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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: MATEMATICA 

CLASSE: 1 I 

A.S. 2021/2022 

DOCENTE: ROSA VITETTA 

Modulo 1: Calcolo numerico e primo approccio col calcolo letterale  

Numeri naturali: definizioni. Operazioni in N. Il numero 0 e il numero 1. Dai numeri alle lettere. 

Le Potenze. Le espressioni con i numeri naturali. Le proprietà delle operazioni: la proprietà 

commutativa, la proprietà associativa, la proprietà distributiva, la proprietà invariantiva. Le 

proprietà delle potenze. I multipli e i divisori di un numero. Criteri di divisibilità e 

scomposizione di un numero in fattori primi. M.C.D. e m.c.m. Sistemi di numerazione: il sistema 

a base dieci, i sistemi con altre basi, da una base qualsiasi a base dieci e viceversa. Dalle frazioni 

ai numeri razionali. Frazione propria. Frazione impropria. Frazione apparente. Le frazioni 

equivalenti. La proprietà invariantiva. La semplificazione di frazioni. La riduzione di frazioni a 

denominatore comune. I numeri razionali assoluti. I numeri razionali. Il confronto di numeri 

razionali. La rappresentazione dei numeri razionali su una retta. Le operazioni in Q: l’addizione 

e la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione, la potenza. Le potenze con esponente intero 

negativo. I numeri razionali e i numeri decimali: le frazioni e i numeri interi, le frazioni e i 

numeri decimali finiti, le frazioni e i numeri decimali periodici, le frazioni generatrici (dalle 

frazioni ai numeri decimali, dai numeri decimali alle frazioni). I numeri reali. I numeri interi: 

che cosa sono i numeri interi, l’insieme Z, la rappresentazione dei numeri interi su una retta, 
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l’addizione e la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione e la potenza. Le leggi di monotonia. 

Espressione con le quattro operazione. Espressioni con le potenze. Espressioni con i numeri 

decimali. 

Modulo 2: Gli insiemi e la logica  

Che cos’è un insieme. Gli elementi di un insieme. L’insieme vuoto. Le rappresentazioni di un 

insieme: la rappresentazione grafica (i Diagrammi di Eulero-Venn), la rappresentazione per 

elencazione, la rappresentazione mediante la proprietà caratteristica. Sottoinsieme di un 

insieme. L’inclusione stretta. I sottoinsiemi propri e impropri. Le operazioni con gli insiemi: 

intersezione e unione tra insiemi. Le proprietà dell’unione e dell’intersezione. La differenza tra 

due insiemi. L’insieme complementare di un insieme. Il prodotto cartesiano di due insiemi. 

Insieme delle parti e la partizione di un insieme. Le proposizioni logiche. I connettivi logici e le 

espressioni: la negazione, la congiunzione, la disgiunzione inclusiva, la disgiunzione esclusiva, 

l’implicazione materiale, la doppia implicazione, le espressioni logiche, l’equivalenza di 

espressioni logiche, le proprietà delle operazioni logiche, le tautologie, le contraddizioni. Forme 

di ragionamento valide: i ragionamenti logici, il modus ponens e il modus tollens. La logica e gli 

insiemi: enunciati aperti, gli insiemi di verità. I connettivi logici e gli insiemi. I quantificatori. 

Modulo 3: Le relazioni e le funzioni  

Le relazioni binarie. Il dominio e il codominio. La rappresentazione di una relazione: 

rappresentazione per elencazione, sagittale, tabella a doppia entrata, il grafico cartesiano. La 

relazione inversa. Le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà: il grafo, la proprietà 

riflessiva, la proprietà simmetrica, la proprietà transitiva, la proprietà antiriflessiva, la 

proprietà antisimmetrica. Le relazioni di equivalenza. Le relazioni d’ordine. Le funzioni: 

definizione di funzione, funzioni suriettive, funzioni iniettive, funzioni biiettive, funzioni 

numeriche. 

Modulo 4: Il Calcolo letterale 

I Monomi: che cosa sono i monomi, la riduzione di un monomio a forma normale, il grado di un 

monomio. Operazioni con i monomi: l’addizione e la sottrazione di monomi, la moltiplicazione 

di monomi, la potenza di un monomio, la divisione fra due monomi. M.C.D. e m.c.m. fra monomi. 

I polinomi: che cosa sono i polinomi. Il grado di un polinomio ridotto: polinomio ordinato, 

polinomio omogeneo, polinomio completo. Le operazioni con i polinomi: addizione e 

sottrazione di polinomi, la moltiplicazione di un monomio per un polinomio, la moltiplicazione 

di due polinomi. I prodotti notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di 

un binomio, prodotto della somma di due monomi per la loro differenza, potenza di un binomio 
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(triangolo di Tartaglia). La divisione di un polinomio per un monomio, divisione esatta fra due 

polinomi, il grado del polinomio quoziente, la divisione con resto tra due polinomi. Il teorema 

del resto. Il teorema di Ruffini. La regola di Ruffini. I polinomi identici. La divisione fra polinomi 

a coefficienti letterali. Espressioni con i polinomi. La scomposizione in fattori dei polinomi: 

polinomio riducibile e polinomio irriducibile.  I metodi per la scomposizione dei polinomi: 

Raccoglimento a fattore comune, il raccoglimento parziale. La scomposizione riconducibili a 

prodotti notevoli: la scomposizione mediante la differenza di due quadrati, polinomio 

scomponibile nel quadrato di un binomio, la differenza di quadrati quando almeno un quadrato 

non è un monomio, polinomio scomponibile nel quadrato di un trinomio, la scomposizione 

mediante il cubo di un binomio, la scomposizione mediante la somma e la differenza di due cubi. 

