprietà. Potenze e loro 
proprietà. Multipli e divisori di un numero. Criteri di divisibilità. Crivello di Eratostene. Teorema fondamentale 
dell'aritmetica. MCD e mcm. Teorema di divisibilità della differenza. Algoritmo di Euclide per sottrazioni e divisioni 
successive 
Sistemi di numerazione. Rappresentazione polinomiale di un numero. Sistemi di numerazione non decimali. 
Passaggio da un sistema all’altro. 
Numeri interi. Numeri interi relativi. Operazioni nell’insieme dei numeri interi. Potenze con gli interi. Espressioni con 
le potenze. Leggi di monotonia. 
Numeri razionali. Addizione in Q. Moltiplicazione in Q. Espressioni con somme algebriche e moltiplicazioni. Proprietà 
invariantiva. Riduzione di frazioni a denominatore comune. Confronto tra numeri razionali. Espressioni con le 
potenze. Frazioni decimali e numeri decimali. Dalla frazione al numero decimale. Frazioni generatrici. Espressioni con 
i numeri periodici.  
Insiemi. Rappresentazione di insiemi. Sottoinsiemi. Intersezione. Unione. Differenza. Complementare di un insieme. 
Proprietà dell’intersezione e dell’unione. Insieme delle parti. Partizione di un insieme. Prodotto cartesiano.  
Logica. Proposizioni logiche. Principi fondamentali. Proposizioni composte. Operazioni logiche. Negazione. 
Congiunzione. Disgiunzione inclusiva. Disgiunzione esclusiva. Tautologie e contraddizioni. Proprietà delle operazioni 
logiche. Implicazione materiale. Doppia implicazione materiale. Logica e insiemi. I quantificatori. Forme di 
ragionamento valide (modus ponens e modus tollens) 
Relazioni e funzioni Relazioni binarie. Relazione inversa. Relazioni definite in un insieme e loro proprietà. Relazione 
d’equivalenza. Relazione d’ordine largo e stretto. Funzioni. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni 
numeriche. Dominio naturale. Funzione inversa. Funzione composta. Funzioni definite a tratti. Piano cartesiano e 
grafico di una funzione. Funzione lineare. Proporzionalità diretta, inversa e quadratica 
Monomi. Riduzione a forma normale. Grado di un monomio Addizione e sottrazione tra monomi. Moltiplicazione e 
potenze di monomi. Divisione tra monomi. Espressioni con i monomi. Dalle parole alle espressioni. Problemi 
geometrici con i monomi. MDC e mcm tra monomi. 
Polinomi. Definizioni. Addizione e sottrazione. Moltiplicazione di un monomio per un polinomio. Moltiplicazione di 
due polinomi. Quadrato di un binomio. Differenza di quadrati. Quadrato di un trinomio. Cubo di un binomio. Potenza 
di un binomio. Triangolo di Tartaglia. Divisione di un polinomio per un monomio. Divisione tra due polinomi, intera e 
con resto. Funzioni polinomiali. Zeri di una funzione. Regola di Ruffini. Teorema del resto. Teorema di Ruffini. 
Scomposizione in fattori dei polinomi. Raccoglimento a fattore comune. Raccoglimento parziale. Scomposizione 
mediante differenza di quadrati. Polinomio scomponibile nel quadrato di un binomio. Differenza di quadrati quando 
almeno un quadrato non è un monomio. Polinomio scomponibile nel quadrato di un trinomio. Scomposizione 
mediante cubo di un binomio. Scomposizione mediante somma o differenza di cubi. Scomposizione di trinomi del 
tipo x2+sx+p. Scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini. M.C.D. e m.c.m. tra polinomi. 
Equazioni lineari numeriche intere. Le identità. Le equazioni equivalenti e i principi di equivalenza. Equazioni 
determinate, indeterminate e impossibili. Equazioni intere. 
Frazioni algebriche. Condizioni di esistenza. Frazioni equivalenti. Semplificazione. Operazioni con frazioni algebriche. 
Espressioni con frazioni algebriche Argomento da consolidare 
 



Elementi di statistica descrittiva I dati statistici, la loro organizzazione e la loro rappresentazione. La frequenza e la 
frequenza relativa. Gli indici di posizione centrale: media aritmetica, media ponderata, mediana e moda.  
 
