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LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI  MATEMATICA                                                                                                             

CLASSE  1^L 

DOCENTE: Prof.ssa  Gesualda Laganà 

 

TESTO IN ADOZIONE:  

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

 

BERGAMINI-BAROZZI-

TRIFONE 

 

1 Matematica.blu 

 

Zanichelli 

 

 

Finalità Generali 

L’insegnamento della matematica al primo biennio deve: 

• Puntare innanzi tutto su un metodo proficuo di lavoro che parta dalla riorganizzazione dei 

contenuti già noti dalla scuola media 1°grado e preveda la loro rigorosa sistemazione; 

• Stimolare nell’allievo curiosità e attitudine alla ricerca autonoma;  

• Far acquisire all’allievo saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di possedere una 

capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo 

contemporaneo. 

 

 

Obiettivi specifici primo biennio    

• Sviluppo di capacità sia intuitive che logiche. 

• Capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 

• Capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente. 

• Maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti. 

• Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche. 
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Modulo 1: I numeri naturali 

❖ Definizione di numero naturale 

❖ Le quattro operazioni 

❖ Le potenze 

❖ Espressioni con i numeri naturali 

❖ Proprietà delle operazioni 

❖ Le proprietà delle potenze  

❖ Multipli e divisori di un numero 

❖ Massimo comune divisore (MCD) e minimo comune multiplo (mcm) 

 

Modulo 2: I numeri interi 

❖ Definizione di numero intero 

❖ Addizione e sottrazione 

❖ La moltiplicazione, la divisione e la potenza con i numeri interi 

❖ Leggi di monotonia 

 

Modulo 3: I numeri razionali e i numeri reali 

❖ Definizione di numero razionale 

❖ Frazioni , confronto tra numeri razionali 

❖ Le operazioni con le frazioni 

❖ Potenze con esponente intero negativo 

❖ Numeri razionali e numeri decimali 

❖ Numeri reali 

❖ Frazioni e proporzioni 

❖ Percentuali 

❖ Calcolo approssimato 

❖ Notazione scientifica e ordine di grandezza 
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Modulo 4: Gli insiemi e la logica 

❖ Definizione di insieme e sua rappresentazione 

❖ I sottoinsiemi 

❖ Operazioni con gli insiemi 

❖ Insieme delle parti e partizione di un insieme 

❖ Le proposizioni logiche 

❖ Connettivi logici  

❖ Tautologie e contraddizioni 

 

Modulo 5: Le relazioni e le funzioni 

❖ Le relazioni binarie 

❖ Le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà 

❖ Le relazioni di equivalenza 

❖ Le relazioni di ordine 

❖ Le funzioni 

❖ Il piano cartesiano e il grafico di una funzione 

❖ Particolari funzioni numeriche 

 

Modulo 6: Geometria del piano 

❖ Oggetti geometrici e proprietà 

❖ Enti fondamentali 

❖ Postulati di appartenenza e d’ordine 

❖ Operazioni con i segmenti e gli angoli 

 

Modulo 7: I Monomi 

❖ Definizione di monomio 

❖ Operazioni con i monomi 

❖ MCD e mcm fra i monomi 
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Modulo 8: I Polinomi 

❖ Definizione di polinomio 

❖ Operazioni con i polinomi 

❖ Prodotti notevoli 

 

 

CONCLUSIONI 

Ulteriori approfondimenti su polinomi, scomposizione in fattori dei polinomi, frazioni algebriche, 

statistica (già trattata nel 1° quadrimestre per educazione civica), geometria e i moduli relativi alle 

equazioni e disequazioni lineari verranno integrati nel prossimo anno scolastico. 

 

 

                                                                                                              La docente  

                                                                                                  Prof.ssa Gesualda Laganà 
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LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI  FISICA                                                                                                             

CLASSE  1^L 

DOCENTE: Prof.ssa  Gesualda Laganà 

 

TESTO IN ADOZIONE:  

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

 

UGO AMALDI 

 

 

   Il nuovo Amaldi per i licei 

scientifici.bluv 

Le misure, l’equilibrio, il moto, 

il calore, la luce 

 

 

Zanichelli 

 

PREMESSA 

L’insegnamento della fisica nel primo biennio, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle 

conoscenze specifiche della disciplina, concorre alla formazione della personalità dell’allievo. Si 

inizia a costruire il linguaggio della fisica classica, abituando lo studente a semplificare e 

modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio 

operato. 

 

Finalità generali dell’insegnamento della Fisica 

Condurre lo studente all’esplorazione del mondo circostante per osservarne i fenomeni e 

comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come 

parte integrante della sua formazione globale. 

