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Programma svolto di Matematica classe 3 I anno 2021/2022 
 
 

Riepilogo dei moduli 
Num. Titolo  

0 Consolidamento degli argomenti trattati 
durante la DAD 

1 Insiemi numerici e strutture, Relazioni e 
funzioni 

2 Il metodo delle coordinate 

3 Geometria analitica. Goniometria 

 
 

Modulo 1:  Insiemi numerici e strutture 

Conoscenze 

UDA 1  
Equazioni  

Equazioni irrazionali ed in valore assoluto. 

UDA 2 
Disequazioni 

Disequazioni lineari, di secondo grado, di grado superiore al II, 
fratte. Sistemi di disequazioni. Disequazioni irrazionali ed in valore 
assoluto.  

UDA 3 Relazioni binarie. Funzioni. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive 
– funzioni monotone, pari, dispari – funzione inversa – funzioni 
composte. 
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Modulo 2: Il metodo delle coordinate 

Conoscenze 

UDA 1 
Il 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. Coordinate di punti del piano che 
dividono un segmento secondo un rapporto dato. Traslazione degli 
assi. 

 
 

Modulo 3:  Geometria analitica, Goniometria 

Conoscenze 

UDA 1 
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. Simmetria 
assiale. Bisettrice di un angolo. Angolo fra due rette. Fasci di rette 
propri e impropri. Applicazioni.  

UDA 2 
Circonferenza 
e fasci di 
circonferenze 

L’equazione cartesiana della circonferenza. Circonferenza con 
particolari valori di coefficienti. Rappresentazione grafica di 
funzioni che contengono archi di circonferenze. Posizioni di rette 
e circonferenza; problema delle tangenti. Fascio di circonferenze: 
circonferenze per due punti; circonferenze tangenti ad un retta in 
un punto; circonferenze concentriche. Problemi relativi.  
 

UDA 3 
Parabola e fasci 
di parabole 

Conoscere la definizione di parabola. Equazione cartesiana. 
Mutue posizioni di una retta ed una parabola. Rappresentazione 
grafica di funzioni che contengono archi di parabole.  Fasci di 
parabole. 

UDA 4 
Ellisse 

Conoscere la definizione di ellisse. Equazione cartesiana. Mutue 
posizioni di una retta ed una ellisse. Ellisse traslata. 

UDA 5 
Goniometria 
 
 

Sistema cartesiano ortogonale associato ad un angolo orientato. 
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. Angoli associati. Riduzione al primo quadrante.  
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CLASSI TERZE 
Primo e Secondo quadrimestre 

Legalità e territorio: 
a scelta Fimmine ribelli: come le donne salveranno il Paese dalla ‘Ndrangheta-Lirio Abbate, Lea 
Garofalo una madre contro la ndrangheta. Ilaria Ferramosca, Chiara Abastanotti 
e/o Agenda 2030 obiettivo 5-Il difficile percorso verso l’emancipazione femminile: 
F.Garofalo “Mulieres Salernitanae”oppure V.Fumagalli “Matilde di Canossa” 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015 
Competenza riferita al PECUP 

1. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

2. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

 
 
 
 
 
Gli Alunni           IL Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moduli di Cittadinanza 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 
I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile: 

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile Obiettivo 3. Assicurare 
la salute e il benessere per tutti e per tutte le età Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, 
e opportunità di apprendimento Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne 
e le ragazze Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strut- ture 
igienico-sanitarie Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili 
e moderni Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e 
promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. Obiettivo 10. Ridurre 
l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo Obiettivo 
13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico Obiettivo 14. Conservare e 
utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile Obiettivo 15. 
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre Obiettivo 16. Promuovere società 
pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile 
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Programma svolto di Matematica classe 4 I 
 
 
 

Riepilogo dei moduli 
0 Consolidamento degli argomenti trattati durante la DAD 

1 Iperbole e Coniche 

2 Funzione esponenziale e logaritmica  

3 Goniometria e Trigonometria 

4 Numeri Complessi (facoltativo) 

5 Funzioni e limiti 

6 Geometria nello spazio 
 

 
 
 

UDA 1 
Iperbole 
 
 

Equazione cartesiana. Le posizioni di una retta rispetto ad 
un’iperbole. Iperbole traslata. Rappresentazione grafica di 
funzioni che contengono archi di iperbole.  Iperbole 
equilatera. Iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. 
Funzione omografica e fasci di funzioni omografiche. 

