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ALGEBRA 

NUMERI NATURALI E I NUMERI INTERI  

I numeri naturali e le quattro operazioni, multipli e divisori di un numero, le potenze, espressioni 

con i numeri naturali, proprietà delle operazioni e delle potenze, MCD e mcm. I sistemi di 

numerazione. 

I numeri interi e le operazioni, le leggi di monotoni. 

I NUMERI RAZIONALI E I NUMERI REALI 

Dalle frazioni ai numeri razionali, modulo o valore assoluto di un numero, il confronto tra numeri 

razionali, le operazioni in Q (addizione e sottrazione, somma algebrica e regola delle parentesi, 

moltiplicazione di due o più numeri, reciproco di un numero relativo, divisione di due numeri) 

Potenza di un numero e proprietà delle potenze, potenze con esponente negativo. Le percentuali, le 

frazioni e le proporzioni. 

I numeri razionali e i numeri decimali, la frazione generatrice.  

I numeri reali e il calcolo approssimato. 

GLI INSIEMI E CENNI DI LOGICA 

L’insieme e le rappresentazioni. I sottoinsiemi, le operazioni con gli insiemi, l’insieme delle parti. Il 

prodotto cartesiano tra insiemi. Gli insiemi numeri N, Z, Q, R 

Cenni sulle proposizioni logiche e i connettivi logici. 

MONOMI E POLINOMI 

I monomi e le operazioni (Monomi uguali, opposti, simili, addizione algebrica di due o più monomi 

simili, riduzione dei termini simili, moltiplicazione di due o più monomi, divisione di due monomi, 

potenza di un monomio). MCD e mcm fra monomi. I polinomi, le operazioni con i polinomi 

(Addizione e sottrazione e regola delle parentesi, prodotto di un polinomio per un monomio, 

prodotto di due o più polinomi, prodotto di un monomio per due polinomi). 

I prodotti notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un binomio, somma 

per differenza). 

Quoziente di due polinomi: le funzioni polinomiali, la divisione tra polinomi (-  Divisione di un 

polinomio per un monomio, divisione di due polinomi, divisione di due polinomi a coefficienti 

letterali) la regola di Ruffini, il teorema del resto, il Teorema di Ruffini. 

SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 

Raccoglimento a fattore comune totale e parziale, binomi notevoli, trinomi notevoli, quadrinomi 

notevoli, scomposizione mediante la regola di Ruffini. MCD e mcm fra polinomi. 



FRAZIONI ALGEBRICHE: 

 Definizione, semplificazione di una frazione algebrica, riduzione di più frazioni al minimo comune 

denominatore, addizione e sottrazione di due o più frazioni algebriche, moltiplicazione, potenza, 

divisione di frazioni algebriche.  Espressioni algebriche razionali letterali  

EQUAZIONI LINEARI 

Le identità, le equazioni, i principi di equivalenza, le equazioni numeriche intere e riduzione di una 

equazione a forma normale, equazioni di grado superiore al primo riconducibili ad equazioni di 

primo grado. Le equazioni fratte, le equazioni letterali intere e fratte. Equazioni e problemi 

DISEQUAZIONI LINEARI 

Le disuguaglianze numeriche. Le disequazioni di primo grado, le disequazioni intere. Cenni alle 

disequazioni lineari letterali 

LA GEOMETRIA  DEL PIANO 

Oggetti geometrici e proprietà: concetti primitivi: punto, retta, piano; definizioni, postulati, teoremi 

e teoremi inversi, corollari, le figure congruenti, semirette e segmenti, confronto di segmenti, 

segmenti consecutivi e adiacenti, poligonale, somma e differenza di segmenti, semipiani, figure 

convesse e concave, angoli, confronto di angoli, angoli consecutivi, adiacenti, opposti al vertice, 

somma e differenza di angoli.     

TRIANGOLI 

I triangoli, il primo e il secondo criterio di congruenza dei triangoli. Le proprietà del triangolo 

isoscele (teorema diretto e inverso con dimostrazione). Il terzo criterio di congruenza dei triangoli, 

punto medio e bisettrice di un angolo, mediane, altezze, bisettrici di un triangolo.  

