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LICEO SCIENTIFICO  “L. DA VINCI” – REGGIO CALABRIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE III R – indirizzo “Scienze applicate” 

 

Docente: Corsaro Maria Angela 

Disciplina: Matematica 

Ore settimanali di lezione: 4 

 

Sussidi didattici:  

- Libri di testo: “Matematica.blu”  Volume 2   e “Manuale blu 2.0 di matematica”  (con Tutor) Volumi 3A e 

3B – Bergamini-Barozzi-Trifone −   ZANICHELLI  

- schede di esercitazione e appunti forniti dalla docente (taluni anche allegati e visibili nella relativa 

Classroom di Gsuite). 

- applicazione GeoGebra, anche da cellulare 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

MODULO 0: RICHIAMI E APPROFONDIMENTI DEL II ANNO  

Il piano cartesiano; la rappresentazione grafica di una retta; sistemi lineari; equazioni di secondo grado. Valore 

assoluto; condizioni d’esistenza di frazioni algebriche e di radicali. Definizione di funzione; definizione di 

dominio e di codominio di una funzione. Equazioni binomie, trinomie e biquadratiche. Utili nozioni 

propedeutiche di geometria piana. 

 

MODULO 1: INSIEMI NUMERICI E STRUTTURE 
U.D.1 I sistemi di secondo grado e di grado superiore al secondo: i sistemi di secondo grado; i sistemi di due 

equazioni in due incognite; i sistemi di tre equazioni in tre incognite; risoluzione di problemi numerici e 

geometrici mediante sistemi. U.D.2 Equazioni: equazioni irrazionali; equazioni con valore assoluto; equazioni 

parametriche. U.D.3 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; problemi numerici e geometrici con le disequazioni. 

 

MODULO 2: RELAZIONI E FUNZIONI – TRIGONOMETRIA 

U.D.1 Relazioni e funzioni:  classificazione delle funzioni; funzione definita a tratti e funzione valore assoluto; 

determinazione del domino e del codominio (o insieme immagine) 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; intersezione con 

gli assi cartesiani/zeri e segno di una funzione. U.D.2  Funzioni goniometriche: definizione di angolo e di 

grado sessagesimale; definizione di radiante; 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; periodo delle funzioni goniometriche e loro rispettiva rappresentazione grafica; I 

relazione fondamentale della goniometria e relativa applicazione; funzioni goniometriche di angoli notevoli; I  

teorema dei triangoli rettangoli e relativa applicazione. 
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MODULO 3: PIANO CARTESIANO E RETTA 

U.D.1 Piano cartesiano e retta: distanza tra due punti e applicazione del teorema di Pitagora; punto medio di 

un segmento; dalla forma implicita a quella esplicita e viceversa; coefficiente angolare e inclinazione di una 

retta (relativa crescenza e decrescenza); appartenenza di un punto ad una retta; equazione di una retta passante 

per l’origine degli assi cartesiani; equazione di rette particolari: assi cartesiani, rette parallele all’asse x e rette 

parallele all’asse y, bisettrici; rette parallele e rette perpendicolari; equazione di una retta passante per un punto 

e di coefficiente angolare noto; equazione di una retta passante per due punti (e relativa deduzione); distanza 

punto-retta; asse di un segmento; fascio proprio e fascio improprio di rette. 

 

MODULO 4: GEOMETRIA ANALITICA  

U.D.1 Parabola:  definizione di conica e comprensione grafica a seconda dei casi; definizione di parabola e 

relativa concavità; 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; vertice, fuoco, direttrice ed asse di simmetria 

di una parabola; la rappresentazione grafica di una parabola e l’applicazione alle disequazioni di secondo 

grado; parabola e funzioni (restringimento di dominio e codominio); posizione di una retta rispetto ad una 

parabola; rette tangenti ad una parabola; formula di sdoppiamento; condizioni per determinare l’equazione di 

una parabola. U.D.2  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; 

posizione di una retta rispetto ad una circonferenza; tangenti alla circonferenza in un punto (casi e 3 metodi); 

formula di sdoppiamento; posizione di due circonferenze (possibili casi); metodo di riduzione e 

determinazione dell’asse radicale; relativa definizione e proprietà; circonferenza e funzioni.  

 

Approfondimenti di Educazione civica: I quadrimestre e II quadrimestre - Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; - I quadrimestre:                         

L’altra metà della matematica: la difficile marcia delle donne per affermare competenze e capacità nella ricerca 

della matematica; II quadrimestre: Ipazia di Alessandria-simbolo della libertà di pensiero. Ipazia e lo studio 

delle sezioni coniche. 