 
Modulo 2: Funzione esponenziale e logaritmica 

 

UDA 1 
Funzione 
esponenziale 

Potenza con esponente reale di un numero reale positivo – 
funzione esponenziale – grafico delle funzioni esponenziali  

UDA 2 
Funzione 
logaritmica 

Concetto di logaritmo – proprietà dei logaritmi – funzione 
logaritmica e suo grafico – passaggio da un sistema di logaritmi ad 
un altro – logaritmi decimali 

Modulo 1: Iperbole e coniche 
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UDA 3 
Equazioni e 
disequazioni 
logaritmiche e 
esponenziali 

Equazioni esponenziali – equazioni logaritmiche – equazioni 
risolte graficamente – disequazioni esponenziali – disequazioni 
logaritmiche – risoluzione grafica di una disequazione 

 
 

Modulo 3: Goniometria e Trigonometria 
 

UDA 1 
Formule di 
trasformazione  

 

Funzioni goniometriche inverse. Formule di addizione e 
sottrazione. Angolo fra due rette. Formule di duplicazione. 
Formule di bisezione. Formule di prostaferesi. Formule di 
Werner. Formule parametriche. 

UDA 2 
Identità 
Equazioni 
goniometriche 

Identità goniometriche – equazioni goniometriche elementari, 
lineari in seno e coseno, omogenee di II grado, biquadratiche 
omogenee, simmetriche. Sistemi di equazioni goniometriche. 

UDA 3 
Disequazioni 
goniometriche 

Disequazioni goniometriche elementari o riconducibili ad esse, 
lineari in seno e coseno, di II grado omogenee, biquadratiche 
omogenee. Sistemi di disequazioni goniometriche.  

UDA 4 
Applicazioni 

Risoluzione dei triangoli. Area di un triangolo – Area di un 
parallelogrammo – Raggio delle circonferenze inscritta, 
circoscritta ed exinscritta ad un triangolo – Area di un 
quadrilatero. Problemi con equazioni, disequazioni, funzioni 
goniometriche. 

 
Modulo 4: Numeri Complessi  

 

UDA 1 
Numeri 
complessi 
 

Definizione di numero complesso – operazioni sui numeri 
complessi – il campo complesso come ampliamento del campo 
reale – rappresentazioni geometriche dei numeri complessi – 
piano di Gauss – coordinate polari- coordinate polari ed 
equazioni delle curve- forma trigonometrica dei numeri 
complessi – prodotto e quoziente di due numeri complessi scritti 
in forma trigonometrica – potenza con esponente intero di un 
numero complesso – forma esponenziale di un numero 
complesso 
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Modulo 2: Funzioni e limiti 
UA 1  
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   

UA 2 
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 

UA 3 
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 

UA 4 
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 

UA 5 
Progressioni 
e successioni 

Successioni e loro rappresentazione – successioni monotone, limitate e illimitate -  – 
successioni convergenti, divergenti e indeterminate – teoremi sui limiti delle 
successioni -  limite delle progressioni aritmetiche e geometriche 

 
 
 
 

Modulo 6: Geometria dello spazio   
 

UDA 1 
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 – superficie 
sferica – sfera – parti della superficie sferica e della sfera 

UDA 2 
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 e parti della sfera – principio di Cavalieri – 
equivalenze notevoli – volume dei solidi studiati 
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Moduli di Cittadinanza 
 

