
A.S. 2020/21 Liceo “ISSEL” di Finale Ligure 
 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Classe: I A    Indirizzo:  LICEO SCIENTIFICO  

Disciplina:   FISICA   Docente:  Simona ALBO 

 
Moduli previsti:  66           Ripartizione lezione oraria settimanale: 2 moduli 
 
Libro di testo:   
9788808220677 ROMENI CLAUDIO REALTÀ E FISICA.BLU 2ED. - VOLUME UNICO 
(LDM) - ZANICHELLI  
 

Competenze valutate 
 

C1) OSSERVARE, MISURARE, CALCOLARE E DESCRIVERE: osservare e identificare i 
fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando analogie e modelli; effettuare semplici 
misurazioni dirette, tenendo in considerazione le incertezze dei processi di misura e le 
caratteristiche degli strumenti utilizzati. 
C2) RAPPRESENTARE ED ELABORARE DATI: elaborare dati anche sperimentali individuando 
le relazioni quantitative fra di essi; rappresentare graficamente relazioni funzionali tra grandezze; 
elaborare misure indirette; effettuare semplici stime numeriche formulando opportune ipotesi 
semplificative. 
C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: individuare nel testo di un problema assegnato 
i dati significativi e le grandezze incognite; analizzare la situazione reale individuando una 
descrizione teorica/modello; impostare una procedura risolutiva; valutare l'attendibilità dei risultati 
ottenuti ed eventualmente discuterli. 
 

Contenuti che si intende svolgere 

STRUMENTI MATEMATICI  settembre - ottobre 
Rapporti tra grandezze e proporzioni e relativi problemi. Triangoli simili per determinare altezze non 
accessibili. Percentuali e problemi. Formule ed equazioni. Funzioni e grafici cartesiani. Proporzionalità 
diretta e inversa tra grandezze. Funzione lineare. Proporzionalità quadratica. 
 
GRANDEZZE FISICHE E MISURE  novembre - dicembre 
Il Sistema Internazionale, multipli e sottomultipli di unità di misura.  Conversione delle unità di misura. 
Ordine di grandezza e notazione scientifica. Le grandezze fisiche fondamentali e derivate. Le stime 
numeriche. Strumenti di misura analogici e digitali, portata e sensibilità. Errori sistematici e casuali. Errori 
nelle misure dirette, valore più attendibile, errore assoluto, relativo e relativo percentuale. Errori nelle misure 
indirette, propagazione dell’errore nel caso di addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e potenza. 
Cenni su cifre significative.  
 
OTTICA GEOMETRICA dicembre 
Raggi di luce, sorgenti puntiformi ed estese, ombra e penombra. La riflessione e la le leggi della riflessione. 
Cenni sulla rifrazione.  
 Laboratorio: Verifica della legge di rifrazione e calcolo dell’angolo limite.  
VETTORI gennaio 
Grandezze scalari e vettoriali. Rappresentazione di un vettore. Operazioni di somma, differenza e 
moltiplicazioni per uno scalare. Rappresentazione di un vettore tramite componenti. Le funzioni seno e 
coseno per esprimere le componenti. Operazioni sui vettori mediante le componenti.  
 
 
 
 



FORZE E STATICA DEL PUNTO MATERIALE  gennaio – febbraio - marzo 
Forze come azioni raprresentate da vettori. La forza risultante e relazione con il movimento. Reazioni 
vincolari. Diagramma di corpo libero. Forza peso e massa: differenza concettuale e relazione. Forza elastica 
e la legge di Hooke. Forza di attrito statico e dinamico, coefficienti di attrito. L’approssimazione di punto 
materiale. Condizioni di equilibrio statico di un punto. Sistema di riferimento cartesiano e scomposizione 
delle forze lungo gli assi. Piano inclinato. Risoluzione di semplici problemi.. 
boratorio: validazione della legge di Hooke.  
MOMENTI E STATICA DEL CORPO RIGIDO aprile 
Definizione di corpo rigido. Momento di una forza, di più forze, di una coppia di forze. Condizioni di 
equilibrio di un corpo rigido. Baricentro. Applicazione a semplici problemi.  
 
