
IIS Via Silvestri, 301, sez. associata Liceo scientifico MALPIGHI 

Anno scolastico 2019/2020 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Classe 1A 

Prof.ssa Melania Palombi 

 

TESTO ADOTTATO: “Matematica multimediale.blu - Ebook multimediale con 

Tutor - Volume 1” di Bergamini – Barozzi, Ed. Zanichelli. 

 

ALGEBRA 

I numeri naturali N, i numeri interi relativi Z e i numeri razionali Q: 

- definizione e proprietà delle operazioni;  

- definizione e proprietà delle potenze;  

- ordinamento, confronto e rappresentazione.  

 

Gli insiemi: 

- rappresentazione;  

- sottoinsiemi;  

- operazioni; 

- insieme complementare;  

- Diagramma di Eulero-Venn; 

- Diagrammi a trifoglio e problemi; 

- problemi con gli insiemi; 

- enunciati e connettivi logici. 

 

Monomi: 

- definizione e grado;  

- monomi uguali, opposti e simili; 

- operazioni tra di essi: addizione algebrica, riduzione dei termini simili, moltiplicazione e 

divisione; 

- potenza di un monomio; 

- massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più monomi. 

 



Polinomi:  

- definizione; 

- grado di un polinomio; 

- polinomi come funzioni; 

- polinomi omogenei; operazioni con i polinomi  

- prodotti notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di binomio e 

somma per differenza;  

- potenze di un binomio con il triangolo di Tartaglia. 

 

Divisione e scomposizione di polinomi 

- divisione di un polinomio per un monomio; 

- divisione di due polinomi nella stessa lettera; 

- divisione di due polinomi a coefficienti letterali;  

- Regola di Ruffini; 

- Teorema del resto e Teorema di Ruffini; 

- scomposizione in fattori con raccoglimento totale e parziale, prodotti notevoli, trinomio 

speciale, regola di Ruffini, somma di due cubi e differenza di due cubi; 

- massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi. 

 

Frazioni algebriche 

- definizione;  

- frazioni equivalenti; 

- semplificazione di una frazione algebrica;  

- operazioni: riduzione di più frazioni al minimo comune denominatore, addizione, 

sottrazione, moltiplicazione, divisione e potenza di frazioni algebriche. 

 

Equazioni lineari: 

- definizione;  

- principi di equivalenza e relative conseguenze; 

- riduzione di una equazione in forma normale; 

- risoluzione di equazioni lineari numeriche intere e fratte; 

- problemi ed equazioni. 

 

Funzioni: 

- funzioni numeriche; 

- piano cartesiano e grafici di funzioni; 

- funzione composta ed inversa; 

- proporzionalità diretta ed inversa. 

 



STATISTICA  

Primi elementi: 

- rilevazione dei dati statistici; 

- caratteri e modalità; 

- frequenze; 

- rappresentazione grafiche dei dati. 

 

Indici di posizione: 

- media aritmetica e media aritmetica ponderata;  

- mediana; 

- moda.  

 

Indici di variabilità: 

- campo di variazione; 

- scarto semplice medio; 

- scarto quadratico medio;  

- varianza. 

 

GEOMETRIA 

 

Enti geometrici fondamentali: 

- concetti primitivi: punto, retta, piano; 

- definizioni di postulato, teorema e corollario; 

- dimostrazione per assurdo; 

- postulati della geometria euclidea; 

- semirette; 

- segmenti: consecutivi e adiacenti; 

- poligonale; 

- figure concave e convesse; 

- angoli: consecutivi, adiacenti ed opposti al vertice; 

- operazioni con segmenti e angoli; 

- multipli e sottomultipli. 

 

 

 

 



Triangoli:  

- definizioni; 

- criteri di congruenza dei triangoli con dimostrazione; 

- teorema diretto ed inverso del triangolo isoscele, con dimostrazione; 

- criteri di congruenza dei triangoli rettangoli, con dimostrazione; 

- proiezioni, asse del segmento; 

- distanze; 

- disuguaglianze nei triangoli. 

 

 Rette parallele e perpendicolari: 

- definizioni; 

- CNES per il parallelismo;  

- rette tagliate da una trasversale; 

- proprietà degli angoli nei poligoni. 

 

 

LABORATORIO  

Software dinamico Geogebra: 

- Conoscenza di base degli strumenti e del protocollo di costruzione. 

- Utilizzo del software per la costruzione con riga e compasso: 

o di un angolo congruente ad un angolo dato; 

o del triangolo equilatero; 

o della retta parallela ad una retta data; 

o della retta perpendicolare ad una retta data, passante sia per un punto ad essa esterna 

che per un punto sulla retta stessa; 

o proiezioni ortogonali di un punto e di segmento; 

o asse di un segmento. 

