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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
 

I NUMERI NATURALI 

 L’Ordinamento e le Operazioni; 

 Le Proprietà delle Operazioni; 

 Le Proprietà delle Potenze; 

 I Multipli, i Divisori, il M.C.D. ed il m.c.m.; 

 I Sistemi di Numerazione. 

 

I NUMERI INTERI 

 Le Definizioni; 

 L’Addizione e la Sottrazione; 

 La Moltiplicazione e la Divisione; 

 La Potenza; 

            Le leggi di monotonia 

 

 

I NUMERI RAZIONALI ASSOLUTI 

 I Numeri Razionali Assoluti; 

 Il Confronto e la Rappresentazione; 

 Le Operazioni in Q; 

            Le potenze con esponente intero negativo; 

 I Numeri Decimali; 

            Le frazioni e i numeri decimali finiti; 

            Le frazioni e i numeri decimali periodici; 

            Le frazioni generatrici 

            Numeri reali; 

 Le Proporzioni e le Percentuali. 

 

 

I NUMERI RAZIONALI E I NUMERI REALI 

 I Numeri Razionali; 

 Le Operazioni; 



 I Numeri Reali; 

 Le Approssimazioni e gli Errori; 

 La Notazione Scientifica e l’Ordine di Grandezza; 

 

 

GLI INSIEMI E LA LOGICA 

 Gli Insiemi; 

            Le rappresentazioni di un insieme; 

            I sottoinsiemi; 

 Le Operazioni con gli Insiemi; 

            L’insieme delle parti e la partizione di un insieme; 

 Gli Enunciati e i Connettivi Logici; 

 Le proposizioni  logiche e gli schemi di Ragionamento; 

 Gli Enunciati Aperti e i Quantificatori. 

 

 

LE RELAZIONI E LE FUNZIONI 

 Le Relazioni; 

 Le Proprietà delle Relazioni; 

 Le Relazioni di Equivalenza e d’Ordine; 

 Le Funzioni; 

            Funzioni numeriche; 

            Funzione composta e funzione inversa; 

            Proporzionalità diretta e inversa; 

            Funzioni lineari; 

            Proporzionalità quadratica e cubica; 

            Funzioni circolari; 

 Il Piano Cartesiano e il Grafico di una Funzione. 

 

 

I MONOMI 

 Le Definizioni; 

 L’Addizione e la Moltiplicazione; 

 La Divisione e la Potenza; 

 Il M.C.D. ed il m.c.m.; 

 I Problemi e i Monomi. 

 

 

I POLINOMI 

 Le Definizioni; 



 L’Addizione e la Moltiplicazione; 

 I Prodotti Notevoli; 

 Il Triangolo di Tartaglia; 

            Le funzioni polinomiali; 

 I Problemi e i Polinomi.. 

 

 

LE DIVISIONI TRA POLINOMI E LA SCOMPOSIZIONI IN FATTORI 

 La Divisione tra Polinomi; 

 La Regola di Ruffini; 

 La Scomposizione in Fattori e il Raccoglimento; 

 Il Trinomio Speciale; 

 Le Scomposizioni con i Prodotti Notevoli; 

 Il Teorema del Resto e il Teorema di Ruffini; 

 Scomporre con il Metodo di Ruffini; 

 Il M.C.D. ed il m.c.m. dei Polinomi. 

 

 

LE FRAZIONI ALGEBRICHE 

 Le Frazioni Algebriche; 

 La Proprietà Invariantiva e la Semplificazione; 

 Il calcolo con le frazioni algebriche. 

 

Problemi 

            Problemi sui numeri; 

            Problemi geometrici 

 

 

 

 

LA GEOMETRIA DEL PIANO 

           Oggetti geometrici e proprietà 

           Appartenenza e ordine 

           Gli enti fondamentali 

           Le operazioni con i segmenti e con gli angoli 

           Figure e dimostrazioni 

 

 

 



I TRIANGOLI 

           Considerazioni generali sui triangoli 

           La congruenza dei triangoli e il primo criterio di congruenza 

           Il secondo criterio di congruenza dei triangoli 

           Le proprietà del triangolo isoscele 

           Il terzo criterio di congruenza dei triangoli 

           I poligoni 

 

 

RETTE PERPENDICOLARI E PARALLELE. 