La scomposizione di particolari trinomi di secondo grado. Scomposizione di polinomi mediante 

il teorema e la regola di Ruffini. M.C.D. e m.c.m. fra polinomi. Le frazioni algebriche: definizione, 

le condizioni di esistenza delle frazioni algebriche. Il calcolo con le frazioni algebriche: le 

frazioni equivalenti, la semplificazione delle frazioni algebriche: riduzione ai minimi termini e 

la riduzione allo stesso denominatore, l’addizione e la sottrazione di frazione algebriche, la 

moltiplicazione di frazioni algebriche, la divisione di frazioni algebriche, la potenza di frazioni 

algebriche. Le espressioni con le frazioni algebriche. 

Modulo 5: La geometria  

Oggetti geometrici e proprietà: le definizioni, gli enti primitivi, le figure geometriche, i postulati, 

i teoremi . I postulati di appartenenza e d’ordine. Gli enti fondamentali. Le semirette. I segmenti. 

Le poligonali. I semipiani. Figure convesse. Figure concave. Gli angoli: angolo piatto, angolo giro, 

angolo nullo. La congruenza delle figure. Concetto di uguaglianza e di congruenza. La relazione 

di congruenza. Il trasporto dei segmenti e degli angoli. Le linee piane. La circonferenza e il 

cerchio. I poligoni. Le operazioni con il postulato di Eudosso-Archimede per i segmenti. Il 

postulato di divisibilità dei segmenti. Il punto medio di un segmento. II confronto di angoli. Le 

operazioni con gli angoli. Multipli e sottomultipli di angoli. Postulato di Eudosso-Archimede per 

gli angoli. Postulato di divisibilità con gli angoli. La bisettrice di un angolo. Postulato unicità 

della bisettrice, angoli retti, acuti, ottusi. Gli angoli opposti al vertice. Il teorema degli angoli 

opposti al vertice. I triangoli. Bisettrici, mediane, altezze di un triangolo. La classificazione dei 

triangoli rispetto agli angoli e ai lati. Il primo criterio di congruenza. Il secondo criterio di 

congruenza dei triangoli. Le proprietà del triangolo isoscele e le proprietà del triangolo 

equilatero. Il terzo criterio di congruenza dei triangoli. Le rette perpendicolari: la definizione. 

Teorema dell'esistenza e dell'unicità della perpendicolare. Le proiezioni ortogonali e la 
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distanza. La distanza di un punto da una retta. L’asse del segmento. Rette parallele. Postulato di 

Euclide. Fascio di rette parallele. Criterio di parallelismo. Poligono convesso e concavo. 

Denominazione dei poligoni. Somma degli angoli di un triangolo e di un poligono. Angolo 

interno e Angolo esterno. Le proprietà degli angoli dei poligoni. Il triangolo rettangolo. I criteri 

di congruenza dei triangoli rettangoli. Il quarto criterio di congruenza dei triangoli rettangoli. 

Ulteriori proprietà del triangolo isoscele. I quadrilateri: Il trapezio. Il parallelogramma. Il 

quadrato. Il rombo. Il rettangolo. 

Modulo 6: Equazioni lineari e problemi  

Le identità. Le equazioni: che cos’è un’equazione. Le soluzioni di un’equazione. La forma 

normale di un’equazione e il suo grado. I principi di equivalenza.. Le equazioni numeriche 

intere. La risoluzione di un’equazione numerica intera. Le equazioni determinate, impossibili, 

indeterminate. Equazioni e problemi. 

Moduli ed. civica  

 Primo quadrimestre: Statistica (cos'è e come si effettua un’indagine). I dati statistici, la loro 

organizzazione e la loro rappresentazione. 

 Secondo quadrimestre: la notazione scientifica 

 

Il programma è stato letto e approvato dagli alunni in data   31/05/2022   Reggio Di Calabria                                                                                                     
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: FISICA 

CLASSE: I I 

A.S. 2021/2022 

DOCENTE: ROSA VITETTA 

Introduzione alla fisica: Che cos’è la fisica. Le branche della fisica. Grandezza fisica e significato 

di misurare. Metodo sperimentale.  

Modulo 0: le dieci cose che devi sapere di matematica 

I rapporti. Calcolare un’equivalenza. Misure di lunghezze e di massa. Misure di area. Misure di 

volume. Misure di tempo. Risolvere una proporzione. Calcolo del termine incognito. Calcolare 

una percentuale: calcolo della variazione percentuale, calcolo della percentuale di un numero. 

Leggere una formula. Fare i conti con le potenze di 10: moltiplicazione e divisione, elevamento 

a potenza. Costruire un grafico cartesiano: rappresentazione degli assi e scelta delle scale, 

rappresentazione dei dati, lettura del grafico. La proporzionalità diretta. La proporzionalità 

inversa. La proporzionalità quadratica. La dipendenza lineare. Risoluzione di un'equazione. I 

principi di equivalenza. Formule inverse. Le funzioni seno, coseno e tangente di un angolo. 