CLASSI QUARTE 
 

Legalità e territorio: 
a scelta Anime nere - G.Criaco e/o film di F.Munzi, 
Statale 106 Viaggio sulle strade segrete della 'ndrangheta Antonio Talia 
e/o Agenda 2030 obiettivo 5-Il difficile percorso verso l’emancipazione femminile: 
D.Maraini “La lunga vita di Marianna Ucrìa” oppure N.Hawthorne “La lettera scarlatta” 

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 
Dignità e diritti umani Educazione alla salute e al benessere 

Competenza riferita al PECUP 
1. Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate 

Competenza riferita al PECUP 
Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo 
da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale 

 
Gli Alunni           IL Docente 
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Programma svolto di Fisica classe 1 C 
 
 

Num. Titolo 
1 Strumenti matematici 
2 Le grandezze fisiche 
3 La misura 
4 I vettori e le forze 
5 L’equilibrio dei solidi 
6 L’equilibrio nei fluidi 
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Modulo 1: Strumenti matematici1 
Conoscenze 
Rapporti. Proporzioni. Percentuali. Grafici. Proporzionalità. La lettura di una formula e di un 
grafico. Potenze e proprietà. Equazioni. L’utilizzo della calcolatrice scientifica. Definizione di 
radiante. Misura in radianti di angoli notevoli. Introduzione alle funzioni goniometriche seno, 
coseno, tangente. La risoluzione di triangoli rettangoli mediante le funzioni goniometriche. 

 
Modulo 2: Le grandezze fisiche 
Conoscenze 
Notazione scientifica dei  numeri, approssimazione, ordine di grandezza. Concetto di misura 
delle grandezze fisiche. Il Sistema Internazionale di Unità: le grandezze fisiche fondamentali. 
Grandezze fisiche derivate: area, volume, densità. Equivalenze di aree, volumi e densità. Le 
dimensioni fisiche di una grandezza. Grandezze scalari e vettoriali. 

 
Modulo 3: La misura 
Conoscenze 
Strumenti di misura (digitali e analogici). Caratteristiche degli strumenti di misura: sensibilità, 
portata, prontezza. Le incertezze in una misura: incertezza assoluta, incertezza relativa e relativa 
percentuale. Il risultato di una misura espresso come intervallo di confidenza. Errori nelle misure 
dirette. Errori nelle misure indirette: legge di propagazione degli errori in somme differenze, 
prodotti e quozienti. 

 
Modulo 4: I vettori e le forze 
Conoscenze 
Grandezze scalari e vettoriali. Operazioni tra vettori. L’effetto delle forze. Forze di contatto e 
azione a distanza. Come misurare le forze. La somma delle forze. La forza-peso e la massa. Le 
caratteristiche della forza d’attrito (statico, dinamico) della forza elastica. La legge di Hooke. 

 
 

Modulo 5: L’equilibrio dei solidi 
Prerequisiti 
Modulo precedente. 
Conoscenze 
I concetti di punto materiale e corpo rigido. L’equilibrio del punto materiale e l’equilibrio su un 
piano inclinato. L’equilibrio dei corpi appoggiati su un piano orizzontale. L’equilibrio dei corpi 
sospesi. L’effetto di più forze su un corpo rigido. Il momento di una forza e di una coppia di 
forze. Le leve. 

 
 
 
 

Modulo 6: L’equilibrio dei fluidi 
Conoscenze 
Gli stati di aggregazione molecolare. La definizione di pressione e la pressione nei liquidi. La 
legge di Pascal e la legge di Stevino. La spinta di Archimede. Il galleggiamento dei corpi. La 
pressione atmosferica e la sua misurazione. 
 

