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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA - Classe 1E 

Prof.ssa Diana Maggio 
 

MODULO 1: INSIEMI NUMERICI 
U.D. 1 I numeri Naturali 

Ordinamento ed operazioni 

Proprietà delle operazioni 

Proprietà delle potenze 

Multipli, divisori, MCD , mcm 

U.D. 2 I numeri Interi 
Definizioni: addizione e sottrazione, moltiplicazione e divisione 

Potenze e proprietà delle potenze 

U.D. 3 I numeri Razionali assoluti 

Che cos’è un numero razionale assoluto 

Confronto e rappresentazione 

Operazioni 

Numeri decimali 

Percentuali e proporzioni 

U.D. 4 I numeri Razionali e Numeri reali 

Numeri razionali 

Operazioni 

Numeri reali 

Notazione scientifica e ordine di grandezza 

 

MODULO 2: INSIEMI 
Che cos’è un insieme. Rappresentazione degli insiemi 

Sottoinsiemi 

Operazioni con gli insiemi : unione ed intersezione e proprietà 

Insieme differenza 

Insieme complementare 

 

MODULO 3: CALCOLO LETTERALE 
U.D. 1 Monomi 
Operazioni con i monomi : addizione e moltiplicazione – Divisione e potenza 

MCD ed mcm fra monomi 

Problemi e monomi 

U.D. 2 Polinomi 
Operazioni con i polinomi 

Prodotti notevoli 

Triangolo di Tartaglia 

U.D. 3 Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori 

Divisione tra polinomi 

Regola di Ruffini 

Scomposizione in fattori e raccoglimento 

Trinomio speciale 

Scomposizioni con prodotti notevoli 

Teorema del resto, Teorema di Ruffini 

Scomporre con il metodo di Ruffini 



MCD e mcm fra polinomi 

Problemi e polinomi 

U.D. 4 Frazioni algebriche 

Che cos’è una frazione algebrica 

Proprietà invariantiva e semplificazione  

Operazioni tra frazioni algebriche 

 

MODULO 4: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
U.D. 1 Equazioni lineari 
Equazioni ed identità 

Principi di equivalenza 

Equazioni di primo grado numeriche intere 

Problemi ed equazioni 

U.D. 1 Disequazioni lineari 

Diseguaglianze numeriche 

Disequazioni e rappresentazione delle soluzioni 

Principi di equivalenza 

Disequazioni numeriche intere 

Sistemi di disequazioni 

U.D. 3 Equazioni fratte 

Equazioni numeriche fratte 

 

MODULO 5: GEOMETRIA EUCLEDEA 
U.D. 1 Enti geometrici fondamentali 

Geometria euclidea 

Figure e proprietà 

Linee, poligonali, poligoni 

Operazioni con segmenti ed angoli 

Multipli e sottomultipli 

Lunghezze, ampiezze, misure 

U.D. 2 Triangoli 

Lati, angoli, segmenti particolari 

Criteri di congruenza dei triangoli 

Proprietà del triangolo isoscele 

Diseguaglianze nei triangoli  teorema dell’angolo esterno 

U.D. 3 rette perpendicolari e parallele 

Rette perpendicolari , asse di un segmento, proiezioni ortogonali 

Rette parallele: criterio di parallelismo 

Unicità della parallela per un punto 

Inverso del criterio di parallelismo 

Proprietà degli angoli di un poligono: teorema dell’angolo esterno 

Somma degli angoli interni di un triangolo 

Somma degli angoli interni di un poligono ad n lati 

Congruenza di triangoli rettangoli 

U.D. 4 Parallelogrammi e trapezi 

Definizioni e proprietà del parallelogramma; condizioni sufficienti 

Rettangoli, rombi , quadrati 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

Classe 3E 

Prof.ssa Diana Maggio 
 

Modulo 1: I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

 I principi della dinamica: sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e forze fittizie 

 La forza peso 

 Moto di caduta libera 

 Moto parabolico di un proiettile sparato lungo l’asse x o sparato in direzione qualsiasi 

 Moto di un punto materiale su un piano inclinato 

  Reazione vincolare e tensione di una fune 

 Forze di attrito statico e dinamico 

 Definizione di prodotto scalare e vettoriale (definizione di seno e coseno per il calcolo delle 

componenti di un vettore) 

 La forza elastica e la legge di Hooke 

 La forza centripeta 

 Il moto armonico 

 Esercizi sulla applicazione dei principi della dinamica per il calcolo di forze e per la 

determinazione del moto di sistemi vincolati ed in presenza di attrito 
 

Modulo 2: ENERGIA E LAVORO 

 Il lavoro di una forza costante e di una forza variabile con la posizione 

 Energia cinetica e teorema dell’energia cinetica 

 Energia potenziale gravitazionale ed energia potenziale elastica 

 Forze conservative 

 Legge di conservazione dell’energia meccanica 

 Energia meccanica e forze non conservative 

 La potenza 

 