L’utilizzo della calcolatrice scientifica. Definizione di radiante. Conversione gradi in radianti e 

viceversa. Misura in radianti di angoli notevoli. La risoluzione di triangoli rettangoli mediante 

le funzioni goniometriche. 

Modulo 1: Le grandezze fisiche  

Proprietà misurabili e unità di misura, per specificare una grandezza fisica servono un numero 

e un'unità di misura. Il sistema internazionale delle unità di misura. Grandezze fondamentali: 
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l’intervallo di tempo, la lunghezza, la massa. Grandezze derivate: l’area e il volume. La notazione 

scientifica. La densità. Le dimensioni fisiche della grandezza: i multipli e sottomultipli delle 

unità di misure fondamentali. L'ordine di grandezza di un numero. 

Modulo 2: La misura  

Gli strumenti di misura: strumenti digitali, strumenti analogici. Caratteristiche di uno 

strumento: la precisione, il campo di misura, la sensibilità, la portata, la prontezza. L'incertezza 

delle misure: incertezza dovuta allo strumento. Gli errori casuali. Gli errori sistematici. Come 

esprimere l'incertezza di una misura. L’incertezza di una misura singola e di una misura 

ripetuta. Il valore medio. I semidispersione massima. L’incertezza relativa: l’incertezza relativa. 

L’incertezza percentuale. L’incertezza di una misura indiretta. L’arrotondamento e 

l'approssimazione. Le cifre significative di una misura. Le cifre significative nelle operazioni. Gli 

esperimenti e leggi fisiche, un esempio: il pendolo. 

Modulo 3: I vettori e le forze  

Le grandezze vettoriali e le grandezze scalari. Il vettore spostamento. La somma di vettori: 

regola del parallelogramma, il metodo punta-coda. La moltiplicazione di un vettore per uno 

scalare. La differenza di vettori. La scomposizione di un vettore lungo due direzioni. Le 

componenti cartesiani di un vettore: la descrizione di un vettore rispetto a due assi cartesiani, 

le componenti di un vettore dell'angolo con l'asse x, le operazioni con i vettori in componenti. 

Le forze. La condizione di equilibrio di una forza. La forza risultante. Forza a contatto e forza a 

distanza. La misura statica di una forza. Massa e peso. La forza elastica. La legge di Hooke.Le 

forze di attrito: attrito radente, attrito volvente, attrito viscoso. Le forze di attrito radente: 

l’attrito radente statico e l'attrito radente dinamico. 

Modulo 4: L’equilibrio dei solidi  

Punto materiale e corpo rigido: il modello del punto materiale e del corpo rigido. L’equilibrio 

del punto materiale: il vincolo e le forze di reazione vincolare. L’equilibrio su piano orizzontale, 

L’equilibrio di punto materiale su un piano inclinato senza attrito. L’equilibrio su un piano 

inclinato. L’effetto di più forze su un corpo rigido: forze che agiscono sulla stessa retta, forze 

concorrenti, forze parallele. Il momento di una forza: le rotazioni attorno a un asse fisso, l’effetto 

rotazionale di una forza, il braccio e il momento di una forza, il braccio in funzione della distanza 

del punto di applicazione. Il momento risultante di forze. Le coppie di forze. Il momento di una 

coppia di forze. L’equilibrio di un corpo rigido. Le leve: le leve vantaggiose, svantaggiose, 

indifferenti, leve di primo genere, leve di secondo genere, leve di terzo genere. Il baricentro. 
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L’equilibrio di un corpo appeso e di un corpo appoggiato. La stabilità dell'equilibrio: equilibrio 

stabile, equilibrio instabile, equilibrio indifferente. 

Modulo 6: L’equilibrio dei fluidi  

La pressione, la pressione nello studio dei liquidi e dei gas. La legge di Pascal. Il torchio idraulico. 

I freni a disco. Il peso specifico. La legge di Stevino.La pressione idrostatica. I vasi comunicanti. 

I vasi comunicanti con due liquidi. La spinta di Archimede. Il galleggiamento dei corpi. La 

pressione atmosferica: la misura della pressione atmosferica, la variazione della pressione 

atmosferica. 

Cenni dei seguenti argomenti  

Come descrivere il moto: il punto materiale, la traiettoria, il sistema di riferimento. La differenza 

fra istante e intervallo di tempo. La differenza fra posizione e distanza. La velocità media. 

Laboratorio virtuale di fisica 

 La densità di un materiale 

 L'equilibrio di una gruccia 

 Il Galleggiamento di un corpo  

 Il diavoletto di Cartesio  

Moduli di ed. Civica  

 Primo quadrimestre: L’incertezza nelle misure. 

 Secondo quadrimestre: Il sistema internazionale di unità di misura. Misura di grandezze 

fisiche, algebra vettoriale. 

 

Il programma è stato letto e approvato dagli alunni in data   01/06/2022    Reggio di Calabria                                                                                                       
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: MATEMATICA 

CLASSE: II Q 

A.S. 2021/2022 

DOCENTE: ROSA VITETTA 

Modulo 0: Richiami argomenti svolti in dad l’anno precedente 

I prodotti notevoli: il prodotto della somma di due monomi per la differenza, quadrato di 

trinomio, quadrato di binomio. La scomposizione in fattori dei polinomi: il raccoglimento a 

fattore comune. La scomposizione mediante la differenza di due quadrati. Polinomio 

scomponibile nel quadrato di un binomio. Polinomio scomponibile nel quadrato di un trinomio. 