Disuguaglianze nei triangoli, i poligoni, il teorema dell’angolo esterno con dimostrazione. 

 LE RETTE PERPENDICOLARI E PARALLELE:  

Le rette perpendicolari e parallele, le dimostrazioni indirette o per assurdo, il teorema delle rette 

parallele con dimostrazione e il suo inverso. le proprietà degli angoli dei poligoni con 

dimostrazione, i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli.  

Il parallelogramma e le proprietà, il rettangolo e le proprietà, il rombo e le proprietà, il quadrato e le 

proprietà, il trapezio e le proprietà. 

Le corrispondenze in un fascio di rette parallele, il teorema del fascio di rette parallele ed 

applicazione nel caso del triangolo. 

INTRODUZIONE ALLA STATISTICA 

Il carattere e le modalità, la frequenza assoluta e relativa, le tabelle di frequenza, le classi di 

frequenza, la rappresentazione grafica dei dati. Gli indici di posizione centrale: la media aritmetica, 

la media aritmetica ponderata, la mediana, la moda.  

Gli indici di variabilità: il campo di variazione, lo scarto semplice medio, la deviazione standard. 

    Roma, li 6 giugno 2016 

      L’insegnante      Michela Cecchini                      Gli alunni 



Programma svolto di fisica 

a.s. 2015-16 

I.I.S. “via Silvestri 301” 

classe I D 

La misura delle grandezze fisiche: 

Le grandezze fisiche, la misura di lunghezze, aree e volumi, la misura della massa, la densità di una 

sostanza, la notazione scientifica e l’arrotondamento, l’incertezza di una misura, misure, errori e cifre 

significative. 

La rappresentazione di dati e fenomeni: 

I grafici cartesiani, le grandezze direttamente proporzionali, le grandezze inversamente proporzionali, 

le proporzionalità quadratiche. 

Le grandezze vettoriali: 

gli spostamenti e i vettori. L’angolo espresso in radianti. Il seno e coseno di un angolo, la 

scomposizione di un vettore. Le forze, lo schema delle forze, gli allungamenti elastici e la legge di 

Hooke, le operazioni sulle forze, le forze di attrito.  

L’equilibrio dei corpi solidi: 

L’equilibrio di un punto materiale e di un corpo rigido, il momento di una forza, la coppia di forze, il 

baricentro. 

L’equilibrio dei fluidi: 

La pressione, il principio di Pascal e il sollevatore idraulico, i vasi comunicanti, la pressione 

atmosferica, l’esperienza di Torricelli, la spinta di Archimede. 

 

Roma , li 5 giugno 2016 

 

Gli studenti      L’insegnante M. Cecchini 

  



Programma svolto di fisica 

a.s. 2015-16 

I.I.S. “via Silvestri 301” 

classe I B 

La misura delle grandezze fisiche: 

Le grandezze fisiche, la misura di lunghezze, aree e volumi, la misura della massa, la densità di una 

sostanza, la notazione scientifica e l’arrotondamento, l’incertezza di una misura, misure, errori e cifre 

significative. 

La rappresentazione di dati e fenomeni: 

I grafici cartesiani, le grandezze direttamente proporzionali, le grandezze inversamente proporzionali, 

le proporzionalità quadratiche. 

Le grandezze vettoriali: 

gli spostamenti e i vettori. L’angolo espresso in radianti. Il seno e coseno di un angolo, la 

scomposizione di un vettore. Le forze, lo schema delle forze, gli allungamenti elastici e la legge di 

Hooke, le operazioni sulle forze, le forze di attrito.  

L’equilibrio dei corpi solidi: 

L’equilibrio di un punto materiale e di un corpo rigido, il momento di una forza, la coppia di forze, il 

baricentro. 

L’equilibrio dei fluidi: 

La pressione, il principio di Pascal e il sollevatore idraulico, i vasi comunicanti, la pressione 

atmosferica, l’esperienza di Torricelli, la spinta di Archimede. 

 

Roma , li 5 giugno 2016 

 

Gli studenti      L’insegnante M. Cecchini 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA  

Classe 3D Prof.ssa Michela Cecchini 

RIPASSO 

Richiami sui moti e le forze: moto rettilineo uniforme, uniformemente accelerato, grafici spazio-tempo, 

velocità-tempo, moto circolare uniforme, forza peso, legge di Hooke, forza di attrito radente.  