Geometria del piano  
Oggetti geometrici Oggetti geometrici e proprietà. Postulati di appartenenza e ordine. Enti fondamentali. Semirette, 
segmenti, poligonali, semipiani, figure convesse e concave. Operazioni con i segmenti. Dimostrazioni geometriche. 
Operazioni con gli angoli: confronto, addizione, multipli e sottomultipli, bisettrice, Teorema degli angoli 
complementari di uno stesso angolo. Teorema degli angoli opposti al vertice 
I triangoli, prime definizioni. Bisettrici, mediane, altezze. Classificazione dei triangoli. Primo criterio di congruenza. 
Dimostrazione per assurdo. Secondo criterio di congruenza Teorema del triangolo isoscele e inverso. Bisettrice del 
triangolo isoscele. Proprietà del triangolo equilatero. Terzo criterio di congruenza. Disuguaglianze nei triangoli. 
Teorema dell’angolo esterno e suoi corollari. Classificazione dei triangoli rispetto agli angoli. Relazione tra lato 
maggiore e angolo maggiore. Relazione tra i lati di un triangolo. Poligoni. 
Perpendicolari e parallele. Rette perpendicolari. Teorema dell’esistenza e dell’unicità della perpendicolare. 
Proiezioni ortogonali. Distanza di un punto da una retta. Asse di un segmento. Rette parallele. Teorema delle rette 
parallele. Quinto postulato di Euclide. Inverso del teorema delle rette parallele. Le proprietà degli angoli con i lati 
paralleli. Teorema dell’angolo esterno (somma).  Teorema della somma degli angoli interni di un triangolo. Somma 
degli angoli interni ed esterni di un poligono convesso. Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. Mediana relativa 
all'ipotenusa. Distanza tra rette parallele. Asse e bisettrice come luoghi geometrici 
 
Argomento programmato ma non svolto: Parallelogrammi e trapezi.  
 
Argomento oggetto di approfondimento a settembre 2021: Scomposizioni e frazioni algebriche 
 
Libro di testo Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica.blu vol.1 – Ed. Zanichelli 
 
 
Il programma è stato condiviso con gli studenti in data 09.06.2021 
 
Reggio Calabria, 09.06.2021      LA DOCENTE 
         Prof.ssa Elda Chirico 
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Consolidamento argomenti anno precedente: 
Vettori. Somma e differenza tra vettori. Prodotto scalare e vettoriale. Vettori in componenti cartesiane. Operazioni in 
componenti cartesiane. 
Teoria degli errori. Incertezza in una misura ripetute. Incertezza relativa. Incertezza sulla somma e sulla differenza. 
Incertezza nelle misure indirette. 
 
La velocità. Il punto materiale in movimento e la traiettoria. I sistemi di riferimento. Il moto rettilineo. La velocità media. I 
grafici spazio-tempo. Caratteristiche del moto rettilineo uniforme. Analisi di un moto attraverso grafici spazio-tempo e 
velocità-tempo. Il significato della pendenza nei grafici spazio-tempo. 
 
L’accelerazione. I concetti di velocità istantanea, accelerazione media e accelerazione istantanea. Le caratteristiche del 
moto uniformemente accelerato con partenza da fermo. Il moto uniformemente accelerato con velocità iniziale. Le leggi 
dello spazio e della velocità in funzione del tempo. Moto di caduta dei gravi. Lancio verticale verso l'alto. Grafici spazio-
tempo e velocità-tempo. 
 
I moti nel piano. I vettori posizione, spostamento e velocità. Composizione dei moti. Moto parabolico con velocità 
orizzontale e con velocità obliqua. Il moto circolare uniforme. Periodo, frequenza e velocità istantanea nel moto circolare 
uniforme. L’accelerazione centripeta. Moto armonico. Accelerazione nel moto armonico. 
 
I principi della dinamica. Principio d’inerzia. Sistemi di riferimento inerziali e sistema terrestre. Principio di relatività 
galileiano. Legge fondamentale della dinamica. Sistemi di riferimento non inerziali e forze apparenti. Principio di azione e 
reazione 
 
Applicazione dei principi della dinamica. Moto sul piano inclinato con e senza attrito. Diagramma delle forze per un 
sistema di corpi in movimento. Diagramma per due corpi uniti da un filo inestensibile. Forza centripeta e forza centrifuga 
apparente. Moto armonico di una massa attaccata a una molla. Moto armonico di un pendolo. 
 