STATICA DEI FLUIDI maggio 
Definizione di fluido e di pressione. Principio di Pascal e il martinetto idraulico. Pressione idrostatica e legge 
di Stevino. Pressione atmosferica. Esperimento di Torricelli. Principio di Archimede. Spinta idrostatica e 
condizione di galleggiamento.  

 

 

Finale Ligure  23.10.2020             

Il docente     Simona Albo                     
I rappresentanti degli studenti   _________________________   
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.S. 2020/21 Liceo “ISSEL” di Finale Ligure 
 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Classe: IV A    Indirizzo:  LICEO SCIENTIFICO  

Disciplina:   MATEMATICA  Docente: Simona ALBO 

 
Moduli previsti: 132         ripartizione lezione oraria settimanale: 4 moduli 
 
Libro di testo: Bergamini Barozzi, “4A 4B Manuale blu 2.0 di matematica” Seconda edizione,  
  Zanichelli ISBN 9788808503800 

Bergamini Barozzi, “3B Manuale blu 2.0 di matematica” Seconda edizione, 
Zanichelli ISBN 9788808837448 

 
Competenze valutate 

 

C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE: lo studente può essere considerato in possesso 
di tale competenza quando riesca a gestire il trattamento di dati e informazioni all’interno di uno stesso 
registro di rappresentazione e a gestire il passaggio da un registro di rappresentazione a un altro, per esempio 
dal registro numerico a quello simbolico o grafico e viceversa.  
 

C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E DIMOSTRARE: lo studente può essere considerato in 
possesso di tale competenza quando, messo in situazioni che favoriscano esplorazioni, osservazioni, 
individuazione di regolarità, produce congetture e motiva la successiva validazione mediante argomentazioni 
o dimostrazioni. In ogni argomentazione saranno oggetto di valutazione le conoscenze utilizzate [aspetto 
epistemico]; la finalità con cui si utilizzano le conoscenze in base al risultato che si vuole conseguire [aspetto 
teleologico]; le modalità con cui si struttura e organizza la comunicazione [aspetto retorico].  
 

C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: lo studente può essere considerato in possesso di 
tale competenza quando, messo in situazione, è in grado di risolvere problemi o, con il maturare 
dell’esperienza scolastica, costruire modelli adeguati a rappresentare situazioni.  
 

 
Contenuti che si intende svolgere 

1) RIPASSO GONIOMETRIA - settembre  
 

2) TRIGONOMETRIA - settembre - ottobre 
Teoremi sui triangoli rettangoli. Risoluzione dei triangoli rettangoli noti due lati o un lato e un angolo. Area 
di un triangolo. Teorema della corda. Teoremi sui triangoli qualunque: dei seni, del coseno. Risoluzione dei 
triangoli qualunque noti tre elementi di cui almeno un lato. 
 
3) NUMERI COMPLESSI - novembre 
Ripasso insiemi numerici, unità immaginaria e sue potenze, numeri immaginari, numeri complessi, 
operazioni con i numeri complessi in forma algebrica, rappresentazione geometrica dei numeri complessi, 
vettori, coordinate polari, forma trigonometrica di un numero complesso, operazioni con i numeri complessi 
in forma trigonometrica, risoluzione di equazioni algebriche e Teorema fondamentale dell’Algebra. Forma 
esponenziale di una numero complesso. 
  
 
 



4) GEOMETRIA EUCLIDEA NELLO SPAZIO - ottobre – novembre-dicembre 

Ripasso. Similitudine e criteri di similitudine per i triangoli, rapporto di similitudine per le altezze, i 
perimetri, le aree. Teoremi di Euclide dimostrati con la similitudine. Ripasso circonfernza e cerchio, corde, 
posizione retta – circonferenza, angoli al centro e alla circonferenza. 
 
Rette e piani nello spazio; posizione di due rette, di due piani, di una retta e di un piano nello spazio, 
perpendicolarità e parallelismo, Teorema delle tre perpendicolari, diedri, poliedri (prisma, parallelepipedo, 
cubo, piramide, tronco di piramide, poliedri regolari), solidi di rotazione (cilindro, cono, tronco di cono, 
sfera). Estensione ed equivalenza dei solidi, il Principio di Cavalieri. 
 