 

 
1 In accordo con il docente di matematica della classe si può scegliere di suddividere gli argomenti di questo modulo fra 
le due discipline.  
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Programmazione di cittadinanza 
 

CLASSI PRIME 
Legalità e territorio: 
a scelta Le Gelsominaie, Non chiamateli eroi. Nicola Gratteri Antonio Nicaso 
e/o Agenda 2030 obiettivo 5-Il difficile percorso verso l’emancipazione femminile: 
M.Miller “Circe” 
Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 
Principi fondamentali della Costituzione (artt 1-8 e 
connessi) 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni comuni (storia 
della Bandiera e dell’Inno nazionale) (artt 9-12 e 
connessi) 

Competenze riferite al PECUP 
1. Essere consapevoli del valore e delle regole 

della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro 

Competenze riferite al PECUP 
1. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

2. Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni 

 
                                     Il Docente 
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Riepilogo dei moduli 
Num Titolo 

0 Consolidamento degli argomenti trattati durante la DAD 

1 Raccordo primo biennio – secondo biennio - Le grandezze 
scalari e vettoriali. Moti rettilinei. Moto circolare. Dinamica. 
Energia. 

2 Moto dei corpi rigidi. La quantità di moto e il momento 
angolare. Teoremi di conservazione. 

3 La gravitazione 

4 Dinamica dei fluidi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo 1: Raccordo primo biennio – secondo biennio - Le grandezze scalari e vettoriali. 
Moti rettilinei. Moto circolare. Dinamica. Energia. 

Conoscenze 
Le caratteristiche di un vettore. La differenza tra grandezze scalari e vettoriali. Le operazioni di 
somma, sottrazione moltiplicazione, la scomposizione e la proiezione di un vettore. Il prodotto 
scalare e vettoriale, l’espressione in coordinate cartesiane dei vettori e delle operazioni sui vettori. 
Concetti fondamentali per la descrizione del moto: punto materiale, traiettoria, legge oraria. Il 
moto rettilineo uniforme; grafici. Il moto vario; velocità media e istantanea, accelerazione media 
e istantanea; grafici. Il moto rettilineo uniformemente vario: la dipendenza velocità-tempo, 
spazio- tempo, velocità-spazio; grafici. Moti uniformemente accelerati: moto di caduta di un 
grave; moto di caduta di un corpo su un piano inclinato. Il moto circolare uniforme: la cinematica 
e la dinamica. Lavoro. Potenza. Forze conservative e non conservative. Energia potenziale ed 
energia cinetica. Pendolo semplice. La conservazione dell’energia meccanica in un pendolo. 

 
Modulo 2: Moto dei corpi rigidi. La quantità di moto e il momento angolare. Teoremi di 
conservazione 

Conoscenze 
La quantità di moto. Impulso di una forza e variazione della quantità di moto. Conservazione 
della quantità di moto.  La quantità di moto negli urti. Urti obliqui. Centro di massa. Momento 
angolare. Conservazione e variazione del momento angolare. Momento di inerzia. 

 
 

Modulo 3: La gravitazione 

Conoscenze 
Modelli geocentrici ed eliocentrici. La rivoluzione copernicana. Tycho Brahe. Le leggi di Keplero. 
La legge di gravitazione universale. Applicazioni della legge di gravitazione universale. Il campo 
gravitazionale. Conservazione dell’energia; velocità di fuga. 

 
Modulo 4: Dinamica dei fluidi 

Conoscenze 
La corrente di un fluido. L’equazione di continuità. Il principio di conservazione dell’energia ed i 
fluidi. L’equazione di Bernoulli. L’effetto Venturi. L’attrito nei fluidi. Caduta di un corpo in un 
mezzo viscoso. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSI TERZE 
Primo e Secondo quadrimestre 

Legalità e territorio: 
a scelta Fimmine ribelli: come le donne salveranno il Paese dalla ‘Ndrangheta-Lirio Abbate, Lea 
Garofalo una madre contro la ndrangheta. Ilaria Ferramosca, Chiara Abastanotti 
e/o Agenda 2030 obiettivo 5-Il difficile percorso verso l’emancipazione femminile: 
F.Garofalo “Mulieres Salernitanae”oppure V.Fumagalli “Matilde di Canossa” 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015 
Competenza riferita al PECUP 

1. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

2. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

 
Gli Alunni 
                                                                     IL Docente 
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Programma svolto di Fisica classe 4 I 
 
 
 

Riepilogo dei moduli 
 
 

Num. Titolo 
0 Consolidamento degli argomenti trattati durante la DAD 
1 Le onde meccaniche 
2 Il suono 
3 La luce 
4 Campo elettrico 
5 Potenziale elettrico 

 
 
 
 
  

Modulo 1: Le onde meccaniche 

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. Diffrazione.  

