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PROGRAMMA 1 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “L. DA VINCI” – RC 

CLASSE III E – A.S. 2021/2022 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

 

Modulo 0: consolidamento degli argomenti trattati e recupero degli argomenti non trattati lo 

scorso anno scolastico (   -    I numeri reali e i radicali 

                     - Equazioni, sistemi e problemi di secondo grado 

                     -  L’equivalenza 

                     - La similitudine 

                                          ) 

 

 L’insieme R:  

Confronto e operazioni tra numeri reali - Potenza con esponente intero di un numero reale. 

Le operazioni e le espressioni con i radicali: 

Radicali in R, condizioni di esistenza - Proprietà invariantiva dei radicali, semplificazione e 

confronto  - Riduzione di più radicali allo stesso indice - Operazioni con i radicali  - Trasporto 

di un fattore sotto il segno di radice - Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice - Radicali 

simili - Somma algebrica di radicali - Espressioni con i radicali - Scomposizione con i radicali 

- Razionalizzazione del denominatore di una frazione - Equazioni, disequazioni e sistemi a 

coefficienti irrazionali. 

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 - Equazioni frazionarie - Relazioni fra i coefficienti e le radici di un'equazione di secondo 

grado - Scomposizione di un trinomio di secondo grado in prodotto di fattori di primo grado -. 

Sistemi di equazioni algebriche intere - Sistemi di secondo grado.   

L’estensione delle superfici e l’equivalenza:  

L’estensione e l’equivalenza – Il primo teorema di Euclide – Il teorema di Pitagora – Il 

secondo teorema di Euclide. 

I poligoni simili. I criteri di similitudine dei triangoli: 

La similitudine e le figure simili - I criteri di similitudine dei triangoli 
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Modulo 1: Insiemi numerici e strutture 

 

Equazioni  

Equazioni irrazionali ed in valore assoluto. 

 

Disequazioni 

Disequazioni lineari, di secondo grado, fratte. Sistemi di disequazioni. 

Disequazioni irrazionali ed in valore assoluto.  

Modulo2: Il piano cartesiano e la retta 

 

Piano 

cartesiano e 

retta 

 

Punti nel piano cartesiano. Distanza di due punti. Coordinate del punto di 

mezzo di un segmento. Coordinate del baricentro di un triangolo. Rette nel 

piano cartesiano. Posizione reciproca di due rette. Distanza di un punto da 

una retta. Luoghi geometrici e retta. Fasci di rette.  

 

Modulo 3: Geometria analitica 

 

Parabola e fasci 

di parabole 

Conoscere la definizione di parabola. Equazione cartesiana. Mutue 

posizioni di una retta ed una parabola. Fasci di parabole. 

Circonferenza  

Ellisse 

 

L’equazione cartesiana della circonferenza. Circonferenza con particolari 

valori di coefficienti. Posizioni di rette e circonferenza. 

 La definizione di ellisse. Equazione cartesiana. Mutue posizioni di una 

retta ed una ellisse. 

 

 

 

Educazione civica 

 

 

Ipazia di Alessandria- simbolo della liberta’ di pensiero. 

Ipazia e lo studio delle sezioni coniche. 
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PROGRAMMA2 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “L. DA VINCI” – RC 

CLASSE VE – A.S. 2021/2022 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

 

Modulo 0: Consolidamento degli argomenti trattati lo scorso anno 

 

 

Geometria nello spazio 

 

 

 

Modulo 1: Geometria analitica nello spazio 

Coordinate cartesiane nello spazio – il piano – la retta  

 

 

Modulo 2: Funzioni e limiti 

 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

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

grafico; classificazione delle funzioni – dominio e segno di una funzione – funzioni iniettive, 

suriettive, biiettive -  funzioni monotòne, periodiche, pari e dispari – funzioni composte – funzioni 

invertibili. 

NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R 

Intervalli – insiemi limitati e illimitati – estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di 

numeri reali; minimo e massimo – intorni di un numero o di un punto – punti isolati – punti di 

accumulazione. 

LIMITI 

Concetto intuitivo di limite – limite finito per una funzione in un punto – 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 – teoremi fondamentali sui limiti – 

operazioni sui limiti – forme indeterminate. 

FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo -  continuità delle funzioni 

elementari – continuità delle funzioni composte e delle funzioni inverse – calcolo dei limiti delle 

funzioni continue e forme indeterminate – limiti notevoli – gli asintoti e la loro ricerca – funzioni 

continue su intervalli – punti di discontinuità per una funzione. 
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Modulo 3: Calcolo differenziale 

 

 

DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

Derivate e funzioni derivate – continuità e derivabilità – significato geometrico della derivata – 

regole di derivazione – derivate di ordine superiore – differenziale. 

APPLICAZIONI DELLE DERIVATE 

Equazione della tangente e della normale a una curva – punti stazionari – angolo fra due curve – 

applicazioni alla fisica. 

 TEOREMI FONDAMENTALI 

Teorema di Rolle e suo significato geometrico – teorema di Lagrange, significato geometrico e 

sue conseguenze – teorema di Cauchy – teorema di De L’Hospital – uso del teorema di De 

L’Hospital per risolvere le forme indeterminate. 

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 – studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo della derivata prima – studio 

del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo delle derivate successive – massimi e minimi 

assoluti  – concavità, convessità, punti di flesso – studio del segno della derivata seconda – i 

flessi e le derivate successive -  studio di una funzione. 

 

 

 

 

Modulo 4: Calcolo integrale e analisi numerica 

 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

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

parti – integrazione per sostituzione – integrazione delle funzioni razionali fratte. 

 

 

 

 

 

Modulo 5: Calcolo integrale e analisi numerica 

 

 

APPLICAZIONI DEGLI INTEGRALI 

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 – calcolo dei volumi dei solidi di rotazione.  
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

 

 

Modulo 0: Consolidamento degli argomenti trattati lo scorso anno 

 

 

La forza elettrica-Il campo elettrico-Il potenziale-I fenomeni di elettrostatica-La corrente 

elettrica 

 

 

Modulo 1: Fenomeni magnetici fondamentali 

 

Fenomeni di magnetismo naturale. Attrazione e repulsione tra poli magnetici. Proprietà dei poli 

magnetici. Rappresentazione di campi magnetici mediante le linee di campo. Campo magnetico 

terrestre. Campi magnetici generati da correnti. Forza magnetica tra fili rettilinei e paralleli 

percorsi da corrente. Unità di corrente come unità di misura fondamentale del S.I. Definizione 

operativa dell’intensità del campo magnetico. La legge di Biot-Savart. Il campo magnetico di un 

filo rettilineo, di una spira e di un solenoide. 

 

 

Modulo 2: Il campo magnetico 

Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Flusso del campo 

magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo magnetico e teorema 

di Ampère. Le proprietà magnetiche dei materiali. Moto di una carica elettrica in un campo 

magnetico. 

 

 

Modulo 3: L’induzione elettromagnetica 

 

 

La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann. La f.e.m. indotta 

media ed istantanea. La legge di Lenz sul verso della corrente indotta. L’autoinduzione e la mutua 

induzione. I circuiti RL. L’energia immagazzinata in un campo magnetico. 

 

 

 

Modulo 4: La corrente alternata 

 

 

L’alternatore e la produzione di corrente alternata.  Valori efficaci delle grandezze alternate. La 

corrente trifase. Circuiti ohmici, induttivi e capacitivi. Circuiti RLC in corrente alternata. Il 

trasformatore e la distribuzione di corrente alternata. 
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Modulo 5: Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche 

 

 

 

Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto. Propagazione del campo 

elettromagnetico. Velocità della luce in funzione delle costanti dell’elettromagnetismo. 

Equazioni di Maxwell. Caratteristiche di un’onda elettromagnetica armonica. Spettro 

elettromagnetico. 

 

 

 

Modulo 6: La relatività ristretta 

 

 

 

L’invarianza della velocità della luce. Esperimento di Michelson e Morley. Gli assiomi della 

teoria della relatività ristretta. Il concetto di simultaneità e la sua relatività. La 

sincronizzazione degli orologi e la dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. Il 

concetto di evento. Definizione di intervallo invariante. Lo spazio tempo. La composizione 

relativistica delle velocità. L’equivalenza tra massa ed energia.  

