
MATEMATICA 

Classe 1a I - Anno Scolastico 2021 – 2022 

Arnaldo Florio  
  

Nozioni fondamentali:  

L’alfabeto 

Le operazioni 
   Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, divisione intera 

   Le “tabelline” 

Uso della calcolatrice scientifica  

  

ALGEBRA  
I numeri 

naturali N 
i numeri interi relativi Z 
i numeri razionali Q 
i numeri reali R  

Insiemi e operazione sugli insiemi; sottoinsiemi.  
I monomi e i polinomi e operazioni tra essi  

quadrato del binomio 
prodotti notevoli 
la potenza di un binomio 

La divisione tra polinomi 
   Il teorema del resto 

La scomposizione in fattori  
Ruffini 

Frazioni algebriche  
Equazioni lineari:  

intere fratte e letterali  

Disequazioni lineari intere e fratte 
Sistemi di disequazioni lineari intere  

 
GEOMETRIA ANALITICA 

Concetti generali sulle coordinate cartesiane  
La retta nel piano 

Il coefficiente angolare 
rette parallele  

 
STATISTICA  

Coefficienti binomiali 
Permutazioni 
Primi elementi di statistica  
La media 
Istogrammi  

 
GEOMETRIA  

Rette parallele e perpendicolari  
Proprietà degli angoli nei poligoni  
Problemi geometrici risolubili algebricamente  

 

 

 

 

 

 



FISICA 

Classe 1a I - Anno Scolastico 2021 – 2022 

Arnaldo Florio  
  

Nozioni fondamentali:  

Le tabelle 

La funzione seno, coseno e tangente di un angolo 
   Triangoli rettangoli 

Uso della calcolatrice scientifica  

  

Le grandezze fisiche:  

  Proprietà misurabili e unità di misura 

  La notazione scientifica 

  Il Sistema Internazionale 

  La densità 

  Ordini di grandezza 

 

La misura:  

Gli strumenti di misura 

L’incertezza delle misure dirette e indirette  

L’analisi statistica dei dati sperimentali 

Le cifre significative 

 

I vettori e le forze:  

Grandezze scalari e vettoriali 

Operazioni con i vettori 
   Determinazione delle compionenti di un vettore 

   Somma e differenza 

   Prodotto scalare e vettoriale 

Le forze 
   La forza peso 

   La forza elastica 

   Le forze di attrito 

 

L’equilibrio:  

Il punto materiale e l’equilibrio del punto materiale 

L’equilibrio su un piano inclinato 

Il momento di una forza 

Le leve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



FISICA 

Classe 2a D- Anno Scolastico 2021 – 2022 

Arnaldo Florio  
  

Nozioni fondamentali:  

Le tabelle 

La funzione seno, coseno e tangente di un angolo 
   Triangoli rettangoli 

Uso della calcolatrice scientifica  

  Il Sistema Internazionale 

 

I vettori e le forze:  

Grandezze scalari e vettoriali 

Operazioni con i vettori 
   Determinazione delle compionenti di un vettore 

   Somma e differenza 

   Prodotto scalare e vettoriale 

 

La velocità:  

Il fenomeno “moto” 

I sistemi di riferimento 

Definizione di velocità 

Moto rettilineo uniforme 

Grafici spazio-tempo e velocità-tempo 

 

L’accelerazione:  

Definizione di accelerazione 

Moto rettilineo uniformemente accelerato 

Caduta di un grave 

Grafici spazio-tempo e velocità-tempo 
 

I moti nel piano: 

Il vettore posizione, spostamento, velocità e accelerazione 

Il moto circolare uniforme e l’accelerazione centripeta 

Il moto armonico 

 

I principi della dinamica:  

Il primo e il secondo principio  

Massa inerziale e massa gravitazionale 

 

Le forze e il movimento:  

Moto di un punto materiale su un piano inclinatp 

Moto del proiettile 

 

L’energia:  

Il lavoro e la potenza 

Energia cinetica e potenziale 

La conservazione dell’energia 

 

 



 

FISICA 

Classe 3a A- Anno Scolastico 2021 – 2022 

Arnaldo Florio  
 

Nozioni fondamentali:  

Le tabelle 

La funzione seno, coseno e tangente di un angolo 
   Triangoli rettangoli 

Uso della calcolatrice scientifica  

  Il Sistema Internazionale 

 

I vettori e le forze:  

Grandezze scalari e vettoriali 

Operazioni con i vettori 
   Determinazione delle compionenti di un vettore 

   Somma e differenza 

   Prodotto scalare e vettoriale 

 

Il fenomeno “moto”:  

Definizione di velocità e accelerazione 

Grafici spazio-tempo e velocità-tempo 

Moti: 
rettilinei 

circolare 

 armonico 

parabolico 

 

I principi della dinamica:  

Il primo e il secondo principio  

Massa inerziale e massa gravitazionale 

 

Il lavoro e l’energia:  

Il lavoro e la potenza 

Energia cinetica e potenziale 

La conservazione dell’energia meccanica 

 

L’impulso e la quantità di moto:  

La conservazione della quantità di moto 

Gli urti 

 

Il momento angolare: 

Momento angolare e momento d’inerzia  

Dinamica del corpo rigido 

 

La temperatura e i gas: 

Temperatura, pressione e volume di un gas 

Legge di Boyle  

Leggi di Gay-Lussac 

Il gas perfetto 



FISICA 

Classe 4a D - Anno Scolastico 2021 – 2022 

Arnaldo Florio  
  

Nozioni fondamentali:  
Il sistema internazionale delle unità di misura SI  

I moti (circolare, uniformemente accelerato, uniforme)  

Le forze  

La legge di gravitazione universale  

Uso della calcolatrice scientifica  

  

Le onde e il suono:  
  Fenomeni ondulatori 

  Onde periodiche 

  Onde sonore: 

   Effetto Doppler 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb:  
  Elettrizzazione per strofinio  

  Definizione di carica elettrica 
La legge di Coulomb  

Elettrizzazione per induzione  
  

Il campo elettrico:  
Il vettore campo elettrico  

Campo elettrico di una carica puntiforme e le linee di forza  

Campo elettrico di una distribuzione di cariche elettriche 

 

Il potenziale elettrico:  
Energia potenziale elettrica  

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale   

 

I conduttori carichi:  
L’equilibrio elettrostatico 

Il condensatore e la sua capacità  

   Condensatori in serie e in parallelo  

  

I circuiti elettrici:  
L’intensità della corrente elettrica  

I generatori di tensione e i circuiti elettrici  

La prima legge di Ohm  

Le leggi di Kirchhoff  
  Carica e scarica di un condensatore  

   Semplici circuiti con resistori in serie e in parallelo  

  

La conduzione elettrica nella materia:  
  La corrente elettrica nei metalli 

  La conduzione elettrica nelle soluzioni elettrolitiche 
   Le pile  

 

Fenomeni magnetici fondamentali:  
  I magneti e le linee del campo magnetico 

  Le interazioni magnete-corrente e corrente-corrente 

   Gli esperimenti di Oersted, Faraday, Ampere  
  