Modulo 2: Il suono 

Generazione e propagazione delle onde sonore. Le caratteristiche del suono: altezza, intensità e 
timbro. I limiti di udibilità. Il fenomeno dell’eco. La risonanza e le onde stazionarie. Il fenomeno 
dei battimenti. L’effetto Doppler e le sue applicazioni. 

Modulo 3: La Luce  

UdA 1: FENOMENI 
LUMINOSI 

Onde e corpuscoli. Le onde luminose ed i colori. Energia della luce. 
Grandezze fotometriche. Principio di Huygens. Riflessione e 
diffusione della luce. Rifrazione della luce. Angolo limite e riflessione 
totale.  

UdA 2: 
INTERFERENZA E 
DIFFRAZIONE 

Interferenza della luce ed esperimento di Young. Iridescenza delle 
pellicole trasparenti. Diffrazione della luce. Reticolo di diffrazione.  
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DELLA LUCE 

Modulo 4: Campo elettrico 

 

UdA 1 
LA CARICA 
ELETTRICA E LA 
LEGGE DI COULOMB 

Elettrizzazione per strofinio. Conduttori ed isolanti. Definizione 
operativa della carica elettrica. Legge di Coulomb. Esperimento di 
Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. Elettrizzazione per 
induzione. La polarizzazione degli isolanti. 

UdA 2 
IL CAMPO 
ELETTRICO 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme.  
Le linee del campo elettrico. Il flusso di un campo vettoriale 
attraverso una superficie. Teorema di Gauss per il campo elettrico. Il 
campo elettrico per una distribuzione piana ed infinita di carica. 
Campi elettrici con particolari simmetrie. 

Modulo 5: Il potenziale elettrico 

Prerequisiti 
Concetti di carica, campo, lavoro ed energia. Legge di Coulomb. Forze conservative e principio 
di conservazione dell’energia meccanica. 

Competenze 
Confrontare l’energia potenziale elettrica e meccanica. Comprendere il significato del potenziale 
come grandezza scalare. Comprendere il significato di campo conservativo ed il suo legame con 
il valore della circuitazione. 
Abilità 
Applicare il principio di conservazione dell’energia a problemi riguardanti l’interazione elettrica. 
Individuare la direzione del moto spontaneo delle cariche prodotto dalla d.d.p. Calcolare il 
potenziale elettrico di una carica puntiforme. Dedurre il valore del campo elettrico dal potenziale 

Conoscenze 
L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale nel caso di più cariche. Il potenziale elettrico 
e la sua unità di misura. La d. d. p. Le superfici equipotenziali. Il calcolo del campo elettrico dal 
potenziale.  
La circuitazione del campo elettrico. 
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Moduli di Cittadinanza 
 

CLASSI QUARTE 
 

Legalità e territorio: 
a scelta Anime nere - G.Criaco e/o film di F.Munzi, 
Statale 106 Viaggio sulle strade segrete della 'ndrangheta Antonio Talia 
e/o Agenda 2030 obiettivo 5-Il difficile percorso verso l’emancipazione femminile: 
D.Maraini “La lunga vita di Marianna Ucrìa” oppure N.Hawthorne “La lettera scarlatta” 

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 
Dignità e diritti umani Educazione alla salute e al benessere 

Competenza riferita al PECUP 
1. Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate 

Competenza riferita al PECUP 
Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo 
da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale 

 
Gli Alunni           IL Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programmazione di Fisica classe 4G  Prof. Umberto Antonio Spinelli 
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Riepilogo dei moduli 
 
 

Num. Titolo 
0 Consolidamento degli argomenti trattati durante la DAD 
1 Le onde meccaniche 
2 Il suono 
3 La luce 
4 Campo elettrico 
5 Potenziale elettrico 

 
 
 
 
  

Modulo 1: Le onde meccaniche 

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. Diffrazione.  