5) ESPONENZIALI E LOGARITMI - dicembre 

Ripasso funzioni e loro proprietà. Potenze con esponente reale, funzione esponenziale, equazioni e 
disequazioni esponenziali. Definizione e proprietà dei logaritmi, funzione logaritmica, equazioni e 
disequazioni logaritmiche. Dominio e segno di funzioni con esponenziali e logaritmi. 

 
6) CALCOLO COMBINATORIO  - gennaio 

Cos’è il calcolo combinatori, disposizioni semplici e con ripetizione, permutazioni semplici e con 
ripetizione, combinazioni semplici, funzione n!, i coefficienti binomiali. 
 
7) PROBABILITA’  -  gennaio - febbraio  

Eventi, concezione classica della probabilità, somma logica di eventi compatibili e incompatibili, prodotto 
logico di eventi dipendenti e indipendenti, probabilità condizionata, problema delle prove ripetute, Teorema 
di Bayes, concezione statistica e soggettiva della probabilità. 
 
8) GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO - marzo - aprile 
Ripasso retta e coniche nel piano.  
Coordinate nello spazio, distanza tra due punti, punto medio di un segmento, vettori nello spazio, piano e sua 
equazione, retta e sua equazione, posizione reciproca retta-piano, superficie sferica.  
 
9) TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE -  aprile 
Definizione, punti e figure unite, invarianti. Isometrie: identità, traslazione, rotazione, simmetria centrale, 
simmetria assiale. Omotetie, similitudini, affinità. 
  
10) LIMITI - maggio 

Ripasso successioni numeriche e calcolo limite per n che tende a infinito: deteminare indice oltre il quale il 
termine della successione approssima il limite a meno di un errore "epsilon" specificato. 
Intorno di un punto. Intorno di infinito. Punti isolati. Punti di accumulazione.  
Definizione e significato di limite:  
limite finito per x che tende a un valore finito, funzioni continue, limite destro e limite sinistro,  
limite infinito per x che tende a un valore finito, asintoti verticali,  
limite finito per x che tende all’infinito, asintoti orizzontali,  
limite infinito per x che tende all’infinito, asintoti obliqui.  
Semplici verifiche di limiti. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate.  
 

 

Finale Ligure  23.10.2020             
Il docente     Simona Albo                     
I rappresentanti degli studenti   _________________________   
 

_________________________ 
 



A.S. 2020/21 Liceo “ISSEL” di Finale Ligure 
 

CONTRATTO FORMATIVO – PROGRAMMAZIONE 
 
Classe: V A    Indirizzo:  LICEO SCIENTIFICO  

Disciplina:   FISICA   Docente:  Simona ALBO 

 
Moduli previsti:  99           Ripartizione lezione oraria settimanale: 3 moduli 
 
Libro di testo:   
9788808537416 ROMENI C. FISICA E REALTÀ.BLU 2ED - VOLUME 3 (LDM) / INDUZIONE E 
ONDE ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITÀ E QUANTI - ZANICHELLI EDITORE 
 
9788808832801 ROMENI C. FISICA E REALTÀ.BLU 2ED - VOLUME 2 (LDM) / ONDE, CAMPO 
ELETTRICO E MAGNETICO - ZANICHELLI EDITORE 
 

Competenze valutate 
 

C1) OSSERVARE, MISURARE, CALCOLARE E DESCRIVERE: osservare e identificare i 
fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando analogie e modelli; effettuare semplici 
misurazioni dirette, tenendo in considerazione le incertezze dei processi di misura e le 
caratteristiche degli strumenti utilizzati. 
C2) RAPPRESENTARE ED ELABORARE DATI: elaborare dati anche sperimentali individuando 
le relazioni quantitative fra di essi; rappresentare graficamente relazioni funzionali tra grandezze; 
elaborare misure indirette; effettuare semplici stime numeriche formulando opportune ipotesi 
semplificative. 
C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: individuare nel testo di un problema assegnato 
i dati significativi e le grandezze incognite; analizzare la situazione reale individuando una 
descrizione teorica/modello; impostare una procedura risolutiva; valutare l'attendibilità dei risultati 
ottenuti ed eventualmente discuterli. 
 