 

- Dimostrazione del teorema diretto ed inverso del triangolo isoscele; 

- Verifica delle disuguaglianze triangolari; 

- Grafico delle funzioni. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

Classe 1F 

Prof.ssa Melania Palombi 

 

TESTO ADOTTATO: “La fisica di Cutnell e Johnson. Le misure, l’equilibrio, il 

moto, il calore, la luce”, di Cutnell, Johnson,Young,Stadler, ed Zanichelli. 

 

Grandezze fisiche e misura 

 

- Metodo sperimentale; 

- Misura delle grandezze e il Sistema Internazionale di Unità; 

- Notazione scientifica e ordine di grandezza; 

- Grandezze fondamentali e derivate; 

- Strumenti di misura: portata, sensibilità e prontezza; 

- Errori di misura: sistematici e casuali; 

- Incertezza: relativa, statistica;  

- Incertezza sulle misure indirette: somma e differenza, moltiplicazione e divisione; 

- Cifre significative e scrittura di una misura; 

- Rappresentazione dei dati: grafici e proporzionalità diretta ed inversa. 

 

 

 

Vettori e forze 

 

- Scalari e vettori; 

- Definizioni di seno, coseno e tangente di un angolo; 

- Operazioni: somma e sottrazione di vettori (metodo punta-coda e regola del 

parallelogramma), moltiplicazione per uno scalare, proiezioni di un vettore, prodotto scalare 

di due vettori, prodotto vettoriale di due vettori; 

- Vettori in coordinate cartesiane e operazioni con vettori dati in componenti cartesiane; 

- Forze: definizione e misura di una forza; 

- La forza peso e la massa; 

- Forze di attrito: statico e dinamico; 

- Forza elastica e legge di Hooke; 



Equilibrio dei solidi 

 

- Punto materiale e corpo rigido; 

- Equilibrio del punto materiale; 

- Equilibrio di un corpo rigido: sul piano orizzontale, sul piano inclinato, di un corpo appeso; 

- Forze concorrenti, parallele e coppia di forze; 

- Momento di una forza; 

- Leve: primo/secondo/terzo genere, vantaggiose/svantaggiose/indifferenti; 

- Baricentro ed equilibrio; 

 

 

Equilibrio dei fluidi 

 

- Fluidi; 

- Definizione di pressione e pressione atmosferica; 

- Legge di Pascal e torchio idraulico; 

- Legge di Stevino e vasi comunicanti; 

- Principio di Archimede e condizioni di galleggiamento. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

Classe 2F 

Prof.ssa Melania Palombi 

 

TESTO ADOTTATO: “La fisica di Cutnell e Johnson. Le misure, l’equilibrio, il 

moto, il calore, la luce”, di Cutnell, Johnson,Young,Stadler, ed Zanichelli. 

 

Ripasso 

− Vettori: somma tra vettori (regola del parallelogramma), moltiplicazione di un vettore per 

uno scalare, vettori in componenti cartesiane; 

− Forze, scomposizioni delle forze su un piano inclinato; 

− Definizioni di seno, coseno e tangente di un angolo. 

 

Movimento dei corpi 

 

− Velocità; 

− Moto rettilineo; 

− Moto rettilineo uniforme; 

− Accelerazione; 

− Moto rettilineo uniformemente accelerato; 

− Moto in due dimensioni: moto parabolico, moto circolare uniforme, moto armonico. 

 

Principi della dinamica 

 

− Il primo principio della dinamica; 

− Il secondo principio della dinamica; 

− Il terzo principio della dinamica; 

− Forze e movimento: piano inclinato, forza centripeta, moto armonico di una molla e 

pendolo. 

 

 



Lavoro ed energia 

 

− Lavoro di una forza; 

− Potenza; 

− Energia cinetica: 

− Energia potenziale gravitazionale; 

− Energia potenziale elastica; 

− Forze conservative e forze non conservative 

− Conservazione dell’energia meccanica; 

− Energia meccanica e lavoro svolto dall’attrito. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

Classe 3D 

Prof.ssa Melania Palombi 

 

TESTO ADOTTATO: “La fisica di Cutnell e Johnson – Ebook multimediale Volume 

1”, di Cutnell, Johnson,Young,Stadler, ed Zanichelli. 

 

Ripasso 

− Energia meccanica: energia cinetica, energia potenziale elastica e gravitazionale, 

conservazione energia meccanica; 

− Energia meccanica e lavoro dell’attrito. 

 

Impulso e quantità di moto 

− Impulso di una forza; 

− Quantità di moto; 

− Conservazione della quantità di moto; 

− Urti elastici ed anelastici, in una e in due dimensioni; 

− Centro di massa. 

 

 

Cinematica e dinamica rotazionale 

− Relazione fra grandezze angolari e tangenziali; 

− Momento di una forza; 

− Corpi rigidi in equilibrio; 

− Leve: svantaggiose/vantaggiose/indifferente, primo/secondo/terzo genere, condizione 

equilibrio delle leve; 

− Momento di inerzia; 

− Energia cinetica rotazionale; 

− Momento angolare e conservazione del momento angolare. 



