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Il programma da svolgere ricalca quello ministeriale per la IV classe del liceo scientifico 
sia per il corso di matematica che per quello di fisica. 
Nell’impostare e sviluppare i vari temi, gli obiettivi didattico-educativi saranno i 
seguenti: 

1. Consolidamento delle conoscenze di base. 
2. Potenziamento di un metodo di ragionamento logico-deduttivo. 
3. Sviluppo dell’intuizione geometrica nello spazio. 
4. Acquisizione della necessaria padronanza di calcolo. 
5. Utilizzazione consapevole delle regole di calcolo. 
6. Capacità di correlazione e di rielaborazione. 
7. Acquisizione della necessaria padronanza nell’utilizzo del linguaggio specifico 

della matematica e fisica. 
8. Potenziamento delle capacità di osservazione, di riflessione e di interpretazione 

della realtà tramite lo studio dei fenomeni fisici. 
Le lezioni saranno impostate in modo da potenziare quel processo di analisi e di sintesi 
che è alla base di ogni ragionamento scientifico. 
Gli argomenti privilegiati saranno quelli più idonei alla formazione culturale  e 
scientifica dei ragazzi. Per quanto riguarda la matematica, dopo aver consolidato le 
conoscenze relative al tradizionale bagaglio culturale di disequazioni algebriche e quelle 
relative ai temi fondamentali della geometria analitica analizzati nel III anno, si 
affronterà lo studio dell’iperbole e dell’ellisse dando molto spazio alla discussione 
grafica dei problemi. 
Saranno trattate inoltre le equazioni e disequazioni esponenziali, le equazioni e 
disequazioni logaritmiche; ovviamente non saranno trascurati i domini  delle funzioni 
esponenziali e logaritmiche. 
Successivamente si darà risalto all’aspetto logico e formativo della trigonometria, non 
trascurandone tuttavia l’aspetto pratico ed applicativo. 
Una particolare cura sarà dedicata all’introduzione delle definizioni e dei concetti 
iniziali, che sempre presentano per lo studente una maggiore difficoltà. La trattazione di 
ogni argomento sarà accompagnata da numerosi esercizi e problemi che hanno lo scopo 
di verificare il grado di comprensione dei concetti via via introdotti. 
Inoltre, si affronterà lo studio delle figure solide e particolare importanza sarà data ai 
problemi di geometria solida con applicazioni trigonometriche. Per quanto riguarda la 



fisica, si darà particolare importanza ad una puntuale verifica della teoria con semplici 
osservazioni della vita quotidiana; le lezioni svolte in classe saranno integrate da  
esperimenti di laboratorio. 
L’immediata applicazione pratica con lo svolgimento di esercizi numerici aiuterà 
l’allievo ad assimilare gli argomenti studiati. Particolare importanza sarà data alle ipotesi 
di validità di un teorema, di una legge, al corretto uso del linguaggio e della 
terminologia propri della fisica. 
Per quanto riguarda le verifiche da effettuare in classe, esse potranno essere attuate “in 
itinere” o  alla conclusione della trattazione dei singoli argomenti, attraverso 
l’utilizzazione di prove scritte, colloqui individuali, relazioni orali e scritte,  questionari 
e schede. 
La valutazione dovrà tenere conto della situazione iniziale, delle difficoltà incontrate e 
dei progressi di ciascun allievo, nonché dei risultati delle prove oggettive. Le capacità, 
l’impegno, la partecipazione saranno elementi essenziali della valutazione. 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE  
 
 
 
 
MATEMATICA  
Potenze e logaritmi 
Potenze ad esponente razionale e reale. 
La funzione esponenziale. 
Equazioni e disequazioni esponenziali. 
I logaritmi. 
La curva logaritmica. 
Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
Dominio di funzioni trascendenti. 
 
Il piano cartesiano 
 
L’ellisse. L’iperbole. 
Problemi di geometria analitica con discussione grafica. 
Luoghi geometrici.  
 
GEOMETRIA NELLO SPAZIO 



 
TRIGONOMETRIA 
Archi ed angoli. 
Funzioni goniometriche. 
Archi associati. 
Formule goniometriche. 
Identità ed equazioni goniometriche. 
Disequazioni goniometriche. 
Equazioni con parametro. Discussione grafica ed algebrica delle equazioni 
goniometriche. 
Triangoli rettangoli. Teoremi sui triangoli rettangoli e risoluzione dei triangoli 
rettangoli. 
Triangoli qualunque e relativi teoremi. 
Risoluzione di un triangolo. 
Problemi con discussione grafica. 
 
FISICA 
Meccanica  
Il moto circolare ed il moto armonico. 
L’equilibrio. 
I principi della dinamica. 
Applicazioni dei principi della dinamica. 
La gravitazione universale. 
La conservazione della quantità di moto. 
La conservazione dell’energia. 
La meccanica dei fluidi. 
 
Onde  
Onde elastiche e loro propagazione. 
Oscillazioni smorzate. Oscillazioni forzate. 
Produzione di un’onda elastica. 
Onde trasversali ed onde longitudinali. 
Equazione di un’onda. 
Riflessione delle onde. Rifrazione delle onde. 
Diffrazione delle onde. 
Interferenza. 
Onde stazionarie. 
Il suono. 
Produzione e propagazione dei suoni. 
Caratteristiche del suono. 
Rimbombo ed eco. 



Interferenza e diffrazione del suono. 
Battimenti. 
Propagazione e riflessione della luce. 
Rifrazione della luce. 
Interferenza e diffrazione della luce. 
Ottica geometrica. 
 
Termodinamica  
Termometria e calorimetria. 
Dilatazione termica dei solidi. 
Dilatazione termica dei liquidi. 
Calori specifici. 
Propagazione del calore. 
Comportamento dei gas perfetti. 
Leggi dei gas. Equazione caratteristica. 
Teoria cinetica dei gas. 
Gli stati di aggregazione della materia e i loro cambiamenti. 
Primo principio della termodinamica. 
Relazioni tra i calori specifici dei gas perfetti. 
Trasformazioni  adiabatiche. 
Secondo principio della termodinamica. 
Teorema e ciclo di Carnot. 
Macchine termiche. 
Macchine frigorifere. 
Il terzo principio della termodinamica. 
Entropia. 
 
                                                                                                 
                                                                                                     

 
 