Modulo 3: LA QUANTITA’ DI MOTO 

 Quantità di moto e secondo principio della dinamica 

 Impulso di una forza e teorema dell’impulso 

 Legge di conservazione della quantità di moto 

 Urti elastici ed anelastici unidimensionali 

 Urto elastico in due dimensioni 
 

Modulo 4: LA DINAMICA DEI CORPI IN ROTAZIONE 

 Grandezze angolari nel moto circolare non uniforme: posizione angolare, velocità angolare 

ed accelerazione angolare 

 Relazioni tra grandezze angolari e lineari nel moto circolare 

 I corpi rigidi e il moto rotatorio: periodo e frequenza di rotazione 

 Il momento di una forza 

 Momento di una coppia di forze 

 Momento di inerzia e secondo principio per la dinamica rotazionale 

 Il momento angolare 

 La conservazione del momento angolare 



 Condizioni di equilibrio di un corpo rigido 
 

Modulo 5: LA GRAVITAZIONE 

 Le tre leggi di Keplero 

 La legge di gravitazione universale 

 Attrazione gravitazionale, peso dei corpi e accelerazione di gravità 

 Le orbite dei satelliti attorno alla Terra: la velocità di un satellite in un’orbita circolare 

 I satelliti geostazionari 

 L’energia potenziale gravitazionale e il lavoro: energia totale di un satellite 

 La velocità di fuga 

 Deduzione delle leggi di Keplero dalle leggi della dinamica newtoniane 
 

 

Modulo 7: TERMOLOGIA 
 

U.D. 1 La temperatura 

 Definizione di temperatura 

 Scale termometriche Celsius e Kelvin e termometri 

 Dilatazione lineare e volumica dei solidi dei liquidi e dei gas 

 Le singolari proprietà dell’acqua 

U.D. 2 I gas perfetti 

 Principali variabili termodinamiche 

 Definizione di pressione e densità 

 La pressione nei liquidi e la legge di Pascal 

 Le leggi di Gay-Lussac e lo zero assoluto 

 La legge di Boyle 

 L’equazione di stato dei gas perfetti 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

Classe 4A 

Prof.ssa Diana Maggio 

MODULO 1: Oscillazioni e onde meccaniche 
U.D.1: onde meccaniche 

 Il moto armonico: legge oraria dell’oscillatore armonico 

 Caratteristiche delle onde meccaniche: onde trasversali e longitudinali 

 La rappresentazione matematica delle onde armoniche: ampiezza, lunghezza d’onda, 

periodo e frequenza dell’onda 

U.D.2: Il suono 

 Le onde sonore 

 Le caratteristiche dell’onda sonora: altezza, timbro, intensità 

 Il fenomeno dell’eco 

 L’interferenza di onde sonore 

 La diffrazione e il principio di Huygens 

 L’effetto Doppler 

 

MODULO 2 : Ottica geometrica 

 Raggio luminoso e velocità della luce 

 Indice di rifrazione 

 Le leggi della riflessione: specchi piani 

 Le rifrazione e le sue leggi: effetti legati alla rifrazione 

 Rifrazione attraverso una lastra a facce piane e parallele 

 La riflessione totale e l’angolo limite 

 Fenomeno della dispersione della luce e prisma di Newton 

 

MODULO 3 : Ottica fisica 
 Il principio di Huygens-Fresnel 

 L’esperienza delle due fenditure di Young 

 Interferenza delle onde luminose e lunghezza d’onda della luce 

 La diffrazione 

 Diffrazione da una fenditura e relazione fra distanza delle frange e lunghezza d’onda 

MODULO 4: CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI 

U.D.1: cariche elettriche e loro interazioni 

 Fenomeni elettrostatici elementari 

 Induzione elettrostatica ed elettroscopio: esempi di carica di un conduttore per induzione 

 Interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione. 

 Analisi quantitativa della forza d’interazione elettrica: legge di Coulomb 

 Legge di Coulomb nel vuoto e nella materia 

U.D.2: Il campo elettrico 

 Il concetto di campo elettrico 

 Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale 

 Campo elettrico generato da una carica puntiforme: calcolo del campo generato da una 

distribuzione di cariche 

 Rappresentazione del campo mediante le linee di forza 



 Flusso del campo elettrico 

 Teorema di Gauss 

 Campi elettrici generati da distribuzioni di carica con particolari simmetrie 

 Distribuzioni di carica con simmetria sferica: il guscio sferico e la sfera carica 

 Distribuzioni di carica con simmetria cilindrica: il filo carico 

 Distribuzione piana di carica: lamina sottile indefinitamente estesa 

 

U.D.3: Il potenziale elettrico 

 Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche 

 Lavoro del campo elettrico e conservatività della forza di Coulomb 

 Calcolo dell’energia potenziale elettrica di un sistema di cariche puntiformi 

 Potenziale elettrico e differenza di potenziale 

 Potenziale di una carica puntiforme 

 Superfici equipotenziali: perpendicolarità tra linee di campo e superfici equipotenziali 

 Deduzione del campo elettrico dal potenziale 

 La circuitazione del campo elettrico 
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