      Le rette perpendicolari 

      Le rette parallele 

      Il teorema delle rette parallele 

      L’inverso del teorema delle rette parallele 

      Quinto postulato di Euclide 

      Le proprietà degli angoli dei poligoni 

      I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 

 

 

 

       

         R.C. lì 07/06/2022 

 

Il programma è stato letto in classe ed approvato dagli allievi in data odierna 
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Classe 1^ Sezione M Anno Scolastico 2021/2022 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 
 

GLI STRUMENTI MATEMATICI 

 I Rapporti; 

 Le Proporzioni; 

            Le percentuali; 

            I grafici; 

            Lettura di una formula e di un grafico; 

            Le potenze del 10; 

            Le equazioni; 

 La Proporzionalità (Diretta, Inversa, Quadratica Diretta, Quadratica Inversa); 

            Circonferenza goniometrica; 

 Il Seno e il Coseno di un Angolo; 

 Il Primo Teorema sui Triangoli Rettangoli. 

 

 

 

 LE GRANDEZZE FISICHE 

 L’Energia; 

 Le Fonti Energetiche; 

 La Fisica; 

 Le Grandezze Fisiche; 

 Il Sistema Internazionale di Unità; 

 La Notazione Scientifica; 

 L’Intervallo di Tempo; 

 La Lunghezza; 

 La Massa; 

 L’Area; 

 Il Volume; 

 La Densità; 

            Le dimensioni fisiche delle grandezze. 

 

 

 

           



LA MISURA 

 Gli Strumenti di Misura; 

 L’incertezza nelle Misure; 

 Il Valore Medio e l’Incertezza; 

 L’Incertezza nelle Misure Indirette; 

 Le Cifre Significative. 

 

 

 

LE FORZE 

           Le forze cambiano la velocità; 

           I vettori e gli scalari; 

 Le Forze e la loro Misura; 

            Il dinamometro; 

 La Somma delle Forze; 

 I Vettori e le Operazioni con i Vettori; 

 La Forza-Peso e la Massa; 

 Le Forze di Attrito; 

 La Forza Elastica. 

            La legge di Hooke. 

 

 

 

L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 

 Il Punto materiale e il Corpo Rigido; 

 L’Equilibrio del Punto Materiale; 

 L’Equilibrio su un Piano Inclinato; 

 L’Effetto di più Forze su un Corpo Rigido: 

            Forze concorrenti, forze parallele e concordi, parallele e discordi; 

            Il Momento di una Forza; 

            Coppia di forze; 

 L’Equilibrio di un Corpo Rigido; 

 Le Leve; 

 Il Baricentro. 

 

Il Docente: Prof.ssa Vazzana Maria 

 

 

 

 



Programma di Fisica classe IV sez. M 

Liceo Scientifico “L. da VINCI” R.C.     A.S. 2021/22 

La temperatura 

La definizione operativa della temperatura. L’equilibrio termico e il principio zero della 
termodinamica. La dilatazione termica. Le trasformazioni di un gas. La prima legge di Gay-Lussac. La 
seconda legge di Gay-Lussac. La legge di Boyle. Il gas perfetto. Atomi e molecole. 

 

Il modello microscopico della materia 

Il moto browniano. Il modello microscopico del gas perfetto. Il calcolo della pressione del gas 
perfetto. La temperatura dal punto di vista microscopico. La velocità quadratica media. La 
distribuzione statistica delle velocità molecolari nel gas perfetto. La distribuzione di Maxwell delle 
velocità molecolari. L’energia interna. L’equazione di stato di van der Waals per i gas reali. Gas, 
liquidi e solidi. 