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

angolare Relazioni tra grandezze angolari e lineari nel moto circolare. 

Il punto materiale e il corpo rigido. 

Ripasso sui vettori: le operazioni, le componenti, il prodotto scalare e vettoriale 

 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA  

Il primo principio della dinamica, i sistemi di riferimento inerziali e il sistema terrestre. Il sistema di 

riferimento IRC, il sistema di riferimento della terra. Il principio di relatività galileiana, le trasformazioni di 

galileo, la composizione degli spostamenti e delle velocità. Il secondo principio della dinamica. Sistemi di 

riferimento non inerziali e forze apparenti (l’esempio dell’ascensore e dell’autobus). Il terzo principio della 

dinamica 

APPLICAZIONI DEI PRINCIPI DELLA DINAMICA 

Il moto lungo il piano inclinato. Il diagramma delle forze per un sistema di corpi in movimento, il filo 

inestensibile, reazione vincolare e tensione di una fune, la carrucola ideale. Forze di attrito statico e dinamico 

L’equilibrio del punto materiale, l’equilibrio del corpo rigido Moto di caduta libera. Moto parabolico di un 

proiettile sparato lungo l’asse x o sparato in direzione qualsiasi. La velocità angolare, l’angolo in radianti, 

velocità e velocità angolare, moto circolare uniforme e accelerazione centripeta. La forza centrifuga 

apparente. Il moto armonico e la sua accelerazione. Il moto armonico di una massa attaccata ad una molla, 

il carrello delle masse e la definizione operativa della massa inerziale. Il moto armonico di un pendolo. La 

forza elastica e la legge di Hooke. 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   

IL LAVORO E L’ENERGIA 

Il lavoro di una forza come prodotto scalare. Il lavoro di una forza costante e di una forza variabile con la 

posizione. La potenza, l’energia cinetica, il teorema dell’energia cinetica. Forze conservative ed energia 

potenziale. Energia potenziale della forza peso, lo zero dell’energia potenziale. Energia potenziale elastica. 

Esempi di forze non conservative. Conservazione dell’energia meccanica. Le forze non conservative e il 

teorema lavoro-energia. Il principio di conservazione dell’energia totale 

LA QUANTITA’ DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE 

Il vettore quantità di moto, la quantità di moto totale di un sistema, l’impulso di una forza (forza costante e 

forza variabile) e la variazione della quantità di moto. Teorema dell’impulso • Legge di conservazione della 

quantità di moto.  Urti elastici ed anelastici unidimensionali (vari esempi in casi particolari), urto 



completamente anelastico.  Urto elastico in due dimensioni. Il centro di massa, caso di due particelle e caso 

generale, il moto del centro di massa.  

LA DINAMICA DEI CORPI IN ROTAZIONE  

Il momento angolare di un punto materiale come prodotto vettoriale, il momento angolare di un sistema, la 

conservazione e variazione del momento angolare, 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.  Relazione tra momento di inerzia e velocità angolare, l’energia cinetica di un corpo rigido in 

rotazione, la dinamica rotazionale del corpo rigido.  

LA GRAVITAZIONE 

La legge di gravitazione universale, massa inerziale e massa gravitazionale. Forza peso e accelerazione di 

gravità. L’esperimento di Cavendisch, l’accelerazione di gravità sulla superficie terrestre. Il moto dei satelliti, 

la velocità dei satelliti in orbita circolare, i satelliti geostazionari. Cenni al campo gravitazionale. L’energia 

potenziale gravitazionale, l’energia potenziale della forza peso come caso limite, la forza di gravità e 

conservazione dell’energia meccanica, la velocità di fuga da un pianeta o da una stella. 

TERMOLOGIA   

La temperatura e la definizione operativa. Scale termometriche Celsius e Kelvin e termometri. L’equilibrio 

termico e il principio zero della termodinamica. Dilatazione termica lineare e volumica dei solidi dei liquidi e 

dei gas. Principali variabili termodinamiche. Trasformazioni isoterme, isobare e isocore. Le leggi di Gay-Lussac 

e lo zero assoluto. La legge di Boyle. Il gas perfetto, atomi e molecole, masse atomiche e molecolari, numero 

di Avogadro e la mole. L’equazione di stato dei gas perfetti. 

IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA 

Il moto Browniano, il modello microscopico del gas perfetto, l’energia cinetica media, il calcolo della 

pressione del gas perfetto, la temperatura dal punto di vista microscopico, l’equipartizione dell’energia, lo 

zero assoluto, la velocità quadratica media, la distribuzione di Maxwell delle velocità molecolari, l’energia 

interna di un gas perfetto e di un gas reale, confronto tra descrizione e grandezze macroscopiche e 

microscopiche, equazione di stato di Van der Waals per i gas reali. 

IL CALORE E I CAMBIAMENTI DI STATO 

L’esperienza di Joule, capacità termica e calore specifico, la legge fondamentale della termologia, 

l’equilibrio termico, il calorimetro delle mescolanze. 

TERMODINAMICA   

Sistemi termodinamici e scambi di energia, sistema termodinamico ideale, le proprietà dell’energia interna 

di un sistema, trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche, trasformazioni particolari (isobara, isocora, 

isoterma) e piano p-V. Il lavoro termodinamico e la rappresentazione grafica, lavoro positivo e negativo, il 

lavoro non è funzione di stato. Il primo principio della termodinamica. Applicazioni del primo principio per 

trasformazioni isocore, isobare, isoterme, trasformazioni cicliche.  

Le macchine termiche. Le sorgenti di calore. Enunciato di Lord Kelvin del secondo principio della 

termodinamica. L’enunciato di Lord Kelvin vieta il moto perpetuo. 

 Roma, 4 Giugno 2016  

Gli studenti        L’insegnante Prof.ssa Michela Cecchini 
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Il moto rettilineo 

Lo studio del moto e la velocità, il punto materiale in movimento, la traiettoria, i sistemi di 

riferimento, il moto rettilineo, la velocità media, calcolo della distanza e del tempo, grafico spazio-

tempo, moto rettilineo uniforme, esempi di grafici spazio-tempo. La velocità istantanea, 

l’accelerazione media, il grafico velocità-tempo, il moto rettilineo uniformemente accelerato, il 

moto di caduta dei corpi, l’accelerazione istantanea, il calcolo del tempo, il moto uniformemente 

accelerato con 𝑣0 ≠ 0, esempi di grafici velocità-tempo. 

Il moto nel piano 

Vettore posizione e spostamento, il moto circolare uniforme periodo e frequenza, valore della 

velocità istantanea, l’accelerazione nel moto circolare uniforme, la velocità angolare, relazioni tra 

grandezze angolari e lineari nel moro circolare, moto armonico, la composizione dei moti. 

I principi della dinamica 

Il primo principio della dinamica, i sistemi di riferimento inerziali e accelerati, il secondo principio 

della dinamica, il terzo principio della dinamica, alcune applicazioni dei tre principi (piano inclinato, 

caduta libera, corpo lanciato verso l’alto, l’ascensore), la forza peso e la massa, il pendolo e la 

misura dell’accelerazione di gravità, il moto oscillatorio, la forza centripeta. 

Energia e lavoro 

Il lavoro (forza e spostamento paralleli, antiparalleli, perpendicolari), la potenza, l’energia cinetica, 

forze conservative e non conservative, l’energia potenziale, energia potenziale gravitazionale, 

energia potenziale elastica, il trasferimento di energia, l’energia meccanica, conservazione 

dell’energia meccanica, se l’energia meccanica non si conserva, conservazione dell’energia totale. 

Termologia 

La misura della temperatura, la dilatazione termica, il comportamento anomalo dell’acqua, 

l’esperienza di Joule, capacità termica e calore specifico, la legge fondamentale della termologia, 

l’equilibrio termico, il calorimetro delle mescolanze. 

Vettori 

Il seno e il coseno di un angolo, La scomposizione dei vettori utilizzando il seno e il coseno. 

Applicazioni: piano inclinato, moto armonico, definizione di lavoro come prodotto scalare. 

 

Roma, li 4 giugno 2016 

Gli studenti           Prof.ssa Michela Cecchini 