 

 

N.B.: Si consiglia l’esecuzione degli esercizi relativi al percorso estivo previsto dalla docente per la classe, 

inseriti sulla Stream della piattaforma Classroom di Google Workspace for Education. 

 

Anche codesto programma svolto (letto e approvato dai discenti presenti in data odierna) viene allegato 

Stream della piattaforma Classroom di Google Workspace for Education. 

 

Reggio Calabria, 6 Giugno 2022 

                                                                                                                                           La docente 

 

                                                                                                                                  Maria Angela Corsaro 
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LICEO SCIENTIFICO  “L. DA VINCI” – REGGIO CALABRIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE III R – indirizzo “Scienze applicate” 

 

Docente: Corsaro Maria Angela 

Disciplina: Fisica 

Ore settimanali di lezione: 3 

 

Sussidi didattici:  

- Libri di testo: “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs” – Amaldi – Volume 1+2 Plus Multimediale; “ll 

nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu (Meccanica e Termodinamica) – Amaldi – Volume 1 

- link, schede di esercitazione e appunti forniti dalla docente (taluni anche allegati e visibili nella relativa 

Classroom di Gsuite) 

- video didattici: “Conservazione della quantità di moto” (animazione libro di testo). 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

MODULO 1: RACCORDO PRIMO BIENNIO-SECONDO BIENNIO 

Moti rettilinei; moto circolare e moto armonico; dinamica: i tre principi e le relative applicazioni; forze (peso, 

d’attrito, elastica) e momento di una forza; operazioni di vettori mediante componenti; prodotti scalare e 

vettoriale; momento di una forza e di una coppia di forze; equilibrio e moto su un piano inclinato; statica dei 

fluidi: la pressione, le leggi di Stevino, di Pascal, di Archimede e la condizione di galleggiamento dei corpi. 

Il moto di un proiettile, lanciato orizzontalmente e quello lanciato con velocità obliqua; equazioni per la 

velocità e per la posizione; equazione della traiettoria; la gittata; la forza centripeta e la forza centrifuga 

apparente. 

 

MODULO 2: LAVORO ED ENERGIA. MOTO DEI CORPI RIGIDI. LA QUANTITÀ DI 

MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE. TEOREMI DI CONSERVAZIONE. 
U.D.1 Il lavoro e l’energia: il lavoro di una forza (come prodotto scalare) e significato della relativa 

definizione; lavoro motore, resistente, nullo; il lavoro di una forza variabile e relativa interpretazione grafica; 

la potenza (media e istantanea); la potenza in funzione della velocità, con dimostrazione; energia cinetica e 

teorema delle forze vive, con dimostrazione; forze conservative e non e relativi esempi; energia potenziale 

come lavoro di una forza conservativa; energia potenziale gravitazionale e il livello di zero; energia potenziale 

elastica; la conservazione dell’energia meccanica (con dimostrazione); teorema lavoro-energia (senza 

dimostrazione).  U.D.2 La quantità di moto e il momento angolare: il vettore quantità di moto e 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, con dimostrazione; l’impulso di una forza variabile; dall’impulso alla 

forza media; la conservazione della quantità di moto (senza dimostrazione); la quantità di moto negli urti; 

l’urto elastico e l’urto anelastico; urto completamente anelastico; gli urti obliqui;  il centro di massa e le 

relative applicazioni; il momento angolare (come prodotto vettoriale); il momento angolare nel moto 

circolare; la conservazione del momento angolare; la legge di variazione del momento angolare , con 

dimostrazione; il momento di inerzia; relazione tra momento di inerzia e velocità angolare. 

 

MODULO 3: LA GRAVITAZIONE 

U.D.1 Le leggi di Keplero e la legge di gravitazione universale: le tre leggi di Keplero, con rispettive 

deduzioni; la legge di gravitazione universale e le proprietà della forza gravitazionale; massa inerziale e massa 

gravitazionale; la forza-peso e l’accelerazione di gravità; esperimento di Cavendish; l’accelerazione di gravità 

sulla superficie della Terra; il moto dei satelliti; le diverse orbite; i satelliti geostazionari; definizioni di campo, 
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di campo scalare e di campo vettoriale; il campo gravitazionale; il campo gravitazionale terrestre;  l’energia 

potenziale gravitazionale; la velocità di fuga; il buco nero.  