 

Modulo 0: le dieci cose che si devono sapere di matematica 

❖ Calcolare un’equivalenza 

❖ Risolvere una proporzione 

❖ Calcolare una percentuale 

❖ Leggere una formula 
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❖ Costruire un grafico cartesiano 

❖ Riconoscere una proporzionalità diretta e una proporzionalità inversa 

❖ Riconoscere una proporzionalità quadratica 

❖ Risolvere un’equazione 

❖ Saper utilizzare le potenze di 10 

 

Modulo 1: Le grandezze fisiche 

❖ Proprietà misurabili e unità di misura 

❖ La notazione scientifica 

❖ Il Sistema Internazionale delle unità di misura 

❖ L’intervallo di tempo 

❖ La lunghezza 

❖ La massa 

❖ L’area 

❖ Il volume; la densità 

 

Modulo 2: La misura 

❖ Gli strumenti di misura 

❖ L’incertezza delle misure 

❖ L’analisi statistica dei dati sperimentali 

❖ L’incertezza relativa 

❖ L’incertezza di una misura indiretta 

❖ Le cifre significative 

 

Modulo 3: I vettori e le forze 

❖ Grandezze scalari e vettoriali 

❖ Le operazioni con i vettori 

❖ Le componenti cartesiane di un vettore 

❖ Le forze 
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❖ La forza-peso 

❖ La forza elastica 

❖ La forza di attrito 

Modulo 4: L’equilibrio dei solidi 

❖ Il punto materiale e il corpo rigido 

❖ L’equilibrio del punto materiale 

❖ L’equilibrio su un piano inclinato 

❖ Effetti delle forze su un corpo rigido 

❖ Il momento di una forza 

 

 

CONCLUSIONI 

Ulteriori approfondimenti sull’equilibrio dei solidi e il modulo relativo all’equilibrio dei fluidi, 

 verranno integrati nel prossimo anno scolastico. 

 

 

                                                                                                              La docente  

                                                                                                  Prof.ssa Gesualda Laganà 
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LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI  FISICA                                                                                                             

CLASSE  2^L 

DOCENTE: Prof.ssa  Gesualda Laganà 

 

TESTO IN ADOZIONE:  

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

 

UGO AMALDI 

 

 

   Dalla mela di Newton al 

bosone di Higgs       volume U 

Plus (LDM) 

Le misure-La luce-L’equilibrio-

Il moto- 

Il calore 

 

 

Zanichelli 

 

 

PREMESSA 

L’insegnamento della fisica nel primo biennio, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle 

conoscenze specifiche della disciplina, concorre alla formazione della personalità dell’allievo. Si 

inizia a costruire il linguaggio della fisica classica, abituando lo studente a semplificare e 

modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio 

operato. 

 

Finalità generali dell’insegnamento della Fisica 

Condurre lo studente all’esplorazione del mondo circostante per osservarne i fenomeni e 

comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come 

parte integrante della sua formazione globale. 
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Modulo 0: Consolidamento degli argomenti trattati durante la DAD ( anno scolastico 2020/2021) 

❖ Grandezze vettoriali e scalari. 

❖ Operazioni con i vettori. 

❖ Componenti cartesiane. 

❖ Prodotto scalare e prodotto vettoriale. 

❖ Concetto di forza. 

❖ Forza peso. 

❖ Forza di attrito. 

❖ Forza elastica. 

❖ L’equilibrio dei solidi. 

❖ L’equilibrio dei fluidi. 

 

Modulo 1: La velocità 

❖ Il punto materiale in movimento. 

❖ I sistemi di riferimento.  

❖ Il moto rettilineo.  

❖ La velocità media.  

❖ Calcolo della distanza e del tempo. 

❖ Il grafico spazio-tempo. 

❖ Il moto rettilineo uniforme.  

❖ Calcolo della posizione e del tempo nel moto uniforme. 

 

Modulo 2: L’accelerazione 

❖ I concetti di velocità istantanea, di accelerazione media ed istantanea. 

❖ Le caratteristiche del moto uniformemente accelerato. 

❖ Le leggi del moto.  

❖ I grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 
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Modulo 3: I moti nel piano 

❖ I vettori posizione, spostamento e velocità.  

❖ Il moto circolare uniforme. 

❖ Periodo, frequenza e velocità istantanea nel moto circolare uniforme. 

❖ L’accelerazione centripeta.  

❖ Approfondimenti: il moto armonico. 

 

 

CONCLUSIONI 

Ulteriori approfondimenti, i principi della dinamica e il modulo relativo al 

 lavoro e all’energia, verranno integrati nel prossimo anno scolastico. 