 

Il calore e i cambiamenti di stato 

Lavoro, calore e temperatura. La misurazione del calore. Le sorgenti di calore e il potere calorifico. 
Conduzione e convezione. L’irraggiamento. L’effetto serra. Passaggi tra stati di aggregazione. La 
fusione e la solidificazione. La vaporizzazione e la condensazione. Il vapore saturo e la sua pressione. 

 

Il primo principio della termodinamica 

Gli scambi di energia tra un sistema e l‘ambiente. Le proprietà dell’energia interna di un sistema. 
Trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche. Il lavoro termodinamico. L’enunciato del primo 
principio della termodinamica. Applicazioni del primo principio. I calori specifici del gas perfetto. Le 
trasformazioni adiabatiche. 

 

 

 

 

Il secondo principio della termodinamica 



Le macchine termiche. Primo enunciato: lord Kelvin. Secondo enunciato: Rudolf Clausius. Terzo 
enunciato: il rendimento. Trasformazioni reversibili e irreversibili. Il teorema di Carnot. Il 
rendimento della macchina di Carnot. Il motore dell’automobile. Il frigorifero. 

 

Entropia e disordine  

La disuguaglianza di Clausius. L’entropia. La definizione di entropia. L’entropia nei sistemi isolati e 
non isolati. 

 

Le onde meccaniche 

I moti ondulatori. Caratteristiche delle onde. Onde trasversali e longitudinali. Fronti d’onda e raggi. 
Le onde periodiche. Lunghezza d’onda e periodo. Le onde armoniche. Il principio di 
sovrapposizione e l’interferenza. L’interferenza in un piano e nello spazio. La diffrazione. 

    

Il suono 

Le onde sonore. Le caratteristiche del suono: altezza, intensità e timbro. Intensità sonora e livello 
d’intensità sonora. Limiti di udibilità. La riflessione delle onde e l’eco. La risonanza e le onde 
stazionarie. I battimenti. L’effetto doppler. 

 

Fenomeni luminosi.  
 

Onde e corpuscoli. Le onde luminose e i colori. Le grandezze fotometriche. Il principio di Huygens. 
La riflessione e la diffusione della luce. La rifrazione della luce. Angolo limite e riflessione totale. 
L’interferenza della luce e l’esperimento di Young. La diffrazione della luce. Il reticolo di diffrazione. 

 

Modulo 1 : Campo elettrico  

Conoscenze 

Fenomeni elementari di elettrostatica. Interazione fra i due tipi di carica elettrica. Principio di 

conservazione della carica elettrica. Proprietà dei conduttori ed isolanti. Proprietà della forza 

elettrica e confronto fra questa e la forza di gravità. Concetto di campo elettrico e sua 

rappresentazione attraverso le linee di campo. Le proprietà delle linee di campo. Concetto di 

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



Teorema di Gauss. 

 

 Densità superficiale e lineare di carica. Caratteristiche del campo elettrico di una carica 

puntiforme e dei campi generati da conduttori carichi all’equilibrio.  

 

 

Modulo 2: Il potenziale elettrico  

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. La relazioni tra le linee di campo 

e le superfici equipotenziali. Il concetto di circuitazione. La circuitazione del campo elettrico.  

 

 

 

  R.C. 06/06/2022 

   Il programma in data 06/06/22 è stato letto e approvato dagli alunni.  

    L’insegnante: Prof.ssa Vazzana Maria                                                  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



Anno scolastico 2021/2022 

Classe IV - Sez. M 

PROGRAMMA 

 

   MATERIA: MATEMATICA                                                           

   DOCENTE: PROF.SSA VAZZANA MARIA 

 

 

 

MODULO DI RACCORDO  

 

UDA 1 – RELAZIONI E FUNZIONI: Relazioni binarie. Funzioni. Funzioni iniettive, 

suriettive e biiettive. Funzioni monotone, pari, dispari. Funzione inversa. Funzioni 

composte. 

 

UDA 2 – NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R: Richiami sui numeri reali. Intervallo. 

Estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di numeri reali. Intorni di un numero o 

di un punto. Numeri o punti di accumulazione. Punti interni, esterni e di frontiera. 