MODULO 4: DINAMICA DEI FLUIDI 

U.D.1 La corrente di un fluido e la portata; correnti stazionarie; l’equazione di continuità; l’equazione di 

Bernoulli, con dimostrazione; effetto Venturi e relazione pressione-velocità; legge di Torricelli; l’attrito nei 

fluidi e la velocità limite. 

 

 

Approfondimenti di Educazione civica: I quadrimestre e II quadrimestre - Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; - I quadrimestre:                           

Garantire a tutti la disponibilità dell’acqua; fluidi, risorse idriche e pari diritto ad usufruirne - L’acqua in 

movimento: corrente di un fluido, equazione di continuità, equazione di Bernoulli; II quadrimestre: Energia, 

società, ambiente e fabbisogni energetici- Il risparmio energetico; la casa senza bollette. 

 

N.B.: Si consiglia l’esecuzione degli esercizi relativi al percorso estivo previsto dalla docente per la classe, 

inseriti sulla Stream della piattaforma Classroom di Google Workspace for Education. 

 

Anche codesto programma svolto (letto e approvato dai discenti presenti in data odierna) viene allegato 

Stream della piattaforma Classroom di Google Workspace for Education. 

 

Reggio Calabria, 6 Giugno 2022 

                                                                                                                                           La docente 

 

                                                                                                                                 Maria Angela Corsaro 
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LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI” – REGGIO CALABRIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE IV S – indirizzo “Scienze applicate” 

Docente: Corsaro Maria Angela 

Disciplina: Fisica 

Ore settimanali di lezione: 3 

Sussidi didattici:  

- Libri di testo: “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” multimediale– Amaldi – Volumi 1 e 2 −   ZANICHELLI 

- link, schede di esercitazione e appunti forniti dalla docente (taluni anche allegati e visibili nella relativa 

Classroom di Gsuite) 

- video didattici: “Lunghezze e frequenze di onde stazionarie”, “I battimenti”, “Riepilogo relativo al suono, 

con esempi della quotidianità-il theremin”, “Campo elettrico”, “Teorema di Gauss (per il campo elettrico)” 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI   

MODULO 0: RIVISITAZIONE E APPROFONDIMENTO DELLE NOZIONI DEL III ANNO 

Leggi di Gay-Lussac e di Boyle e grafici nel piano p-V di trasformazioni isocora, isobara, isoterma; gas perfetto 

ed equazione di stato del gas perfetto. Energia cinetica media traslazionale delle molecole. Energia interna (di 

un gas reale e di un gas perfetto); energia potenziale ed energia cinetica dei gas; equazione di Van der Waals. 

I cambiamenti di stato e le relative leggi; il calore latente dal punto di vista microscopico; il vapore saturo; la 

temperatura critica e il diagramma di fase. Capacità termica e calore specifico; equazione fondamentale della 

calorimetria.  

 

MODULO 1: LA TERMODINAMICA: IL PRIMO ED IL SECONDO PRINCIPIO-CENNI 

SULL’ENTROPIA 

U.D.1 Il primo principio della termodinamica: Scambi di energia tra sistema e ambiente; fluido 

omogeneo; sistema termodinamico ideale; energia interna di un sistema fisico e funzioni di stato; grandezze 

estensive ed intensive; trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche e relative rappresentazioni grafiche; 

grafici di trasformazioni quasistatiche particolari; le trasformazioni ciclica e adiabatica; il lavoro 

termodinamico; il lavoro in una trasformazione isobara quasistatica e in una trasformazione qualsiasi (con 

dimostrazione e grafici); lavoro in una trasformazione ciclica. Il primo principio della termodinamica e le 

relative applicazioni nel caso: di una trasformazione isocora, di una trasformazione isobara, di una 

trasformazione isoterma, di una trasformazione ciclica e di una trasformazione adiabatica; i calori specifici 

del gas perfetto, a pressione e a volume costante (con dimostrazione delle rispettive formule); le 

trasformazioni adiabatiche. U.D.2 Il secondo principio della termodinamica e cenni sull’Entropia: 

La macchina termica ed il bilancio energetico. Il secondo principio della termodinamica: enunciato di lord 

Kelvin ed enunciato di Rudolf Clausius (no dimostrazione dell’equivalenza logica dei due enunciati); il 

frigorifero come macchina termica; terzo enunciato: il rendimento di una macchina termica; trasformazioni 

reversibili ed irreversibili. il ciclo di Carnot. Definizione di Entropia; variazione di entropia; entropia di un 

sistema isolato e dell’universo; microstati, macrostati e relativa molteplicità; IV enunciato del secondo 

principio della termodinamica. 