La scomposizione mediante il cubo di un binomio. La scomposizione mediante la somma o la 

differenza di due cubi. La scomposizione di un trinomio di secondo grado. La scomposizione 

mediante il teorema e la regola di Ruffini. Le condizioni di esistenza delle frazioni algebriche; 

espressioni con le frazioni algebriche. Le operazioni con le frazioni algebriche; la 

semplificazione delle frazioni algebriche. Definizione di triangolo. Bisettrici, mediane, altezze, 

assi. La classificazione dei triangoli rispetto ai lati. La classificazione dei triangoli rispetto agli 

angoli. I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. Calcolo del MCD e mcm fra polinomi. I 

quadrilateri: rombo, trapezi, rettangoli, quadrati, i parallelogrammi. 

Modulo 1: Equazioni lineari e problemi 

Le identità. Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. Le equazioni letterali intere. Le 

equazioni letterali intere in cui le lettere sono presenti al denominatore. Le equazioni fratte. Le 

condizioni di esistenza delle equazioni numeriche fratte. La risoluzione di equazioni numeriche 

fratte. Le Equazioni letterali fratte. Problemi ed equazioni lineari. Introduzione alle equazioni 

di grado superiore al primo. 

Modulo 2: Elementi di probabilità : Elementi di probabilità: eventi certi, impossibili, aleatori. La 

probabilità di un evento, i valori della probabilità, l’evento contrario e la sua probabilità. La 
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probabilità della somma logica di eventi. Gli eventi compatibili e gli eventi incompatibili. Il 

teorema della somma per eventi incompatibili. 

Modulo 3: Disequazioni algebriche lineari e sistemi di disequazioni 

Le disuguaglianze numeriche. Le proprietà delle disuguaglianze. Che cos'è una disequazione. Le 

rappresentazioni delle soluzioni. Le disequazioni equivalenti. Le disequazioni intere. Lo studio 

del segno di un prodotto: risoluzione di disequazioni intere. Le disequazioni numeriche fratte. 

I sistemi di disequazioni. 

Modulo 4: Il metodo delle coordinate. Sistemi lineari. Elementi di calcolo matriciale 

Le coordinate di un punto. I segmenti nel piano cartesiano. Punto medio del segmento. Distanza 

tra due punti. Le mediane e il baricentro. Coefficiente angolare. Equazione generale di una 

retta:forma esplicita e implicita.Definizione di matrice, matrice rettangolare, matrice quadrata, 

matrice uguale e opposta, matrici particolari. Equazioni in due incognite. Sistema di equazioni 

in due incognite. Sistemi e soluzioni. Grado di un sistema. Sistema lineare e forma normale. 

Interpretazione grafica di sistema. I sistemi lineari: sistema determinato; indeterminato; 

impossibile. Il metodo di sostituzione. Il metodo di confronto. Il metodo di riduzione. Il metodo 

di Cramer . Il determinante di una matrice con due righe e due colonne. Il confronto fra i 

rapporti dei coefficienti. Il determinante della matrice 3x3 con la regola di Sarrus.I sistemi di 

tre equazioni in tre incognite. Problemi di primo grado a più incognite: problemi vari risolubili 

con equazioni di primo grado, problemi di geometria risolubili con equazioni o sistemi lineari. 

Modulo 5: I numeri reali e i radicali in R 

I numeri irrazionali e l'insieme R dei numeri reali. Le radici quadrate, cubiche, n-esime. I 

radicali. Le condizioni di esistenza e segno di un radicale. Le due proprietà fondamentali dei 

radicali. La proprietà invariantiva. La semplificazione e confronto di radicali. I radicali letterali. 

riduzione di radicali allo stesso indice. Operazione con i radicali: l’addizione, la sottrazione, la 

moltiplicazione e divisione. I radicali con lo stesso indice. I radicali con indice diverso. La 

potenza di un radicale. La radice di un radicale. La scomposizione in fattori di espressioni 

contenenti radicali e prodotti notevoli di radicali. Le potenze con esponente razionale. Le 

proprietà delle potenze. Equazioni con coefficienti irrazionali. Le disequazioni con coefficienti 

irrazionali. I radicali quadratici doppi.  La razionalizzazione: il denominatore è un radicale 

irriducibile, il denominatore è la somma o la differenza di due radicali. 

Modulo 6: Equazioni, sistemi e problemi di secondo grado 

Le equazioni di secondo grado complete: la formula risolutiva. La risoluzione di equazioni di 

secondo grado incomplete. Relazioni tra soluzioni e coefficienti. La regola di Cartesio. La 
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scomposizione di un trinomio di secondo grado. Le equazioni parametriche. I sistemi di 

secondo grado. Equazioni di secondo grado e problemi sui numeri. Problemi algebrici e 

numerici 

Modulo 7: Equazioni di grado superiore al secondo e sistemi simmetrici. 

I sistemi simmetrici. Equazioni binomie.  I sistemi simmetrici di grado superiore al secondo. 

Equazioni trinomie. Equazioni biquadratiche. 