 

 

 

 

Modulo 7: La relatività generale 

 

 

Il problema della gravitazione. I principi della relatività generale. Le geometrie non euclidee. 

Gravità e curvatura dello spazio-tempo. Lo spazio tempo curvo e la luce. Le onde 

gravitazionali. 

 

 

 

Educazione civica 

 

 

Modelli matematici. Modelli per la fisica. La derivata e l’integrale. 

Elettrosmog: inquinamento ambientale da campi elettromagnetici. 

La responsabilità dello scienziato: l’importanza dell’alfabetizzazione scientifica. 
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PROGRAMMA 3 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “L. DA VINCI” – RC 

CLASSE VF – A.S. 2021/2022 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

Modulo 0: consolidamento degli argomenti trattati e recupero degli argomenti non trattati lo 

scorso anno scolastico (geometria nello spazio) 

 

 

RETTE E PIANI NELLO SPAZIO 

Assioma di partizione dello spazio – posizioni reciproche di due rette nello spazio – posizioni 

reciproche di due piani nello spazio – posizioni reciproche di una retta e di un piano nello spazio 

– diedri e piani perpendicolari 

POLIEDRI E SOLIDI DI ROTAZIONE 

Definizione di angoloide – prisma indefinito – prismi retti e regolari – parallelepipedo e cubo – 

piramide – tronco di piramide – poliedri regolari – cilindro – cono – tronco di cono  – sfera 

SUPERFICI E VOLUMI DEI SOLIDI 

Area della superficie di: prisma retto, parallelepipedo rettangolo, cubo, piramide retta, tronco di 

piramide regolare, cilindro, cono, tronco di cono, sfera – principio di Cavalieri – equivalenze 

notevoli – volume dei solidi studiati 

 

Modulo 1: Geometria analitica nello spazio 

 

Coordinate cartesiane nello spazio – il piano – la retta  

 

 

Modulo 2: Funzioni e limiti 

 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

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

grafico; classificazione delle funzioni – dominio e segno di una funzione – funzioni iniettive, 

suriettive, biiettive -  funzioni monotòne, periodiche, pari e dispari – funzioni composte – funzioni 

invertibili. 

NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R 

Intervalli – insiemi limitati e illimitati – estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di 

numeri reali; minimo e massimo – intorni di un numero o di un punto – punti isolati – punti di 

accumulazione. 

LIMITI 

Concetto intuitivo di limite – limite finito per una funzione in un punto – 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 – teoremi fondamentali sui limiti – 

operazioni sui limiti – forme indeterminate. 

FUNZIONI CONTINUE 
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Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo -  continuità delle funzioni 

elementari  – calcolo dei limiti delle funzioni continue e forme indeterminate – limiti notevoli – 

gli asintoti e la loro ricerca – funzioni continue su intervalli – punti di discontinuità per una 

funzione. 

 

 

 

Modulo 3: Calcolo differenziale 

 

 

DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

Derivate e funzioni derivate – continuità e derivabilità – significato geometrico della derivata – 

regole di derivazione – derivate di ordine superiore – differenziale. 

APPLICAZIONI DELLE DERIVATE 

Equazione della tangente e della normale a una curva – punti stazionari – angolo fra due curve – 

applicazioni alla fisica. 

 TEOREMI FONDAMENTALI 

Teorema di Rolle e suo significato geometrico – teorema di Lagrange, significato geometrico e 

sue conseguenze – teorema di Cauchy – teorema di De L’Hospital – uso del teorema di De 

L’Hospital per risolvere le forme indeterminate. 

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 – studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo della derivata prima – studio 

del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo delle derivate successive – massimi e minimi 

assoluti  – concavità, convessità, punti di flesso – studio del segno della derivata seconda – i 

flessi e le derivate successive -  studio di una funzione. 

 

 

 

 

Modulo 4: Calcolo integrale e analisi numerica 

 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

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

parti – integrazione per sostituzione – integrazione delle funzioni razionali fratte. 

 

 

 

Modulo 5: Calcolo integrale e analisi numerica 

 

 

APPLICAZIONI DEGLI INTEGRALI 

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 – calcolo dei volumi dei solidi di rotazione.  
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   PROGRAMMA DI FISICA 

 

 

Modulo 0: consolidamento degli argomenti trattati e recupero degli argomenti non trattati lo 

scorso anno(fenomeni di elettrostatica- la corrente elettrica nella materia) 

 

 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

Distribuzione della carica sui conduttori in equilibrio elettrostatico.  Campo elettrico e 

potenziale nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il problema generale dell’elettrostatica. 