Contenuti 
 

1) CORRENTE ELETTRICA NELLA MATERIA - settembre- ottobre 
Ripasso. Modello microscopico per la conduzione dei metalli. I circuiti RC, scarica e carica di un 
condensatore. 

 
2) CAMPO MAGNETICO - ottobre- novembre 
Fenomeni magnetici, definizine di campo megnetico, linee di forza, campo magnetico terrestre. 
Azione campo m. – cariche: intensità del campo m., forza di Lorentz su carica. Moto di una carica 
in E uniforme e i n B uniforme. Applicazioni: spettrometro di massa , acceleratori di particelle e 
ciclotrone. Azione campo m. – corrente: forza di Lorentz su correnti. Forze e momenti su una 
spira, momento magnetico. Applicazioni: motore elettrico. Azione corrente – campo m.: 
esperimento di Örsted, legge di Biot-Savart. Azione corrente – corrente: forze magnetiche tra fili, 
campi magnetici di spire e bobine. Circuitazione campo m.e Teorema di Ampère. Flusso del campo 
e Teorema di Gauss. Proprietà magnetiche della materia: cenni.  
 
3) INDUZIONE ELETTROMAGNETICA - novembre- dicembre 
Correnti indotte, fem indotta,  legge di Faraday-Neumann, fem cinetica, legge di Lenz. 
Autoinduzione. Induttanza di un solenoide. Circuito RL. Energia del campo e densità di energia. 
L’alternatore. Circuiti in corrente alternata: cenni ai circuiti RLC.  
 
 
 



4) ONDE ELETTROMAGNETICHE - gennaio 
Campo elettrico indotto. Circuitazione, legge di Faraday-Neumann e non conservatività del campo 
e. indotto. Legge di Ampère-Maxwell e corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell, onde 
e.magnetiche. Velocità di propagazione. Produzione e ricezione di onde e.m. Spettro e.magnetico.  
 
5) RELATIVITA’ RISTRETTA  - febbraio-marzo 
I sistemi di riferimento. L’etere e l’esperimento di Michelson-Morley. Postulati della relatività. 
Equazioni di trasformazioni di Lorentz. Dilatazione degli intervalli temporali, contrazione delle 
lunghezze. Equazioni di trasformazioni delle velocità. Effetto Doppler. Massa a riposo, quantità di 
moto, energia.  
 
6) FISICA MODERNA  - aprile  
Spettri atomici, spettro dell’idrogeno. Radiazione di corpo nero e ipotesi di Plank. Effetto 
fotoelettrico. Effetto Compton. Modello atomico di Rutherford, atomo di Bohr. 
 
7) MECCANICA QUANTISTICA - maggio 
Dualismo onda particella. Principio di indeterminazione.Cenni a orbitali atomici.  
 
8) RIPASSO  - giugno 
 

Finale Ligure  23.10.2020        
Il docente     Simona Albo                     
I rappresentanti degli studenti   _________________________   
 

_________________________ 



A.S. 2020/21 Liceo “ISSEL” di Finale Ligure 
 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Classe: II F    Indirizzo:  LICEO LINGUISTICO  

Disciplina:   MATEMATICA  Docente: Simona ALBO 

 
Moduli previsti: 99         ripartizione lezione oraria settimanale: 3 moduli 
 
Libro di testo:  
9788808436436 BERGAMINI / BAROZZI MATEMATICA MULTIMEDIALE AZZURRO – 
VOL. 2 (LDM) - ZANICHELLI  
 
9788808834669 BERGAMINI / BAROZZI MATEMATICA MULTIMEDIALE AZZURRO – 
VOL. 1 (LDM) - ZANICHELLI  
 
 