Modulo 8: Il teorema di Talete dei segmenti congruenti. I luoghi geometrici - La circonferenza e i 

poligoni inscritti e circoscritti 

Settori circolari e segmenti circolari. Corde e diametri. Posizioni reciproche rette e 

circonferenze. Poligoni inscritti e poligoni circoscritti. Il teorema di Talete. Il teorema della 

bisettrice. Definizione di luogo geometrico. Asse di un segmento e bisettrice. La circonferenza e 

il cerchio. Archi e angoli al centro. 

Modulo 9: L’equivalenza 

L’espressione, equivalenza di superfici. Figure equicomposte. Le aree. Le equivalenze di 

parallelogrammi. L’equivalenza fra parallelogramma e triangolo. L’equivalenza fra triangolo e 

trapezio. L’equivalenza fra triangolo e poligono circoscritto a una circonferenza. Il primo 

teorema di Euclide. Il teorema di Pitagora. Il secondo teorema di Euclide. 

Modulo 10: La misura e le grandezze proporzionali 

Le grandezze geometriche omogenee. Misure delle grandezze geometriche. Grandezze 

commensurabili e misure. Rapporti fra grandezze. Proporzioni fra grandezze. I particolari 

triangoli rettangoli: triangoli rettangoli con angoli di 45°, i triangoli rettangoli con angoli di  

30 ° e 60 °. 

Modulo 11: La similitudine 

Il Teorema di Talete. I poligoni simili. I triangoli simili. I criteri di similitudine dei triangoli. 

Sezione aurea. Lato del decagono. La lunghezza della circonferenza. L’area del cerchio. 

 

Il programma è stato letto e approvato dagli alunni in data    01/06/2022   Reggio di Calabria                                                                                  
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: FISICA 

CLASSE: II Q 

A.S. 2021/2022 

DOCENTE: ROSA VITETTA 

Modulo 0: Consolidamento degli argomenti trattati durante la didattica a distanza dello scorso 

anno scolastico: Le grandezze vettoriali e le grandezze scalari. Il punto materiale in movimento, 

traiettoria. I sistemi di riferimento. Il sistema di riferimento cartesiano. 

Modulo 1: La velocità  

Come descrivere il moto: il punto materiale, la traiettoria, i sistemi di riferimento. Il sistema di 

riferimento cartesiano. Il moto rettilineo. La posizione e l’istante di tempo. L’intervallo di tempo 

e spostamento. La velocità media e la velocità istantanea. Le dimensioni fisiche e l’unità di 

misura della velocità. L’equivalenza tra km/h e m/s. La velocità media e verso del moto. Il moto 

rettilineo uniforme: la legge oraria del moto, il calcolo dello spostamento e del tempo. I grafici 

spazio-tempo. La lettura del grafico spazio-tempo. La pendenza del grafico spazio-tempo e il 

calcolo della velocità media. Il grafico velocità -tempo, dal grafico velocità -tempo al grafico 

spazio-tempo. 

Modulo 2: L’accelerazione  

L’accelerazione: accelerazione media e accelerazione istantanea. Il grafico velocità-tempo, la 

lettura del grafico velocità –tempo. L’accelerazione media e la pendenza del grafico velocità-

tempo. Il moto rettilineo uniformemente accelerato: la relazione generale tra tempo e velocità, 

diagramma velocità-tempo, la legge oraria del moto uniformemente accelerato, il grafico 

spazio-tempo. Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo: la velocità istantanea, 
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la posizione, dal grafico velocità- tempo alla distanza percorsa, dimostrazione della legge della 

posizione, il calcolo del tempo. Il moto uniformemente accelerato con partenza in velocità: la 

legge generale della velocità istantanea, la legge generale della posizione. Dal grafico della 

velocità al grafico dell'accelerazione. Il moto di caduta. L'accelerazione dei corpi che cadono. Il 

lancio verticale verso l'alto. L’altezza massima. Il tempo di volo e la velocità al ritorno. Esempi 

di grafico spazio-tempo e velocità-tempo: discesa da fermo, più veloce, salita e discesa. 

Modulo 3: I moti nel piano  

I moti nel piano. Il vettore velocità media e il vettore velocità istantanea. Il vettore 

accelerazione: il vettore accelerazione media e il vettore accelerazione istantanea. Il vettore 

posizione e il vettore spostamento. Introduzione al moto circolare uniforme. Il vettore velocità 

nel moto circolare uniforme. Il modulo della velocità istantanea. L'angolo in radianti. La velocità 

tangenziale. Il periodo e la frequenza del moto circolare. La velocità angolare. L’accelerazione 

centripeta. Il moto armonico: oscillazione completa, ampiezza di una oscillazione, la pulsazione, 

la frequenza del moto armonico, il periodo del moto armonico, la legge oraria del moto 

armonico, la velocità istantanea del moto armonico, l’accelerazione del moto armonico. La 

composizione dei moti. La composizione della velocità. 

Modulo 4: I principi della dinamica e le loro applicazioni  

Il primo principio della dinamica: il ruolo delle forze, l’enunciato del primo principio, l’inerzia. 

I sistemi di riferimento inerziali e il sistema terrestre. Il principio di relatività galileiana. Le 

trasformazioni di Galileo. L’ambito di validità delle trasformazioni di Galileo. La composizione 

dei moti. La legge della composizione degli spostamenti. La composizione della velocità. Forza, 

accelerazione e massa. Il secondo principio della dinamica. Il terzo principio della dinamica; Le 

applicazioni dei principi della dinamica: la caduta lungo un piano inclinato.  