Modulo 2: Il suono 

Generazione e propagazione delle onde sonore. Le caratteristiche del suono: altezza, intensità e 
timbro. I limiti di udibilità. Il fenomeno dell’eco. La risonanza e le onde stazionarie. Il fenomeno 
dei battimenti. L’effetto Doppler e le sue applicazioni. 

Modulo 3: La Luce  

UdA 1: FENOMENI 
LUMINOSI 

Onde e corpuscoli. Le onde luminose ed i colori. Energia della luce. 
Grandezze fotometriche. Principio di Huygens. Riflessione e 
diffusione della luce. Rifrazione della luce. Angolo limite e riflessione 
totale.  

UdA 2: 
INTERFERENZA E 
DIFFRAZIONE 

Interferenza della luce ed esperimento di Young. Iridescenza delle 
pellicole trasparenti. Diffrazione della luce. Reticolo di diffrazione.  
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DELLA LUCE 

Modulo 4: Campo elettrico 

 

UdA 1 
LA CARICA 
ELETTRICA E LA 
LEGGE DI COULOMB 

Elettrizzazione per strofinio. Conduttori ed isolanti. Definizione 
operativa della carica elettrica. Legge di Coulomb. Esperimento di 
Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. Elettrizzazione per 
induzione. La polarizzazione degli isolanti. 

UdA 2 
IL CAMPO 
ELETTRICO 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme.  
Le linee del campo elettrico. Il flusso di un campo vettoriale 
attraverso una superficie. Teorema di Gauss per il campo elettrico. Il 
campo elettrico per una distribuzione piana ed infinita di carica. 
Campi elettrici con particolari simmetrie. 

Modulo 5: Il potenziale elettrico 

Prerequisiti 
Concetti di carica, campo, lavoro ed energia. Legge di Coulomb. Forze conservative e principio 
di conservazione dell’energia meccanica. 

Competenze 
Confrontare l’energia potenziale elettrica e meccanica. Comprendere il significato del potenziale 
come grandezza scalare. Comprendere il significato di campo conservativo ed il suo legame con 
il valore della circuitazione. 
Abilità 
Applicare il principio di conservazione dell’energia a problemi riguardanti l’interazione elettrica. 
Individuare la direzione del moto spontaneo delle cariche prodotto dalla d.d.p. Calcolare il 
potenziale elettrico di una carica puntiforme. Dedurre il valore del campo elettrico dal potenziale 

Conoscenze 
L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale nel caso di più cariche. Il potenziale elettrico 
e la sua unità di misura. La d. d. p. Le superfici equipotenziali. Il calcolo del campo elettrico dal 
potenziale.  
La circuitazione del campo elettrico. 
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Moduli di Cittadinanza 
 

CLASSI QUARTE 
 

Legalità e territorio: 
a scelta Anime nere - G.Criaco e/o film di F.Munzi, 
Statale 106 Viaggio sulle strade segrete della 'ndrangheta Antonio Talia 
e/o Agenda 2030 obiettivo 5-Il difficile percorso verso l’emancipazione femminile: 
D.Maraini “La lunga vita di Marianna Ucrìa” oppure N.Hawthorne “La lettera scarlatta” 

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 
Dignità e diritti umani Educazione alla salute e al benessere 

Competenza riferita al PECUP 
1. Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate 

Competenza riferita al PECUP 
Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo 
da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale 

 
Gli Alunni           IL Docente 
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