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IN PRESENZA 
 
RECUPERO 
Polinomi e prodotti notevoli. 
SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DI UN POLINOMIO 
Raccoglimento totale, raccoglimento parziale, scomposizione tramite i prodotti notevoli, trinomio 
particolare di secondo grado. 
FRAZIONI ALGEBRICHE 
Semplificazione ed operazioni. 
EQUAZIONI LINEARI 
Equazioni lineari: definizioni e principi di equivalenza, analisi delle soluzioni: determinate, 
indeterminate impossibili, risoluzione di equazioni di primo grado, risoluzione di problemi con 
equazioni di primo grado. 
GEOMETRIA 
Definizioni fondamentali: punti, rette, semirette, segmenti, poligonali.  
Area dei poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora.  
 

 

DAD 
 
RETTA  
Piano cartesiano. Coordinate di un punto. Distanza tra due punti. Coordinate del punto medio di un 
segmento. Equazione della retta e rappresentazione grafica. Rette particolari. Caratteristiche della 
retta. Rette parallele e rette perpendicolari. Condizione di parallelismo e di perpendicolarità. 
Posizione reciproca tra rette.  Punto di intersezione fra due rette.  
 
SISTEMI LINEARI  
Sistemi lineari e grado di un sistema. Risoluzione dei sistemi lineari con i metodi grafico e 
sostituzione. Sistemi determinati, indeterminati e impossibili.  
 
 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto 
Anno scolastico 2019 - 2020 

 
DISCIPLINA : Matematica            CLASSE  3a  SEZ. C   CORSO  Scienze Applicate 
 
DOCENTE : Cannas Enrichetta 

 
 

 

IN PRESENZA 

 
MODULO 1 :  Disequazioni e funzioni.   
Le disequazioni di I° grado 
Disequazioni di II° grado 
Disequazioni fratte 
Sistemi di disequazioni 
Disequazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante scomposizione 
Equazioni e disequazioni con il valore assoluto 
Equazioni e disequazioni irrazionali 
 
MODULO 2 : La retta nel piano cartesiano e luoghi geometrici  
Il significato di funzione e le varie proprietà 
Punti e segmenti nel piano cartesiano 
Distanza tra due punti 
Punto medio di un segmento 
Equazione generale di una retta (forma implicita ed esplicita) 
Parallelismo e perpendicolarità 
Fasci di rette 
Equazione della retta passante per due punti 
Intersezione fra rette 
Distanza di un punto da una retta 
 

DAD 

 
MODULO 3 :  Le coniche  
La parabola 

Definizione di parabola come luogo geometrico 
Equazione generale della parabola 
Procedura per la risoluzione dei problemi di tangenza 
Determinare l'equazione di una parabola conoscendo alcune condizioni 
 
 
La circonferenza 
Definizione di circonferenza come luogo geometrico 
Equazione della circonferenza e le relative caratteristiche 
Procedura per la risoluzione di problemi di tangenza 
Determinare l'equazione di una circonferenza conoscendo alcune condizioni 
Asse radicale di una circonferenza 
 
L’ellisse e l’iperbole 
Equazione dell'ellisse e dell'iperbole e le relative caratteristiche 
 

 



Programma svolto 
Anno scolastico 2019 - 2020 

 
DISCIPLINA : Matematica           CLASSE  4a  SEZ. D  CORSO  Scienze Umane 
 
DOCENTE : Cannas Enrichetta 

 
 

IN PRESENZA 

  
Disequazioni e funzioni.   
Le disequazioni di I° grado e di  II° grado 
Disequazioni fratte 
Sistemi di disequazioni 
Disequazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante scomposizione 
Circonferenza 
Equazione della circonferenza, centro e raggio. 
 
Goniometria.   
Angoli e archi  
La circonferenza goniometrica  
Funzioni goniometriche: seno e coseno 
 
 

DaD 

 
Funzioni goniometriche: tangente e cotangente 
Relazioni fondamentali della goniometria. 
Grafici delle funzioni goniometriche 
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DISCIPLINA: FISICA         CLASSE: 4a D       CORSO: Scienze Umane 
 
DOCENTE:   Cannas Enrichetta 

 
 

IN PRESENZA 

La velocità 
Moto rettilineo uniforme 
L'accelerazione 
Moto rettilineo uniformemente accelerato  
I moti nel piano 
I moti nel piano inclinato 
I principi della dinamica 
Il lavoro di una forza 
La potenza 
L'energia cinetica 
Le forze conservative e l’ energia potenziale 
Energia potenziale gravitazionale, energia potenziale elastica 
 
 

 

DaD 

 
La conservazione dell’ energia meccanica 
La gravitazione 
Le leggi di Keplero 
La deduzione delle leggi di Keplero 
Il campo gravitazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma svolto 
Anno scolastico 2019 - 2020 

 
DISCIPLINA : Matematica               CLASSE  5a  SEZ. B  CORSO  Scienze Applicate 
 
DOCENTE : Cannas Enrichetta 

 
 

 

IN PRESENZA 
 

MODULO 1 : Le funzioni e le loro proprietà 
Le funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle funzioni.  