Competenze valutate 
 

C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE: lo studente può essere considerato in 
possesso di tale competenza quando riesca a gestire il trattamento di dati e informazioni all’interno di uno 
stesso registro di rappresentazione e a gestire il passaggio da un registro di rappresentazione a un altro, per 
esempio dal registro numerico a quello simbolico o grafico e viceversa. 
C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E DIMOSTRARE: lo studente può essere considerato 
in possesso di tale competenza quando, è in grado di risolvere problemi o, messo in situazioni che 
favoriscano esplorazioni, osservazioni, individuazione di regolarità, produce congetture e motiva la 
successiva validazione mediante argomentazioni. In ogni argomentazione saranno oggetto di valutazione le 
conoscenze utilizzate [aspetto epistemico]; la finalità con cui si utilizzano le conoscenze in base al risultato 
che si vuole conseguire [aspetto teleologico]; le modalità con cui si struttura e organizza la comunicazione 
[aspetto retorico]. 

Contenuti che si intende svolgere 

 
1) RIPASSO - settembre 
Prodotti notevoli e semplici scomposizioni. Equazioni di primo grado intere. 
 
2) DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO - settembre -ottobre 
Risoluzione di disequazioni intere con metodo algebrico. Sistemi di disequazioni. Segno di un prodotto 
e semplici disequazioni frazionarie. Semplici equazioni e disequazioni con valori assoluti.  
 
3) FUNZIONI NUMERICHE - novembre-dicembre 
Definizioni fondamentali, dominio, codominio. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, inverse. 
Grafico di funzione. Dominio naturale, zeri e legge di annullamento del prodotto. Funzioni composte e 
inverse. Funzioni particolari: proporzionalità diretta e inversa, funzione lineare e la retta (coefficiente 
angolare o pendenza, quota, forma implicita ed esplicita, condizione di parallelismo).  
Interpretazione geometrica della soluzione di un'equazione di primo grado.  
Interpretazione geometrica della soluzione di una disequazione di primo grado.  

 
4) SISTEMI LINEARI - gennaio-febbraio 
Equazioni di primo grado a due incognite, rappresentazione grafica delle soluzioni e loro interpretazione 
geometrica. Risoluzione con metodo grafico e con metodo di sostituzione. Problemi risolubili tramite 
sistemi. 
 
 



5) RADICALI  - marzo 
Definizione, proprietà fondamentali, semplificazione, semplici operazioni sui radicali, trasporto di un 
fattore sotto e fuori del segno di radice, potenze con esponente frazionario.  
 
6) PIANO CARTESIANO E RETTA - aprile-maggio 
Distanza tra due punti, punto medio di un segmento, distanza punto-retta, condizione di paralelismo 
e perpendicolarità; determinare l’equazione di una retta noti due punti. 
 
7) Geometria euclidea.  - da ottobre a maggio 
Ripasso criteri di congruenza; primo teorema dell’angolo esterno e sue conseguenze; disuguaglianze tra 
gli elementi di un triangolo. 
Rette parallele: criterio di parallelismo, secondo teorema dell’angolo esterno e sue conseguenze, 
secondo criterio generalizzato, congruenza dei triangoli rettangoli.  
Luoghi geometrici. Parallelogrammi e loro proprietà, parallelogrammi particolari. Trapezi. 
Equivalenza delle superfici piane: poligoni equivalenti.Teoremi di Euclide e di Pitagora. Grandezze 
omogenee, segmenti commensurabili e incommensurabili; il teorema di Talete. La similitudine: 
triangoli simili, criteri di similitudine. 
 
 
 

Finale Ligure  23.10.2020            Simona Albo  

      _____________________     
                             
I rappresentanti degli studenti :  _________________   
 

_________________ 
 
 



A.S. 2020/21 Liceo “ISSEL” di Finale Ligure 
 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Classe: III F    Indirizzo:  LICEO LINGUISTICO  

Disciplina:   MATEMATICA  Docente: Simona ALBO 

 
Moduli previsti: 66         ripartizione lezione oraria settimanale: 2 moduli 
 
Libro di testo: Bergamini Trifone Barozzi, “Elementi di matematica con Maths in English”, 
Zanichelli ISBN 9788808736291 

 
Competenze valutate 

 