 

MODULO 2: LE ONDE MECCANICHE 

Definizione e propagazione di un’onda; onde longitudinali, trasversali, elastiche, meccaniche. Fronti d’onda e 

raggi. Onde periodiche; lunghezza d’onda, ampiezza, periodo, frequenza e velocità di propagazione di 

un’onda. La legge delle onde armoniche in un punto fissato o in un istante fissato. La fase iniziale. La funzione 
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d’onda armonica e la relativa deduzione. Il principio di sovrapposizione e l’interferenza delle onde; 

dimostrazione: interferenza di onde armoniche; calcolo dell’onda risultante; lo sfasamento. La diffrazione.  

 

MODULO 3: IL SUONO 

Il suono e le onde sonore. La velocità del suono e i limiti di udibilità; le caratteristiche (altezza, intensità e 

timbro) del suono; le note musicali. La riflessione di un’onda sferica e l’eco. L’intensità di un’onda sonora; 

frequenze naturali e risonanza; la riflessione delle onde che si propagano in una corda; le onde stazionarie e i 

modi normali di oscillazione. Il fenomeno dei battimenti ed il calcolo della relativa frequenza (con 

dimostrazione). L’effetto Doppler, con dimostrazione del primo caso, e le sue applicazioni. 
 

MODULO 4: LA LUCE  

Modello corpuscolare e modello ondulatorio della luce. La rifrazione della luce secondo il modello 

corpuscolare. La velocità della luce nel vuoto e nei mezzi trasparenti; indici di rifrazione, assoluto e relativo; 

luce come onda elettromagnetica; le onde luminose ed i colori; l’irradiamento; la dispersione della luce e lo 

spettro visibile; il principio di Huygens. La riflessione e la rifrazione della luce; leggi della riflessione (con 

dimostrazione) e della rifrazione. La riflessione diffusa. Angolo limite e riflessione totale. L’interferenza della 

luce; l’esperimento di Young (no analisi dell’esperimento). 

 

MODULO 5: IL CAMPO ELETTRICO 

U.D.1 Le cariche elettriche e la legge di Coulomb: la carica elettrica, l’ipotesi di Franklin, il modello 

microscopico; isolanti e conduttori; l’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione; l’elettroscopio 

a foglie e l’elettroforo di Volta; la conservazione della carica elettrica. La legge di Coulomb e la costante 

dielettrica nel vuoto; il principio di sovrapposizione; richiami: somma di vettori per componenti; forza elettrica 

e forza gravitazionale a confronto; la forza di Coulomb nella materia e la costante dielettrica assoluta; la 

polarizzazione degli isolanti. U.D.2 Il campo elettrico: Il vettore campo elettrico; campi scalari e campi 

vettoriali; campo elettrico di una carica puntiforme e di più cariche puntiformi; il campo in un mezzo isolante; 

le linee del campo elettrico e la relativa costruzione; proprietà delle linee di campo. Il vettore superficie. Il 

flusso della velocità (richiamo: la portata); il flusso del campo elettrico attraverso una superficie piana ed 

attraverso una superficie curva; il teorema di Gauss, con dimostrazione. Densità superficiale di carica. Campo 

elettrico generato da un piano infinito di carica e relativo calcolo. 

 

Approfondimenti di Educazione civica: I quadrimestre- Dignità e diritti umani- Inquinamento acustico 

(Conoscere le grandezze collegate alle onde sonore e le caratteristiche del suono. Conoscere i disturbi più 

comuni dovuti all’inquinamento acustico); II quadrimestre- Educazione alla salute e al benessere- Conoscere 

le grandezze collegate ai fenomeni elettrici. Conoscere le conseguenze e gli effetti dell’elettricità sul corpo 

umano. 

  

N.B.: Si consiglia l’esecuzione degli esercizi relativi al percorso estivo previsto dalla docente per la classe, 

inseriti sulla Stream della piattaforma Classroom di Google Workspace for Education. 

Anche codesto programma svolto (letto e approvato dai discenti presenti in data odierna) viene allegato 

Stream della piattaforma Classroom di Google Workspace for Education. 

 

Reggio Calabria, 6 Giugno 2022                                                                                         La docente 

                                                                                                                                   Maria Angela Corsaro 

 

 