Modulo 5: Le forze e il movimento  

Le proprietà della forza-peso. Il moto attraverso un fluido. La forza di attrito viscoso. La legge 

di Stokes. La caduta lungo un piano inclinato. Il moto del proiettile: un proiettile con velocità 

iniziale orizzontale; un proiettile con velocità iniziale obliqua. La gittata. La gittata massima. 

Forze apparenti. Peso apparente. Forza centripeta e forza centrifuga. Il moto armonico di una 

massa attaccata a una molla. Il moto armonico di un pendolo. 

Modulo 6: Il lavoro e l’energia  

Il lavoro di una forza. Il lavoro come prodotto scalare. Le dimensioni fisiche del lavoro. Il 

significato della definizione di lavoro. Lavoro motore, nullo e resistente. Il lavoro di una forza 

variabile. La potenza. Energia. L’energia cinetica. Il teorema dell’energia cinetica. Le forze 
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conservative Le forze non conservative. L’energia potenziale della forza peso. L’energia 

potenziale elastica. L’energia meccanica e la conservazione dell'energia meccanica. La 

conservazione dell'energia totale. Le trasformazioni di energia. Il lavoro è energia in transito. Il 

teorema lavoro-energia. 

Modulo 7: Termologia  

La termologia. La temperatura. Le scale termometriche. La dilatazione lineare dei solidi. La 

dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. Il calore specifico e la capacità termica.  

Modulo di ed. civica 

 Primo quadrimestre 

La nave dei veleni: il principio di Archimede e il galleggiamento 

 Secondo quadrimestre 

La sicurezza e il codice della strada. Rispettare le regole per ridurre i rischi. Spazio di frenata, 

distanza di sicurezza e spazio di arresto. 

Laboratorio virtuale di fisica 

 Il moto rettilineo uniforme Zanichelli  

 La conservazione dell’energia meccanica Ruffo- Zanichelli 

 Energia meccanica di un pendolo                                                  

 

Il programma è stato letto e approvato dagli alunni in data   01/06/2022    Reggio di Calabria                                                                                                                                        
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: MATEMATICA 

CLASSE: II S 

A.S. 2021/2022 

DOCENTE: ROSA VITETTA 

Modulo 0: Richiami argomenti svolti in dad l’anno precedente 

 I prodotti notevoli: il prodotto della somma di due monomi per la differenza, quadrato di 

trinomio, quadrato di binomio. La scomposizione in fattori dei polinomi: il raccoglimento a 

fattore comune. La scomposizione mediante la differenza di due quadrati. Polinomio 

scomponibile nel quadrato di un binomio. Polinomio scomponibile nel quadrato di un trinomio. 

La scomposizione mediante il cubo di un binomio. La scomposizione mediante la somma o la 

differenza di due cubi. La scomposizione di un trinomio di secondo grado. La scomposizione 

mediante il teorema e la regola di Ruffini. Le condizioni di esistenza delle frazioni algebriche; 

espressioni con le frazioni algebriche. Le operazioni con le frazioni algebriche; la 

semplificazione delle frazioni algebriche. Definizione di triangolo. Bisettrici, mediane, altezze, 

assi. La classificazione dei triangoli rispetto ai lati. La classificazione dei triangoli rispetto agli 

angoli. I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. Calcolo del MCD e mcm fra polinomi. I 

quadrilateri: rombo, trapezi, rettangoli, quadrati, parallelogramma. 

Modulo 1: Equazioni lineari e problemi 

Le identità. Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. equazioni letterali intere. Le 

equazioni letterali intere in cui le lettere sono presenti al denominatore. Le equazioni fratte. Le 

condizioni di esistenza delle equazioni numeriche fratte. La risoluzione di equazioni numeriche 
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fratte. Le Equazioni letterali fratte. Problemi ed equazioni lineari. Introduzione alle equazioni 

di grado superiore al primo. 

Modulo 2: Elementi di probabilità  

Elementi di probabilità: Eventi certi, impossibili, aleatori. La probabilità di un evento, i valori 

della probabilità, l’evento contrario e la sua probabilità. La probabilità della somma logica di 

eventi. Gli eventi compatibili e gli eventi incompatibili. Il teorema della somma per eventi 

incompatibili. 

Modulo 3: Disequazioni algebriche lineari e sistemi di disequazioni 

Le disuguaglianze numeriche. Le proprietà delle disuguaglianze. Che cos'è una disequazione. Le 

rappresentazioni delle soluzioni. Le disequazioni equivalenti. Le disequazioni intere. Lo studio 

del segno di un prodotto: risoluzione di disequazioni intere. Le disequazioni numeriche fratte. 

I sistemi di disequazioni. 

Modulo 4: Il metodo delle coordinate. Sistemi lineari. Elementi di calcolo matriciale 

Le coordinate di un punto. I segmenti nel piano cartesiano. Punto medio del segmento. Distanza 

tra due punti. Le mediane e il baricentro. Coefficiente angolare. Definizione di matrice, matrice 

rettangolare, matrice quadrata, matrice uguale e opposta, matrici particolari. Equazioni in due 

incognite. Sistema di equazioni in due incognite. Sistemi e soluzioni. Grado di un sistema. 

