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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- la negazione- la congiunzione – la disgiunzione inclusiva 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 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. 

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. 

 

 

 

 Reggio Calabria: 13/06/22                                                                                 

                                                                                                                            Il docente 

                                                                                                          prof.ssa Maria Teresa Furfari       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico” L. da Vinci” di Reggio Calabria 

Programma di Fisica svolto nella classe I S 

A. S. 2021-2022 Prof.ssa Maria Teresa Furfari 

 

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. 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. 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.  

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. 

Le parti sottolineate non sono state trattate in maniera approfondita, saranno riprese in seconda 
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GEOMETRIA ANALITICA 

RIPASSO SULLA 

PARABOLA 

Definizione di parabola. Equazione della parabola con asse di simmetria parallelo 

asse delle y (con dimostrazione). Dall’equazione 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

al grafico. Parabola con asse parallelo all’asse x. Rette e parabole. Rette tangenti a 

una parabola. Fasci di parabole. 

ELLISSE Ellisse come luogo geometrico. Equazione dell’ellisse con i fuochi sull’asse x o 

sull’asse delle y (dimostrazione). Relazioni tra i tre assi dell’ellisse 

(dimostrazione). Eccentricità. Ellissi e rette. Tangenti a un’ellisse. (Δ = 0 e 

formula di sdoppiamento). Ellisse traslata.  

CIRCONFERENZ

A  

Circonferenza e sua equazione. Dall’equazione al grafico. Rette e circonferenze. 

Posizione reciproca di una retta rispetto a una circonferenza. Rette tangenti a una 

circonferenza: primo metodo Δ = 0; secondo metodo: distanza centro della 

circonferenza-retta tangente uguale al raggio. Posizione reciproca di due 

circonferenze. Fasci di circonferenze.  

 

IPERBOLE 

 

 

Iperbole come luogo geometrico. Equazione cartesiana. Rappresentazione di 

un’iperbole. Asintoti (dimostrazione). Le posizioni di una retta rispetto ad 

un’iperbole. Tangenti a un’iperbole (Δ = 0 e formula di sdoppiamento).  Iperbole 

traslata. Iperbole equilatera. Iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. Funzione 

omografica. 

 

Funzione esponenziale e logaritmica 

Funzione 

esponenziale 

Potenza con esponente reale di un numero reale positivo. Funzione esponenziale. 

Grafico delle funzioni esponenziali  

Funzione 

logaritmica 

Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Cambiamento di base. Funzione 

logaritmica e suo grafico. Confronto tra il grafico del logaritmo e quello 

dell’esponenziale.  

Equazioni e 

disequazioni 

logaritmiche e 

esponenziali 

Equazioni esponenziali. Equazioni logaritmiche. Equazioni esponenziali da 

risolvere con l’utilizzo dei logaritmi. Disequazioni esponenziali. Disequazioni 

logaritmiche.  

 

Goniometria e Trigonometria 



FORMULE 

GONIOMETRIC

HE 

 Formule di addizione e sottrazione. Angolo fra due rette. Formule di 

duplicazione. Formule di bisezione. Formule di prostaferesi. Formule 

parametriche. 

Identità Equazioni 

goniometriche 

Identità goniometriche – equazioni goniometriche elementari, equazioni lineari in 

𝑠𝑒𝑛𝑥  𝑒  𝑐𝑜𝑠𝑥, omogenee di II grado. Sistemi di equazioni goniometriche. 

Disequazioni 

goniometriche 

Disequazioni goniometriche elementari o riconducibili ad esse, lineari in senx e 

cosx, di II grado omogenee.  

TRIGONOMETRI

A 

Teorema della corda (dimostrazione). Teorema dei seni (dimostrazione). Raggio 

della circonferenza circoscritta a un triangolo. Teorema di Carnot o del 

coseno(dimostrazione). Risoluzione dei triangoli.  Area di un triangolo.  Problemi 

con equazioni, disequazioni, funzioni. 

 

Argomenti che non sono stati trattati e verranno integrati nel prossimo anno scolastico: Geometria nello spazio  
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Temperatura e calore 

La definizione operativa della temperatura di un corpo. La dilatazione termica. Le leggi dei gas: Prima 

e seconda legge di Gay-Lussac. Legge di Boyle. Equazione di stato dei gas perfetti. La temperatura 

dal punto di vista microscopico. L’energia interna del gas perfetto. Grandezze macroscopiche e 

grandezze microscopiche. Gas, liquidi e solidi. Gli stati di aggregazione e il moto di agitazione 

termica. Lavoro, calore e temperatura. La capacità termica e il calore specifico. Propagazione del 

calore. 

 

Il primo principio della termodinamica 

Gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente. L’energia interna di un sistema fisico. Trasformazioni 

reali e trasformazioni quasi-statiche. Rappresentazioni di una trasformazione reale. Trasformazioni 

particolari.  Il lavoro termodinamico e sua rappresentazione grafica. Enunciato del primo principio della 

termodinamica. Le applicazioni del primo principio alle varie trasformazioni termodinamiche. I calori 

specifici del gas perfetto. L’equazione delle trasformazioni adiabatiche. 