 

UDA 3 – FASCI DI CIRCONFERENZE: Fascio di circonferenze: circonferenze per due 

punti; circonferenze tangenti ad una retta in un punto; circonferenze concentriche. Problemi 

relativi. Grafici di curve di data equazione. 

 

UDA 4 – PARABOLA CON ASSE DI SIMMETRIA PARALLELO ALL’ASSE 

DELLE ASCISSE E FASCI DI PARABOLE: Conoscere la definizione di parabola. 

Equazione cartesiana. Mutue posizioni di una retta ed una parabola. Fasci di parabole. Area 

di un segmento parabolico. 

 

 

MODULO 1: GEOMETRIA ANALITICA 



 

UDA 1 – ELLISSE: Conoscere la definizione di ellisse. Equazione cartesiana. Mutue 

posizioni di una retta ed una ellisse. Ellisse traslata. 

 

UDA 2 – IPERBOLE: Equazione cartesiana. Le posizioni di una retta rispetto ad 

un’iperbole. Iperbole traslata. Iperbole equilatera. Iperbole equilatera riferita ai propri 

asintoti. Funzione omografica. 

 

UDA 3 – LUOGHI GEOMETRICI: Principali luoghi geometrici. I grafici con archi di 

coniche 

 

UDA 4 – CURVE IN FORMA PARAMETRICA: Rappresentazioni parametriche di 

curve piane. Studio del fascio di coniche. 

 

 

MODULO 2: 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 – IDENTITA’ ED EQUAZIONI GONIOMETRICHE: Identità goniometriche. 

Equazioni goniometriche elementari, lineari in senx e cosx, omogenee di II grado, 

biquadratiche omogenee, simmetriche. Sistemi di equazioni goniometriche. 

 

UDA 3 – DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE: Disequazioni goniometriche elementari 

o riconducibili ad esse, lineari in senx e cosx, di II grado omogenee. 

 



UDA 4 – APPLICAZIONI: Risoluzione dei triangoli. Teorema delle proiezioni, del coseno 

e del seno. Area di un triangolo. Area di un parallelogrammo. Raggio della circonferenza 

inscritta, circoscritta ed exinscritta in un triangolo. Area di un quadrilatero. Problemi con 

equazioni, disequazioni, funzioni. 

 

 
 
 
 

MODULO 3: FUNZIONE ESPONENZIALE E 

LOGARITMICA  

 

 

UDA 1 – FUNZIONE ESPONENZIALE: Potenza con un 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. 

 

UDA 3 – EQUAZIONI E DISEQUAZIONI LOGARITMICHE ED ESPONENZIALI:  

Equazioni esponenziali. Equazioni logaritmiche. Equazioni risolte graficamente. 

Disequazioni esponenziali. Disequazioni logaritmiche. Risoluzione grafica di una 

disequazione. 

 

MODULO 4: GEOMETRIA DELLO SPAZIO  

 
 

UDA 1 – 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. 

 



UDA 2 – 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 3 – SUPERFICI E VOLUMI DEI SOLDI: 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. 

 

MODULO 5: TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE  

 

UDA 1: Affinità, similitudini, isometrie. Composizione di isometrie. 

 

MODULO 6: FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

 

UDA1: Le funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle funzioni. La funzione inversa. Le 

funzioni composte. Ricerca del dominio e del codominio di una funzione. Studio del segno di una 

funzione. 

 

Reggio Calabria, 06/06/2022 

 

Il Programma è stato letto e approvato in data 06/06/22 dagli allievi. 

IL DOCENTE        Prof.ssa Vazzana Maria 

 

 

 

 

 

 

 



 Programma di Fisica classe IV sez. L 

Liceo Scientifico “L. da VINCI” R.C.     A.S. 2021/22 

La temperatura 

La definizione operativa della temperatura. L’equilibrio termico e il principio zero della 
termodinamica. La dilatazione termica. Le trasformazioni di un gas. La prima legge di Gay-Lussac. La 
seconda legge di Gay-Lussac. La legge di Boyle. Il gas perfetto. Atomi e molecole. 