Lavoro ed energia. Lavoro di una forza. Potenza. Energia cinetica. Forze conservative ed energia potenziale. Energia 
potenziale della forza-peso.  
 
Argomenti da potenziare e concludere: Lavoro ed energia 
 
Argomenti programmati ma non svolti: Termologia (sarà affrontato durante il terzo anno). La luce (sarà affrontato durante 
il quarto anno). 
 

Libro di testo U.Amaldi – Dalla mela di Newton al bosone di Higgs – Ed. Zanichelli 
 

Il programma è stato condiviso con gli studenti in data 08.06.2021 
 
Reggio Calabria, 08.06.2021      LA DOCENTE 
         Prof.ssa Elda Chirico 
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Elementi di statistica descrittiva. I dati statistici, la loro organizzazione e la loro rappresentazione. La frequenza e la 

frequenza relativa. Gli indici di posizione centrale: media aritmetica, media ponderata, mediana e moda.  

 

ALGEBRA 

Ripasso scomposizioni e frazioni algebriche (consolidamento argomenti svolti in dad) 

 

Identità ed equazioni. (consolidamento argomenti svolti in dad) 

 

Disequazioni algebriche lineari e sistemi di disequazioni. Disuguaglianze numeriche. Disequazioni. 
Rappresentazione delle soluzioni. Disequazioni algebriche di primo grado intere e fratte. Disequazioni letterali con 
discussione. Sistemi di disequazioni lineari. 
 
Piano cartesiano. Le coordinate di un punto. I segmenti nel piano cartesiano. Punto medio del segmento. Distanza 
tra due punti. Equazione di una retta passante per l’origine degli assi. Equazione generale della retta. Coefficiente 
angolare. Equazioni degli assi e delle bisettrici. Rette parallele e perpendicolari. Coefficiente angolare di una retta 
passante per due punti. Retta in forma implicita. Retta passante per un punto e di coefficiente angolare dato. Retta 
passante per due punti. Asse di un segmento. Distanza di un punto da una retta. 
 
Elementi di calcolo matriciale. Matrici e operazioni con esse. Calcolo del determinante di una matrice quadrata di 

secondo e terzo ordine. Metodo di Cramer. 

 
Sistemi di equazioni di primo grado: 

Generalità. Sistemi equivalenti. Risoluzione di un sistema di primo grado di due equazioni in due incognite: metodo 
di sostituzione, metodo di confronto, metodo di riduzione, 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 di primo grado a più incognite: problemi vari risolubili con equazioni 
di primo grado, problemi di geometria risolubili con equazioni o sistemi lineari. 
 
Radicali. Numeri reali. Radici quadrate e cubiche. Radice n-sima. Proprietà invariantiva. Semplificazione e confronto 

di radicali. Riduzione di radicali allo stesso indice. Moltiplicazione e divisione tra radicali. Trasporto di un fattore fuori 

dal segno di radice. Trasporto di un fattore dentro radice. Potenza di un radicale. Radice di un radicale. Addizione e 

sottrazione di radicali. Prodotti notevoli con i radicali. Scomposizione in fattori con i radicali. Razionalizzazione del 

denominatore di una frazione. Radicali doppi. Equazioni, sistemi e disequazioni con coefficienti irrazionali. Potenze 

con esponente razionale. 

 

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. Funzione quadratica e parabola. 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 fratte e letterali. Equazioni parametriche. Problemi con equazioni di secondo grado 

 

Equazioni e sistemi di grado superiore al secondo. Equazioni di grado superiore al secondo. Equazioni 

biquadratiche, equazioni binomie, equazioni trinomie, equazioni reciproche. Sistemi di secondo grado e grado 

superiore. Sistemi simmetrici. 

 
GEOMETRIA DEL PIANO 
Parallelogrammi e trapezi. I parallelogrammi. Definizione e teoremi. Il rettangolo. Il rombo. Il quadrato. Il trapezio. 
Corrispondenza di Talete. Piccolo teorema di Talete. Corollario. Segmento con estremi nei punti medi dei lati di un 
triangolo. Segmenti con estremi nei punti medi dei lati di un trapezio. 
 
La circonferenza. 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 inscritti e circoscritti. Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza. Punti notevoli di un triangolo. 
Teoremi su quadrilateri inscritti e circoscritti ad una circonferenza. Poligoni regolari. 
 