 

 Il secondo principio della termodinamica 

Il funzionamento delle macchine termiche. Enunciati di Lord Kelvin e di Rudolf Clausius del secondo 

principio della termodinamica. Il rendimento delle macchine termiche. Trasformazioni reversibili e 

irreversibili. Il teorema e il ciclo di Carnot. La macchina di Carnot ed il suo rendimento. I cicli 

termodinamici in un motore di automobile. Il frigorifero come macchina termica. 

 

 Entropia e disordine 

 La definizione di entropia. L’entropia nei sistemi isolati e non isolati Il terzo principio della 

termodinamica.  

 

 

 Le onde elastiche. Il suono 

Caratteristiche delle onde. Onde trasversali e longitudinali. Il fronte d’onda. Onde periodiche. 

Lunghezza d’onda e periodo. Onde armoniche. Il principio di sovrapposizione e l’interferenza delle 

onde. Onde e sfasamento.  Generazione e propagazione delle onde sonore. Le caratteristiche del suono: 

altezza, intensità e timbro. I limiti di udibilità. Il fenomeno dell’eco.  



La carica elettrica e la legge di Coulomb. Campo elettrico 

Fenomeni elementari di elettrostatica: elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 

Interazione fra i due tipi di carica elettrica. Principio di conservazione della carica elettrica. Proprietà 

dei conduttori ed isolanti. La legge di Coulomb. Proprietà della forza elettrica e confronto fra questa 

e la forza di gravità. La forza di Coulomb nella materia. La polarizzazione. Concetto di campo elettrico 

e sua rappresentazione attraverso le linee di campo. Il campo elettrico generato da una carica 

puntiforme. Il campo elettrico di più cariche puntiformi. Le proprietà delle linee di campo. Concetto 

di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico. Il teorema di 

Gauss per il campo elettrico. Dimostrazione del teorema di Gauss. Flusso del campo elettrico e linee 

di campo. Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica. 

 

 Argomenti che non sono stati trattati e verranno integrati nel prossimo anno scolastico: Ottica fisica. Il 

potenziale elettrico. La capacità elettrica ed i condensatori. 

  

 

  Reggio Calabria 13 giugno 2022  

           FIRMA DOCENTE 

           Furfari Maria Teresa 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA CLASSE: 4R 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DOCENTE: Furfari Maria Teresa 

Temperatura e calore 

La definizione operativa della temperatura di un corpo. La dilatazione termica. Le leggi dei gas: Prima 

e seconda legge di Gay-Lussac. Legge di Boyle. Equazione di stato dei gas perfetti. La temperatura 

dal punto di vista microscopico. L’energia interna del gas perfetto. Grandezze macroscopiche e 

grandezze microscopiche. Gas, liquidi e solidi. Gli stati di aggregazione e il moto di agitazione 

termica. Lavoro, calore e temperatura. La capacità termica e il calore specifico. Propagazione del 

calore. 

 

Il primo principio della termodinamica 

Gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente. L’energia interna di un sistema fisico. 

Trasformazioni reali e trasformazioni quasi-statiche. Rappresentazioni di una trasformazione reale. 

Trasformazioni particolari.  Il lavoro termodinamico e sua rappresentazione grafica. Enunciato del 

primo principio della termodinamica. Le applicazioni del primo principio alle varie trasformazioni 

termodinamiche. I calori specifici del gas perfetto. L’equazione delle trasformazioni adiabatiche. 

 

 Il secondo principio della termodinamica 

Il funzionamento delle macchine termiche. Enunciati di Lord Kelvin e di Rudolf Clausius del secondo 

principio della termodinamica. Il rendimento delle macchine termiche. Trasformazioni reversibili e 

irreversibili. Il teorema e il ciclo di Carnot. La macchina di Carnot ed il suo rendimento. I cicli 

termodinamici in un motore di automobile. Il frigorifero come macchina termica. 

 

 Entropia e disordine 

 La definizione di entropia. L’entropia nei sistemi isolati e non isolati Il terzo principio della 

termodinamica.  

 

Le onde elastiche. Il suono 

Caratteristiche delle onde. Onde trasversali e longitudinali. Il fronte d’onda. Onde periodiche. 

Lunghezza d’onda e periodo. Onde armoniche. Il principio di sovrapposizione e l’interferenza delle 

onde. Onde e sfasamento.  Generazione e propagazione delle onde sonore. Le caratteristiche del suono: 

altezza, intensità e timbro. I limiti di udibilità. Il fenomeno dell’eco.  



 

La carica elettrica e la legge di Coulomb. Campo elettrico 

Fenomeni elementari di elettrostatica: elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 

Interazione fra i due tipi di carica elettrica. Principio di conservazione della carica elettrica. Proprietà 

dei conduttori ed isolanti. La legge di Coulomb. Proprietà della forza elettrica e confronto fra questa 

e la forza di gravità. La forza di Coulomb nella materia. La polarizzazione. Concetto di campo elettrico 

e sua rappresentazione attraverso le linee di campo. Il campo elettrico generato da una carica 

puntiforme. Il campo elettrico di più cariche puntiformi. Le proprietà delle linee di campo. Concetto 

di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico. Il teorema di 

Gauss per il campo elettrico. Dimostrazione del teorema di Gauss. Flusso del campo elettrico e linee 

di campo. Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica. 

 

 Argomenti che non sono stati trattati e verranno integrati nel prossimo anno scolastico: Ottica fisica. Il 

potenziale elettrico. La capacità elettrica ed i condensatori. 
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