Sistema lineare e forma normale. Interpretazione grafica di sistema. I sistemi lineari: sistema 

determinato; indeterminato; impossibile. Il metodo di sostituzione. Il metodo di confronto. Il 

metodo di riduzione. Il metodo di Cramer. Il determinante di una matrice con due righe e due 

colonne. Il confronto fra i rapporti dei coefficienti. Il determinante della matrice 3x3 con la 

regola di Sarrus.I sistemi di tre equazioni in tre incognite. Problemi di primo grado a più 

incognite: problemi vari risolubili con equazioni di primo grado, problemi di geometria 

risolubili con equazioni o sistemi lineari. 

Modulo 5: I numeri reali e i radicali in R 

I numeri irrazionali e l'insieme R dei numeri reali. Le radici quadrate, cubiche, n-esime. I 

radicali. Le condizioni di esistenza e segno di un radicale. Le due proprietà fondamentali dei 

radicali. La proprietà invariantiva. La semplificazione e confronto di radicali. I radicali letterali. 

riduzione di radicali allo stesso indice. Operazione con i radicali. L’addizione, la sottrazione, la 

moltiplicazione e divisione. I radicali con lo stesso indice. I radicali con indice diverso. La 

potenza di un radicale. La radice di un radicale. La scomposizione in fattori di espressioni 

contenenti radicali e prodotti notevoli di radicali. Le potenze con esponente razionale. Le 

proprietà delle potenze. Equazioni con coefficienti irrazionali. Le disequazioni con coefficienti 
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irrazionali. I radicali quadratici doppi. La razionalizzazione: il denominatore è un radicale 

irriducibile, il denominatore è la somma o la differenza di due radicali 

Modulo 6: Equazioni, sistemi e problemi di secondo grado  

Le equazioni di secondo grado complete: la formula risolutiva. La risoluzione di equazioni di 

secondo grado incomplete. Relazioni tra soluzioni e coefficienti. La regola di Cartesio. La 

scomposizione di un trinomio di secondo grado. Le equazioni parametriche. I sistemi di secondo 

grado. Equazioni di secondo grado e problemi sui numeri. Problemi algebrici e numerici 

Modulo 7: Equazioni di grado superiore al secondo e sistemi simmetrici. 

I sistemi simmetrici. Equazioni binomie. Sistemi simmetrici di grado superiore al secondo. 

Equazioni trinomie. Equazioni biquadratiche 

Modulo 8: Il teorema di Talete dei segmenti congruenti. I luoghi geometrici - La circonferenza e i 

poligoni inscritti e circoscritti 

Il teorema di Talete. Il teorema della bisettrice. La circonferenza e cerchio. Le posizioni di una 

retta rispetto a una circonferenza. Le posizioni di una circonferenza rispetto a un’altra 

circonferenza. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Settori circolari e segmenti circolari. Corde 

e diametri. Il teorema di Talete. Il teorema della bisettrice. Definizione di luogo geometrico. Asse 

di un segmento. La circonferenza e il cerchio. Archi e angoli al centro. 

Modulo 9: L’equivalenza 

L’espressione, equivalenza di superfici. Figure equicomposte. Le aree. Le equivalenze di 

parallelogrammi. L’equivalenza fra parallelogramma e triangolo. L’equivalenza fra triangolo e 

trapezio. L’equivalenza fra triangolo e poligono circoscritto a una circonferenza. Il primo 

teorema di Euclide. Il teorema di Pitagora. Il secondo teorema di Euclide. 

Modulo 10: La misura e le grandezze proporzionali 

Le grandezze geometriche omogenee. Misure delle grandezze geometriche. Grandezze 

commensurabili e misure. Rapporti fra grandezze. Proporzioni fra grandezze. I particolari 

triangoli rettangoli: triangoli rettangoli con angoli di 45°, i triangoli rettangoli con angoli di 30 

° e 60 °. 

Modulo 11: La similitudine 

Il Teorema di Talete. I poligoni simili. I triangoli simili. I criteri di similitudine dei triangoli. 

Sezione aurea. Lato del decagono. La lunghezza della circonferenza . L’area del cerchio. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: FISICA 

CLASSE: II S 

A.S. 2021/2022 

DOCENTE: ROSA VITETTA 

Modulo 0: Consolidamento degli argomenti trattati durante la didattica a distanza dello scorso 

anno scolastico: Le grandezze vettoriali e grandezze scalari. Il punto materiale in movimento, 

traiettoria. I sistemi di riferimento. Il sistema di riferimento cartesiano. 

Modulo 1: La velocità  

Come descrivere il moto: il punto materiale, la traiettoria, i sistemi di riferimento. Il sistema di 

riferimento cartesiano. Il moto rettilineo. La posizione e l’istante di tempo. L’intervallo di tempo 

e spostamento. La velocità media e la velocità istantanea. Le dimensioni fisiche e l’unità di 

misura della velocità. L’equivalenza tra km/h e m/s. La velocità media e verso del moto. Il moto 

rettilineo uniforme: la legge oraria del moto, il calcolo dello spostamento e del tempo. I grafici 

spazio-tempo. La lettura del grafico spazio-tempo. La pendenza del grafico spazio-tempo e il 

calcolo della velocità media. Il grafico velocità -tempo, dal grafico velocità -tempo al grafico 

spazio-tempo. 