Superfici equivalenti e aree. L’estensione e l’equivalenza. L’equivalenza di due parallelogrammi. L’equivalenza fra 
parallelogramma e triangolo. Costruzione di poligoni equivalenti. Misura delle aree di poligoni. Formula di Erone. 
L’equivalenza fra triangolo e trapezio. L’equivalenza fra triangolo e poligono circoscritto a una circonferenza.  
 
I teoremi di Euclide e Pitagora. Il primo teorema di Euclide. Il teorema di Pitagora. Applicazioni del teorema di 
Pitagora (diagonale del quadrato, altezza del triangolo equilatero, triangolo equilatero inscritto in una 
circonferenza). Il secondo teorema di Euclide. 
 
La proporzionalità. Grandezze commensurabili e incommensurabili. Grandezze omogenee. Grandezze proporzionali. 
Teorema di Talete e suoi corollari. Teorema della bisettrice di un angolo interno di un triangolo 
 
Argomenti oggetto di approfondimento a settembre 2021: Equazioni, sistemi e problemi di 2° grado e di grado 
superiore al secondo. 
 
Argomenti programmati ma non svolti: Elementi di probabilità. La similitudine. 
 
Libro di testo Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica.blu vol.2 – Ed. Zanichelli 
 

 

Il programma è stato condiviso con gli studenti in data 08.06.2021 
 
Reggio Calabria, 08.06.2021      LA DOCENTE 
         Prof.ssa Elda Chirico 
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Geometria del piano: Grandezze geometriche e proporzioni. Teorema di Talete e sue conseguenze. Teorema della bisettrice. 
Criteri di similitudine dei triangoli. Applicazione dei criteri di similitudine. Teoremi di Euclide. Similitudine e poligoni. Similitudine e 
circonferenza (Teorema delle corde, teorema delle secanti, teorema della secante e della tangente). Sezione aurea e sue applicazioni. 
Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. 
 
Equazioni di secondo grado. Equazioni di secondo grado fratte. Problemi di secondo grado. Relazione tra radici e coefficienti. Equazioni 
parametriche. Equazioni reciproche 
 
Probabilità. Eventi e spazio campionario. Definizione classica di probabilità. Evento unione, evento intersezione, evento contrario, eventi 
compatibili e incompatibili. Probabilità della somma logica e dell'evento contrario. Probabilità condizionata e relativi teoremi 
 
Insiemi numerici e strutture. Richiami sulle disequazioni di primo grado. Principi di equivalenza. Studio del segno del trinomio di secondo 
grado. Disequazioni di secondo grado intere. Disequazioni di grado superiore al secondo. Disequazioni fratte. Disequazioni letterali intere. 
Sistemi di disequazioni. Equazioni e disequazioni in valore assoluto. Equazioni e disequazioni irrazionali. 
 
Relazioni e funzioni Relazioni binarie. Funzioni. Dominio naturale. Classificazioni delle funzioni. Funzioni definite a tratti. Codominio di una 
funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Funzioni crescenti, decrescenti, monotone. Funzione inversa. Funzioni periodiche. Funzioni 
composte. Traslazioni. Simmetrie 
 
Goniometria Angoli e loro ampiezza. Misura in gradi. Misura in radianti. Angoli orientati. Circonferenza goniometrica.  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. Funzioni goniometriche inverse. Funzioni goniometriche e 
trasformazioni. Traslazione. Simmetrie. Dilatazione e contrazione. Angoli associati. Riduzione al primo quadrante. Relazioni fra gli elementi di 
un triangolo rettangolo 
 
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. Simmetria centrale. Coordinate del baricentro di un triangolo. Area di un triangolo.  
 
La funzione lineare. Corrispondenza biunivoca fra retta ed equazione lineare in due variabili. Forma implicita, esplicita e segmentaria di una 
retta.  Rappresentazione grafica di una retta. Coefficiente angolare e intercette. 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. Bisettrice di un angolo. 
Fasci di rette propri e impropri. Applicazioni 
 
La circonferenza L’equazione cartesiana della circonferenza. Circonferenza con particolari valori di coefficienti. Questioni elementari sulla 
circonferenza. Posizioni di rette e circonferenza; problema delle tangenti. Argomento da completare (Posizione reciproca di due circonferenze. 
Asse radicale. Fasci di circonferenze) e consolidare  
 