MODULO 2 :  I limiti delle funzioni 
Definizione dei limiti. Primi teoremi sui limiti. Calcolo dei limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Gli 
infiniti e gli infinitesimi e il loro confronto. Funzioni continue. Punti di discontinuità. La ricerca degli 
asintoti di una funzione. Il grafico probabile di una funzione. 

MODULO 3 :  Le derivate di una funzione 
La derivata di una funzione. La retta tangente al grafico di una funzione. La continuità e la derivabilità. Le 
derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Il differenziale di una funzione. Teoremi del calcolo 
differenziale : Rolle, Lagrange, Cauchy, De L’Hospital. 

MODULO 4 :  I massimi, i minimi e i flessi 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. Flessi e derivata seconda. Massimi, minimi, flessi 
e derivate successive. I problemi di massimo e di minimo. 
 
 

DaD 
 
 

MODULO 5 :  Lo studio delle funzioni 
Lo studio di una funzione. I grafici di una funzione e della sua derivata. La risoluzione 
approssimata di un’equazione. 

MODULO 6 : Gli integrali indefiniti 
L’ integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione 
per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. 

MODULO 7  : Gli integrali definiti 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Il calcolo delle aree di superfici piane. 
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DISCIPLINA: Fisica              CLASSE: 5a    SEZ: B     CORSO: Scienze Applicate 
DOCENTE: Enrichetta Cannas 

 

IN PRESENZA 
 

MODULO 1–  IL CAMPO ELETTRICO:  Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

Le linee di campo. Il flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. Il campo elettrico di una distribuzione piana 
e infinita di carica.  
MODULO 2 – IL POTENZIALE ELETTRICO: L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la 

differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali. La circuitazione del campo elettrico.  
MODULO 3– FENOMENI DI ELETTROSTATICA: Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della 

carica, il campo elettrico e il potenziale. La capacità di un conduttore. I condensatori  in serie e in parallelo. L’ 
energia immagazzinata da un condensatore.  
MODULO 4– LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA: L’intensità della corrente elettrica. I generatori di 

tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’ 
effetto Joule. La forza elettromotrice interna di un generatore. 
MODULO 5– LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI, NEI LIQUIDI E NEI GAS: I conduttori metallici. La 

seconda legge di Ohm e la resistività. La dipendenza della resistività dalla temperatura. Carica e scarica di un 
condensatore. L’ effetto Volta e l’ effetto termoelettrico. Le soluzioni elettrolitiche. Le leggi di Faraday per l’ 
elettrolisi. Le pile e gli accumulatori. La conduzione elettrica nei gas. I raggi catodici. 
MODULO 6– FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI: La forza magnetica e le linee del campo 

magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. L’ intensità del campo magnetico. La forza 
magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente, di una spira e di 
un solenoide. 

MODULO 7– IL CAMPO MAGNETICO:  La forza di Lorenz. Forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica 

in un campo magnetico uniforme, applicazioni. Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo 

magnetico. Proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica.. 
 

 

DaD 
 

MODULO 8– L’ INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: La corrente indotta. La legge di Faraday- Neumann. La 

legge di Lenz. L’autoinduzione e la mutua induzione. Energia e densità di energia del campo magnetico. 
MODULO 9– LA CORRENTE ALTERNATA: L’alternatore. Gli elementi fondamentali circuitali fondamentali 

in corrente alternata. I circuiti in corrente alternata e circuiti LC. Il trasformatore.  
MODULO 10– LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: Dalla forza 

elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di 

moto. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Le parti dello spettro. La 

radio, la i cellulari e la televisione.  
MODULO 11–LA RELATIVITÀ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO:  Velocità della luce e sistema di riferimento. 

Gli assiomi dellla teoria della relatività ristretta. La simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle 

lunghezze. L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo. 
           

 