Teorema di Coulomb. La capacità di un conduttore.  Il condensatore. Campo elettrico e capacità 

di un condensatore a facce piane e parallele. Concetto di capacità equivalente. Collegamenti di 

condensatori in serie ed in parallelo. L’energia immagazzinata in un condensatore. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA NEI METALLI 

Intensità, verso e unità di misura della corrente continua. I generatori di tensione. Elementi 

fondamentali di un circuito elettrico. Collegamenti in serie ed in parallelo dei conduttori in un 

circuito elettrico. Resistenze elettriche e leggi di Ohm. Le leggi di Kirchhoff e la potenza 

dissipata. La potenza dissipata in un circuito per effetto Joule. La f.e.m. ed il generatore reale di 

tensione. Resistività e temperatura. I superconduttori. Collegamenti in serie ed in parallelo di 

resistenze elettriche. Carica e scarica di un condensatore.  

 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI FLUIDI 

Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi. La conduzione nei gas. Le scariche elettriche. 

 

 

 

 

Modulo 1: Fenomeni magnetici fondamentali 

 

Fenomeni di magnetismo naturale. Attrazione e repulsione tra poli magnetici. Proprietà dei poli 

magnetici. Rappresentazione di campi magnetici mediante le linee di campo. Campo magnetico 

terrestre. Campi magnetici generati da correnti. Forza magnetica tra fili rettilinei e paralleli 

percorsi da corrente. Unità di corrente come unità di misura fondamentale del S.I. Definizione 

operativa dell’intensità del campo magnetico. La legge di Biot-Savart. Il campo magnetico di un 

filo rettilineo, di una spira e di un solenoide. 

 

 

 

Modulo 2: Il campo magnetico 

Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Flusso del campo 

magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo magnetico ed teorema 

di Ampère. Le proprietà magnetiche dei materiali. Moto di una carica elettrica in un campo 

magnetico. 
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Modulo 3: L’induzione elettromagnetica 

 

 

La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann. La f.e.m. 

indotta media ed istantanea. La legge di Lenz sul verso della corrente indotta. L’autoinduzione e 

la mutua induzione. I circuiti RL. L’energia immagazzinata in un campo magnetico. 

 

 

 

Modulo 4: La corrente alternata 

 

 

L’alternatore e la produzione di corrente alternata.  Valori efficaci delle grandezze alternate. 

Circuiti ohmici, induttivi e capacitivi. Circuiti RLC in corrente alternata. Il trasformatore e la 

distribuzione di corrente alternata. 

 

 

 

 

Modulo 5: Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche 

 

 

 

Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto. Propagazione del campo 

elettromagnetico. Velocità della luce in funzione delle costanti dell’elettromagnetismo. 

Equazioni di Maxwell. Caratteristiche di un’onda elettromagnetica armonica. Spettro 

elettromagnetico. 

 

 

 

Modulo 6: La relatività ristretta 

 

 

 

L’invarianza della velocità della luce. Esperimento di Michelson e Morley. Gli assiomi della 

teoria della relatività ristretta. Il concetto di simultaneità e la sua relatività. La 

sincronizzazione degli orologi e la dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. Il 

concetto di evento. Definizione di intervallo invariante. Lo spazio tempo. La composizione 

relativistica delle velocità. L’equivalenza tra massa ed energia.  
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Modulo 7: La relatività generale 

 

 

Il problema della gravitazione. I principi della relatività generale. Le geometrie non euclidee. 

Gravità e curvatura dello spazio-tempo. Lo spazio tempo curvo e la luce. 

 

 

 

 

Educazione civica 

 

 

Modelli matematici. Modelli per la fisica. La derivata e l’integrale. 

Elettrosmog: inquinamento ambientale da campi elettromagnetici. 

La responsabilità dello scienziato: l’importanza dell’alfabetizzazione scientifica. 

 

 

 

 

 

  

        Il DOCENTE     

    

Prof.ssa Brunella Quattrone 

 

 

 