La parabola. Equazione della parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate. Casi particolari. Equazione della parabola con asse parallelo 
all’asse delle ascisse. Retta e parabola. Rette tangenti a una parabola Formula di sdoppiamento. Area del segmento parabolico. Equazione 
della parabola noti alcuni elementi. Argomento da completare (fasci di parabole) e consolidare 
 
Argomenti programmati ma non svolti: ellisse e iperbole 
 

Libro di testo  Bergamini, Barozzi, Trifone – Manuale blu 2.0 di matematica – Ed. Zanichelli 

 

Reggio Calabria, 09 giugno 2021       LA DOCENTE 

                          Prof.ssa Elda Chirico 
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Ripasso e consolidamento argomenti anno precedente:  
La luce. Leggi della riflessione e specchi piani. Specchi sferici. Formazione delle immagini. Legge dei punti coniugati con 
dimostrazione. Ingrandimento. Leggi della rifrazione. Riflessione totale. Dispersione della luce. Lenti sottili. L'occhio 
Grandezze scalari e vettoriali.  Moti rettilinei. Moto circolare. Moto parabolico. 
 
La quantità di moto e il momento angolare. Quantità di moto. Impulso di una forza e variazione della quantità di moto. 
Conservazione della quantità di moto. Urti elastici unidimensionali. Urto completamente anelastico. Pendolo balistico. Urti 
obliqui. Centro di massa. Momento angolare. Conservazione e variazione del momento angolare. Momento d'inerzia. 
Momento di inerzia di alcuni corpi rigidi. Conservazione dell'energia meccanica nel moto di rotolamento. Velocità di un oggetto 
che rotola da un piano inclinato. Legge di Newton per il moto rotazionale. Momento angolare di un corpo rigido e momento 
d'inerzia. Conservazione del momento angolare per un corpo esteso 
Video esperienza su impulso e quantità di moto 
Video laboratorio Conservazione del momento angolare: giroscopi e piroette 
 
La gravitazione. Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Forza-peso e accelerazione di gravità. Esperimento di 
Cavendish. Massa inerziale e massa gravitazionale. Moto dei satelliti. Deduzione delle Leggi di Keplero. Il campo gravitazionale. 
Energia potenziale gravitazionale. Forza di gravità e conservazione dell’energia meccanica. Velocità di fuga da un pianeta 
Esperimento di Cavendish (video esperienza) 

 
Dinamica dei fluidi. Richiami di statica dei fluidi. Corrente di un fluido (portata, correnti stazionarie, equazione di continuità). 
Equazione di Bernoulli e casi particolari (effetto Venturi, legge di Stevino, legge di Torricelli). Attrito nei fluidi. Caduta in un fluido 
 
Temperatura e calore. Termoscopi e termometri. La definizione operativa di temperatura. Le scale di temperatura Celsius e 
assoluta. Equilibrio termico e principio zero della termodinamica. La dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumica dei 
solidi e dei liquidi. Leggi di Gay-Lussac. Legge di Boyle. Equazione di stato dei gas perfetti.  
 
Modello microscopico della materia. Moto browniano. Modello microscopico del gas perfetto. Calcolo della pressione del gas 
perfetto. Temperatura dal punto di vista microscopico. Velocità quadratica media. Energia interna.  
 
Cambiamenti di stato. Passaggi tra stati di aggregazione. Fusione e solidificazione. Vaporizzazione e condensazione. Vapore 
saturo e sua pressione. Condensazione e temperatura critica. Diagramma di fase. 
Video su esperienza di laboratorio: Ebollizione dell'acqua nel vuoto 
 
Primo principio della termodinamica. Scambi di energia tra sistema e ambiente. Proprietà dell'energia interna di un sistema. 
Trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche. Lavoro termodinamico. Primo principio della termodinamica. Applicazione 
del primo principio a trasformazioni isocore e isobare. Calore specifico a pressione e volume costante. Applicazione del primo 
principio della termodinamica a trasformazioni isoterme e cicliche. Argomento da completare (trasformazioni adiabatiche) e 
consolidare. 
 
Argomenti programmati ma non svolti: Secondo principio della termodinamica. Entropia e disordine. 
 
Libro di testo U.Amaldi – Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol.3 – Ed. Zanichelli 
 

Reggio Calabria, 09 giugno 2021        



 