Gravitazione 

− Confronto storico tra teoria eliocentrica e teoria geocentrica; 

− Leggi di Keplero; 

− Legge di gravitazione universale con dimostrazione; 

− Relazione tra massa e peso; 

− Satelliti in orbite circolari; 

− Satelliti geostazionari; 

− Energia potenziale gravitazionale; 

− Velocità limite; 

− Campo gravitazionale. 

 

Dinamica dei fluidi 

− Fluidi in movimento; 

− Portata; 

− Equazione di continuità; 

− Equazione di Bernoulli; 

− Applicazioni dell’equazione di Bernoulli: effetto Venturi, teorema di Torricelli; 

− Flusso viscoso e legge di Stokes. 

 

Termologia 

• Temperatura e calore 

 

- Definizione e misura della temperatura; 

- Scala Celsius e scala Kelvin; 

- Dilatazione termica lineare e volumica; 

- Calore ed energia: esperienza di Joule e definizione di caloria; 

- Capacità termica e calore specifico; 

- Legge fondamentale della termologia; 

- Temperatura di equilibrio; 

- Cambiamenti di stato. 

 

• Leggi dei gas 

 

- Mole e numero di Avogadro; 

- Funzioni di stato: volume, pressione e temperatura; 

- Legge di Boyle; 

- Leggi di Gay-Lussac; 

- Rappresentazione sul piano di Clapeyron; 



- Equazione di stato di un gas perfetto (aspetti principali); 

- Trasformazioni isocore, isoterme ed isobare; 

- Lavoro di un gas durante le trasformazioni (aspetti principali). 

 

• Principi della termodinamica 

 

- Principio zero della termodinamica; 

- Primo principio della termodinamica (aspetti principali). 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

Classe 4C 

Prof.ssa Melania Palombi 

 

TESTO ADOTTATO: “Fisica. Modelli teorici e problem solving, Volume 2”, di 

Walker, ed. Pearson. 

 

Dinamica dei fluidi 

− Fluidi in movimento; 

− Portata; 

− Equazione di continuità; 

− Equazione di Bernoulli. 

 

Onde 

− Caratteristiche e proprietà delle onde meccaniche: onde trasversali e onde longitudinali; 

− Lunghezza d’onda, velocità di propagazione, periodo e frequenza; 

− Funzione d’onda armonica; 

− Onda sonora: altezza, timbro ed intensità; 

− Effetto Doppler; 

− Sovrapposizioni ed interferenza; 

− Onde stazionarie. 

 

Luce 

− Natura corpuscolare ed ondulatoria della luce; 

− Velocità della luce; 

− Leggi di rifrazione e riflessione; 

− Principio di Huygens; 

− Interferenza ed esperimento della doppia fenditura di Young; 

− Diffrazione e reticolo di diffrazione. 

 



Cariche elettriche e campi elettrici 

• Cariche elettriche e loro interazioni 

 

- Fenomeni elettrostatici elementari; 

- Elettrizzazione di un materiale; 

- Induzione elettrostatica ed elettroscopio a foglie; 

- Polarizzazione; 

- Legge di Coulomb: confronto con la legge gravitazionale, densità di carica e 

distribuzione di cariche su una sfera. 

 

• Campo elettrico 

 

− Concetto di campo elettrico; 

− Campo elettrico generato da una carica puntiforme e calcolo; 

− Rappresentazione del campo elettrico mediante le linee di forza; 

− Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss; 

− Distribuzione lineare infinita; 

− Distribuzione piana infinita; 

− Condensatore a facce piane parallele.  

 

 

• Potenziale elettrico 

 

- Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche; 

- Lavoro del campo elettrico e conservatività della forza di Coulomb; 

- Calcolo energia potenziale; 

- Potenziale elettrico e differenza di potenziale. 

 

 

• Corrente e circuiti in corrente continua 

 

- Intensità di corrente; 

- Definizione di circuito elettrico, batteria, forza elettromotrice; 

- Resistenza e leggi di Ohm; 

- Potenza nei conduttori; 

- Effetto Joule; 

- Circuiti con condensatori: connessioni in serie e in parallelo; 

- Circuiti con resistori: connessioni in serie e in parallelo; 

- Leggi di Kirchhoff: leggi delle maglie e dei nodi; 

- Resistenza interna. 



Magnetismo 

- Magneti naturali; 

- Campo magnetico: linee di campo. 

- Interazione tra campo magnetico e campo elettrico: Esperienza di Oersted, 

Esperienza di Ampère; 

- Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente, spire di corrente e 

momento torcente; 

- Campo magnetico generato da un filo; 

- Forze tra fili percorsi da corrente; 

- Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide; 

- Forze di Lorentz (aspetti principali); 

- Moto di una particella carica in un campo magnetico (aspetti principali). 
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