 

Il modello microscopico della materia 

Il moto browniano. Il modello microscopico del gas perfetto. Il calcolo della pressione del gas 
perfetto. La temperatura dal punto di vista microscopico. La velocità quadratica media. La 
distribuzione statistica delle velocità molecolari nel gas perfetto. La distribuzione di Maxwell delle 
velocità molecolari. L’energia interna. L’equazione di stato di van der Waals per i gas reali. Gas, 
liquidi e solidi. 

 

Il calore e i cambiamenti di stato 

Lavoro, calore e temperatura. La misurazione del calore. Le sorgenti di calore e il potere calorifico. 
Conduzione e convezione. L’irraggiamento. L’effetto serra. Passaggi tra stati di aggregazione. La 
fusione e la solidificazione. La vaporizzazione e la condensazione. Il vapore saturo e la sua pressione. 

 

Il primo principio della termodinamica 

Gli scambi di energia tra un sistema e l‘ambiente. Le proprietà dell’energia interna di un sistema. 
Trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche. Il lavoro termodinamico. L’enunciato del primo 
principio della termodinamica. Applicazioni del primo principio. I calori specifici del gas perfetto. Le 
trasformazioni adiabatiche. 

 

 

 

 

Il secondo principio della termodinamica 



Le macchine termiche. Primo enunciato: lord Kelvin. Secondo enunciato: Rudolf Clausius. Terzo 
enunciato: il rendimento. Trasformazioni reversibili e irreversibili. Il teorema di Carnot. Il 
rendimento della macchina di Carnot. Il motore dell’automobile. Il frigorifero. 

 

Entropia e disordine  

La disuguaglianza di Clausius. L’entropia. La definizione di entropia. L’entropia nei sistemi isolati e 
non isolati. 

 

Le onde meccaniche 

I moti ondulatori. Caratteristiche delle onde. Onde trasversali e longitudinali. Fronti d’onda e raggi. 
Le onde periodiche. Lunghezza d’onda e periodo. Le onde armoniche. Il principio di 
sovrapposizione e l’interferenza. L’interferenza in un piano e nello spazio. La diffrazione. 

    

Il suono 

Le onde sonore. Le caratteristiche del suono: altezza, intensità e timbro. Intensità sonora e livello 
d’intensità sonora. Limiti di udibilità. La riflessione delle onde e l’eco. La risonanza e le onde 
stazionarie. I battimenti. L’effetto doppler. 

 

Fenomeni luminosi.  
 

Onde e corpuscoli. Le onde luminose e i colori. Le grandezze fotometriche. Il principio di Huygens. 
La riflessione e la diffusione della luce. La rifrazione della luce. Angolo limite e riflessione totale. 
L’interferenza della luce e l’esperimento di Young. La diffrazione della luce. Il reticolo di diffrazione. 

 

Modulo 1 : Campo elettrico  

Conoscenze 

Fenomeni elementari di elettrostatica. Interazione fra i due tipi di carica elettrica. Principio di 

conservazione della carica elettrica. Proprietà dei conduttori ed isolanti. Proprietà della forza 

elettrica e confronto fra questa e la forza di gravità. Concetto di campo elettrico e sua 

rappresentazione attraverso le linee di campo. Le proprietà delle linee di campo. Concetto di 

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



Teorema di Gauss. 

 

 Densità superficiale e lineare di carica. Caratteristiche del campo elettrico di una carica 

puntiforme e dei campi generati da conduttori carichi all’equilibrio.  

 

 

Modulo 2: Il potenziale elettrico  

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. La relazioni tra le linee di campo 

e le superfici equipotenziali. Il concetto di circuitazione. La circuitazione del campo elettrico.  

 

 

 

  R.C. 06/06/2022 

   Il programma in data 06/06/22 è stato letto e approvato dagli alunni.  

    L’insegnante: Prof.ssa Vazzana Maria                                                  

                                                                   

Docente: Prof.ssa Vazzana Maria 


