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 Programma di Matematica 
 

Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, 1 Matematica.blu, seconda edizione, Zanichelli 
 

  Modulo 1 – Geometria 

Unità 1 
 

Nozioni fondamentali di geometria 

Oggetti geometrici e proprietà – I postulati di appartenenza e di ordine. Gli enti fondamentali: 
punto, retta, piano e relativi postulati – Parti della retta e poligonali – Angoli – Proprietà delle figure 
– Congruenza tra figure piane – Confronto di segmenti – Somma e differenza di segmenti – Punto 
medio di un segmento – Confronto di angoli – Somma e differenza di angoli – Bisettrice di un angolo 
– Teorema degli angoli opposti al vertice. 

 
Unità 2 

Triangoli 

Prime definizioni sui triangoli – Congruenza dei triangoli – Criteri di congruenza dei triangoli – le 
proprietà del triangolo isoscele – Disuguaglianze nei triangoli – Teorema dell'angolo esterno di 
un triangolo – Classificazione dei triangoli rispetto agli angoli – Relazione tra lato maggiore e 
angolo maggiore – Relazioni tra i lati di un triangolo. 

 

  Modulo 2 – Algebra 

Unità 1 

Teoria degli insiemi 

Insiemi – Rappresentazioni di un insieme – Sottoinsiemi – Operazioni fondamentali con gli insiemi 
– Proprietà delle operazioni – Insieme delle parti e partizione di un insieme – Quantificatori – 
Insieme chiuso rispetto ad una operazione assegnata. 

 
Unità 2 

Numeri naturali 

Operazioni nell’insieme N dei numeri naturali: addizione, moltiplicazione, sottrazione, divisione, 
potenza – Proprietà delle operazioni in N – I multipli e i divisori di un numero – Il massimo comune 
divisore e il minimo comune multiplo – Teoremi dell’aritmetica – Espressioni aritmetiche. 

 
Sistemi di numerazione 

Sistema decimale – Sistemi non decimali – Cambiamenti di base – Operazioni fondamentali in un 
sistema di numerazione non decimale, con particolare riferimento al sistema binario. 



 
Numeri interi e numeri razionali 

Ampliamento di N rispetto alla sottrazione: l’insieme Z dei numeri interi – Operazioni con i numeri 
interi – Proprietà delle operazioni in Z – Ampliamento di N rispetto alla divisione: l’insieme Qa dei 
numeri razionali assoluti – Frazioni generatrici di numeri decimali – Ampliamento di Z rispetto 
alla divisione: l’insieme Q dei numeri razionali – Operazioni con i numeri razionali – Proprietà 
delle operazioni in Q – Espressioni algebriche. Le potenze con esponente intero negativo. 

 
Introduzione all’insieme dei numeri reali 

Ampliamento di Q: l’insieme R dei numeri reali – Dimostrazione della irrazionalità del numero √2. 
Le frazioni e le proporzioni. Le percentuali. 
 

Calcolo letterale: monomi e polinomi 

Monomi: definizioni e generalità. – Operazioni con i monomi – Massimo comune divisore e 
minimo comune multiplo di più monomi – Espressioni con i monomi – Polinomi: definizioni e 
generalità – Operazioni con i polinomi – Prodotti notevoli – Espressioni con i polinomi – Divisione 
tra due polinomi – Regola di Ruffini – Teorema del resto – Teorema di Ruffini – Quozienti notevoli. 

 
Unità 5 

Scomposizioni 

Scomposizione di un polinomio in fattori: analisi dei vari casi: raccoglimento a fattor comune, 
raccoglimento parziale, la scomposizione riconducibile ai prodotti notevoli, la scomposizione di 
particolari trinomi di secondo grado, la scomposizione mediante il teorema di Ruffini – Divisori 
comuni e multipli comuni di polinomi. 

 
Frazioni algebriche 

Frazioni algebriche: definizioni e generalità – Operazioni con le frazioni algebriche – Espressioni 
algebriche frazionarie. 