Modulo 2: L’accelerazione  

L’accelerazione: accelerazione media e accelerazione istantanea. Il grafico velocità-tempo, la 

lettura del grafico velocità –tempo. ll grafico velocità-tempo. Il coefficiente angolare della 

secante e l'accelerazione media. Il coefficiente angolare della tangente e l'accelerazione 

istantanea. Dal grafico della velocità al grafico dell'accelerazione. Il grafico spazio-tempo. Il 

moto rettilineo uniformemente accelerato: la relazione generale tra tempo e velocità, 

diagramma velocità-tempo, la legge oraria del moto uniformemente accelerato. Il moto 

uniformemente accelerato con partenza da fermo: la velocità istantanea, la posizione, dal 

grafico velocità- tempo alla distanza percorsa, dimostrazione della legge della posizione, il 

calcolo del tempo. Il moto uniformemente accelerato con partenza in velocità, la legge generale 

della velocità istantanea, la legge generale della posizione, dimostrazione della legge della 

posizione. Dal grafico della velocità al grafico dell'accelerazione. Esempi di grafici spazio-tempo 
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e velocità-tempo. Il moto di caduta: l'accelerazione dei corpi che cadono. Il lancio verticale verso 

l'alto. L’altezza massima. Il tempo di volo e la velocità al ritorno. Esempi di grafico spazio-tempo 

e velocità-tempo: discesa da fermo, più veloce, salita e discesa. 

Modulo 3: I moti nel piano  

I moti nel piano. Il vettore velocità media e il vettore velocità istantanea. Il vettore 

accelerazione: il vettore accelerazione media e il vettore accelerazione istantanea. Il vettore 

posizione e il vettore spostamento. La composizione dei moti: la composizione delle velocità. 

Introduzione al moto circolare uniforme. Il vettore velocità nel moto circolare uniforme. Il 

modulo della velocità istantanea. L'angolo in radianti. La velocità tangenziale. Il periodo e la 

frequenza del moto circolare. La velocità angolare. L’accelerazione centripeta. Il moto 

armonico: oscillazione completa, ampiezza di una oscillazione, la pulsazione. La frequenza del 

moto armonico. Il periodo del moto armonico. La legge oraria del moto armonico. 

L'accelerazione del moto armonico. La rappresentazione grafica del moto armonico. Il grafico 

della funzione coseno. 

Modulo 4: I principi della dinamica e le loro applicazioni  

Il primo principio della dinamica: il ruolo delle forze, il moto rettilineo uniforme secondo 

Gallileo, l’enunciato del primo principio, l’inerzia. I sistemi di riferimento inerziali e il sistema 

terrestre. Il principio di relatività galileiana. I sistemi in cui non vale il principio di inerzia. Le 

trasformazioni di Galileo. L’ambito di validità delle trasformazioni di Galileo. Il secondo 

principio della dinamica. Forza e accelerazione, massa e accelerazione, unità di misura della 

massa e della forza. Il terzo principio della dinamica. La composizione dei moti. La legge della 

composizione degli spostamenti. La composizione della velocità. Le applicazioni dei principi 

della dinamica: la caduta lungo un piano inclinato.  

Modulo 5: Le forze e il movimento  

Le proprietà della forza-peso. Il moto attraverso un fluido. La forza di attrito viscoso. La legge 

di Stokes.La caduta lungo un piano inclinato. Il moto del proiettile: un proiettile con velocità 

iniziale orizzontale, un proiettile con velocità iniziale obliqua. La gittata. La gittata massima. Il 

moto armonico di una massa attaccata a una molla. Il moto armonico di un pendolo. Calcolo 

della forza di richiamo del pendolo. Il periodo del pendolo. La misura dell'accelerazione di 

gravità. Le forze apparanti. Il peso apparente. La forza centripeta e la forza centrifuga. 

Modulo 6: Il lavoro e l’energia  

Il lavoro di una forza. Il lavoro come prodotto scalare. Le dimensioni fisiche del lavoro. Il 

significato della definizione di lavoro. Lavoro motore, nullo e resistente. Il lavoro di una forza 

variabile. La rappresentazione del grafico del lavoro. La potenza. Energia. L’energia cinetica. Il 

teorema dell’energia cinetica. Le forze conservative Le forze non conservative. L’energia 

potenziale della forza peso. L’energia potenziale elastica. L’energia meccanica. l'energia 

meccanica e la conservazione dell'energia meccanica. La conservazione dell'energia totale. Le 

trasformazioni di energia; Il lavoro è energia in transito. Il teorema lavoro-energia. 

Modulo 7: Termologia  

La termologia. La temperatura. Le scale termometriche. La dilatazione lineare dei solidi. La 

dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. Il calore specifico e la capacità termica. 

Modulo di ed. civica 

 Primo quadrimestre 
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La nave dei veleni: il principio di Archimede e il galleggiamento 

 Secondo quadrimestre 

La sicurezza e il codice della strada. Rispettare le regole per ridurre i rischi. Spazio di frenata, 

distanza di sicurezza e spazio di arresto. 

Laboratorio virtuale di fisica 

 Il moto rettilineo uniforme  

 La conservazione dell’energia meccanica 

 Energia meccanica di un pendolo                                                  

 

Il programma è stato letto e approvato dagli alunni in data    01/06/2022   Reggio di Calabria                                                                                  
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