 

 

                                                                                                              La docente  

                                                                                                  Prof.ssa Gesualda Laganà 
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LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI MATEMATICA 

CLASSE  3^M 

DOCENTE: Prof.ssa  Gesualda Laganà 

 

TESTO IN ADOZIONE:  

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

 

Bergamini-Barozzi-Trifone 

 

3A  Manuale blu 2.0 di 

matematica 

 

Zanichelli 

Premessa 

L’insegnamento della matematica nel secondo biennio del liceo scientifico  prosegue e amplia il 

processo di preparazione scientifica e culturale dei giovani già avviato nel primo biennio; concorre 

insieme alle altre discipline allo sviluppo dello spirito critico ed alla promozione umana, 

intellettuale e sociale.  

 

Modulo 0: Consolidamento degli argomenti trattati durante la DAD ( anno scolastico 2020/2021) 

❖ Equazioni di 2° grado fratte 

❖ Equazioni parametriche 

❖ Equazioni di grado superiore al secondo 

❖ Disequazioni di 1° grado ,intere e fratte 

❖ Sistemi di disequazioni di 1° grado 

❖ Sistemi di 2° grado e di grado superiore 

❖ Problemi con applicazione di equazioni e  sistemi 

❖ Similitudine dei triangoli 

❖ Teoremi di Euclide 

❖ Problemi con applicazione della similitudine 

 

Modulo 1: Equazioni e Disequazioni 

❖ Disequazioni di secondo grado 

❖ Disequazioni di secondo grado intere e fratte 

❖ Disequazioni di grado superiore al secondo 

❖ Sistemi di disequazioni 

❖ Equazioni e disequazioni con valori assoluti 

❖ Equazioni e disequazioni irrazionali 
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Modulo 2: Funzioni 

❖ Funzioni e loro caratteristiche 

❖ Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

❖ Funzione inversa 

❖ Proprietà delle funzioni 

❖ Funzioni composte 

Modulo 3: Piano cartesiano e retta 

❖ Punti e segmenti 

❖ Distanza tra due punti, punto medio, baricentro 

❖ Rette nel piano cartesiano 

❖ Posizione reciproca di due rette 

❖ Distanza di un punto da una retta 

❖ Luoghi geometrici e retta 

❖ Fasci di rette ( propri e impropri ) 

❖ Problemi con le rette 

Modulo 4: La parabola 

❖ Equazione cartesiana della parabola 

❖ Rette e parabole 

❖ Ricerca dell’equazione di una parabola 

Cenni su: 

❖ Circonferenza 

❖ Funzioni goniometriche 

 

CONCLUSIONI 

Trattazione e approfondimenti su goniometria, circonferenza, ellisse e iperbole c verranno integrati 

nel prossimo anno scolastico. 

 

                                                                                                              La docente  

                                                                                                  Prof.ssa Gesualda Laganà 
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LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI  FISICA                                                                                                             

CLASSE  3^M 

DOCENTE: Prof.ssa  Gesualda Laganà 

 

TESTO IN ADOZIONE:  

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

 

UGO AMALDI 

 

 

Il nuovo Amaldi per i licei 

scientifici.blu 

Volume 1 

 

Zanichelli 

 

 

Modulo 0: Consolidamento degli argomenti trattati durante la DAD ( anno scolastico 2020/2021) 

❖ La velocità 

❖ L’accelerazione 

❖ Le forze 

Modulo 1: I vettori 

❖ I vettori in sintesi 

❖ Le componenti di un vettore 

❖ Moltiplicazione tra vettori 

❖ Operazioni con i vettori 

❖ Le grandezze vettoriali della cinematica 

❖ Le grandezze vettoriali per lo studio dell’equilibrio 

Modulo 2:I principi della dinamica e la relatività galileiana 

❖  I principi della dinamica 

❖ Il diagramma delle forze 

❖ Il principio di relatività galileiana 

❖ I sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti 
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Modulo3: Le applicazioni dei  principi della dinamica  

❖ Il moto parabolico dei proiettili 

❖ I moti circolari 

❖ La forza centripeta e la forza centrifuga apparente 

❖ Il moto armonico 

Modulo 4: Il lavoro e l’energia 

❖ Il lavoro e la potenza 

❖ L’energia cinetica 

❖ L’energia potenziale 

❖ La conservazione dell’energia meccanica 

❖ Il lavoro delle forze non conservative 

Modulo 5: La quantità di moto 

❖ Il vettore quantità di moto 

❖ L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto 

❖ La conservazione della quantità di moto 

❖ Gli urti 

Cenni su: 

❖ Momento angolare e momento d’inerzia, dinamica rotazionale; dinamica dei fluidi (già 

trattata nel primo quadrimestre per educazione civica); gravitazione. 

 

CONCLUSIONI 

 

Ulteriori approfondimenti e i moduli relativi alla temperatura, calore e termodinamica, verranno 

integrati nel prossimo anno scolastico. 

 

                                                                                                              La docente  

                                                                                                  Prof.ssa Gesualda Laganà 
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