 
Unità 6 

Equazioni di primo grado ad una incognita 

Equazioni: definizioni e generalità – Principi di equivalenza delle equazioni – Equazioni intere 
numeriche e letterali – Equazioni numeriche fratte –Equazioni lineari e problemi. 

 

  Modulo 3 – Logica 

Unità 1 

Introduzione allo studio della logica – Proposizioni o enunciati – Congiunzione di due proposizioni 
– Disgiunzione di due proposizioni – Negazione di una proposizione – Implicazione materiale o 
condizionale – Coimplicazione materiale o bicondizionale –– Proprietà delle operazioni logiche – 
Tautologie – Contraddizioni – Collegamenti tra logica e insiemistica – Predicati – Implicazione 
logica ed equivalenza logica – Connettivi logici. 

 
 
 



Liceo Scientifico TALETE – ROMA 
 

Classe IH – Anno scolastico 2019/20            Prof.ssa Delle Cave 
 

 Programma di Fisica 
 

Libro di testo: J. D. Cutnell, K. W. Johnson, D. Young, S. Stadler, La fisica di Cutnell e Johnson - Le misure, 
l’equilibrio, il moto, il calore, la luce, Zanichelli. 

 
Modulo 1   
 

Unità 1: Le Grandezze Fisiche 
Le grandezze fisiche. Il Sistema Internazionale e le grandezze fondamentali della meccanica. 
Definizione di chilogrammo e di secondo. La notazione scientifica e l'ordine di grandezza di un 
numero. Le grandezze fondamentali: intervallo di tempo, lunghezza e massa. Le grandezze derivate: 
area, volume e densità. 
 
Unità 2: La misura 
Strumenti di misura: la portata, la sensibilità e la prontezza. Errori di misura: errori sistematici e 
errori casuali. L’incertezza nelle misure: errore assoluto, relativo e percentuale. Scrivere il risultato 
di una misura con il corretto numero di cifre significative. L’errore nelle misure indirette, formule 
della propagazione dell’errore nelle misure indirette. Costruzione di un grafico cartesiano, la 
rappresentazione di dati sperimentali, la rappresentazione matematica e grafica di leggi fisiche 
(proporzionalità diretta, inversa, diretta quadratica). 
 

Modulo 2   
 
Unità 1: Grandezze scalari e grandezze vettoriali 
Grandezze vettoriali e grandezze scalari. Alcune operazioni con i vettori: addizione, sottrazione 
moltiplicazione di uno scalare per un vettore. Prodotto scalare e prodotto vettoriale. Scomposizione 
di un vettore e proiezione di un vettore. Operazioni con i vettori in componenti cartesiane. I versori 
degli assi cartesiani. Definizione di seno, coseno e tangente di un angolo.  
 
Unità 2: Le forze 
Le forze. La misura di una forza. La forza peso e la massa. Le forze vincolari e le forze di attrito. 
Attrito radente statico e attrito radente dinamico. Reazione a una deformazione: la forza elastica. 
La legge di Hooke. 
 
Unità 3: L’equilibrio dei solidi  
Il punto materiale e l’equilibrio di un punto materiale. L’equilibrio su un piano inclinato. Il corpo 
rigido: definizione e proprietà. L'equilibrio di un corpo rigido. L’effetto di più forze su un corpo rigido 
(forze concorrenti e forze parallele concordi e discordi). Il momento di una forza: effetti di una forza 
sulla rotazione, il modulo del momento di una forza. Momento di una forza e prodotto vettoriale. Il 
momento di una coppia di forze. Corpi rigidi in equilibrio. 
 
 
 



Unità 4: La pressione e l'equilibrio dei fluidi 
I fluidi e la pressione. Le unità di misura della pressione. Manometri e Barometri. La pressione nei 
fluidi. La legge di Pascal: applicazione al torchio idraulico. La pressione atmosferica. La legge di 
Stevino.  
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