C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE: lo studente può essere considerato in possesso 
di tale competenza quando riesca a gestire il trattamento di dati e informazioni all’interno di uno stesso 
registro di rappresentazione e a gestire il passaggio da un registro di rappresentazione a un altro, per esempio 
dal registro numerico a quello simbolico o grafico e viceversa. 
C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E DIMOSTRARE: lo studente può essere considerato in 
possesso di tale competenza quando, è in grado di risolvere problemi o, messo in situazioni che favoriscano 
esplorazioni, osservazioni, individuazione di regolarità, produce congetture e motiva la successiva 
validazione mediante argomentazioni. In ogni argomentazione saranno oggetto di valutazione le conoscenze 
utilizzate [aspetto epistemico]; la finalità con cui si utilizzano le conoscenze in base al risultato che si vuole 
conseguire [aspetto teleologico]; le modalità con cui si struttura e organizza la comunicazione [aspetto 
retorico]. 
 

Obiettivi didattici principali 
Aritmetica e algebra.  
Fattorizzazione di semplici polinomi; semplici casi di divisione con resto fra due polinomi in una variabile 
(analogia con la divisione fra numeri interi).  
Geometria:  
retta, circonferenza e parabola come luoghi geometrici da un punto di vista analitico.  
Proprietà della circonferenza e del cerchio.  
Relazioni e funzioni 
Funzioni quadratiche; equazioni e disequazioni di secondo grado come zeri e segni di funzioni quadratiche; 
risoluzione di problemi utilizzando equazioni di secondo grado. 
Le funzioni elementari dell’analisi e i loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, razionali. 
 

Contenuti che si intende svolgere 

SCOMPOSIZIONE IN FATTORI E DIVISIONE FRA POLINOMI - settembre-ottobre 
 Scomposizione mediante raccoglimento totale e parziale. Ripasso prodotti notevoli. Scomposizioni con 

prodotti notevoli (differenza di quadrati e quadrato di binomio). Scomposizione del trinomio speciale. La 
divisione fra polinomi. Il teorema del resto e il teorema di Ruffini. La regola di Ruffini. 

 Scomposizione di semplici polinomi di grado terzo mediante il teorema di Ruffini e la definizione di 
divisione come operazione inversa della divisione 

   
LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO - novembre-dicembre 

Equazioni monomie, pure, spurie da risolvere con scomposizione e legge di annullamento del prodotto. 
Equazioni complete: formula risolutiva, discriminante e numero di soluzioni, scomposizione di un 
trinomio di secondo grado. Semplici problemi modellizzabili con equazioni di secondo grado. Cenni ad 
equazioni di grado superiore al secondo. 
Minimo comune multiplo fra polinomi, condizioni di esistenza e semplici equazioni fratte.  



 
RIPASSO DISEQUAZIONI PRIMO GRADO E RETTA - gennaio 

Ripasso disequazioni di primo grado con metodo algebrico. 
La funzione lineare e il suo grafico: coefficiente angolare, quota, zeri e segno della funzione. 
Risoluzione di disequazioni di primo grado con metodo grafico 
 

LA PARABOLA - gennaio-febbraio 

La parabola come sezione di cono.  
La parabola come luogo geometrico di punti: fuoco e direttrice.  
Laboratorio: costruzione della parabola mediante piegatura di un foglio. 
L’equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y. 
Elementi caratteristici del grafico di una parabola e relazione con i coefficienti dell’equazione: apertura, 
vertice, asse di simmetria e intersezioni con gli assi.  
Determinare il grafico della parabola data la sua equazione. 
Determinare l’equazione della parabola date alcune condizioni (dati tre punti, dato un punto ed il 
vertice). Posizione reciproca retta-parabola e condizione di tangenza. 

 
DISEQUAZIONI SECONDO GRADO - marzo-aprile 

Disequazioni di secondo grado: risoluzione algebrica con scomposizione e regola dei segni. 
La funzione quadratica e il suo grafico: concavità, punto di massimo/minimo, quota, zeri e segno.  
Risoluzione di disequazioni di II grado con metodo grafico 
Applicazione a semplici disequazioni fratte. 

 
CIRCONFERENZA - aprile-maggio 

La circonferenza come sezione di cono. La circonferenza come luogo geometrico di punti. 
Principali proprietà della circonferenza e del cerchio 
Equazione della circonferenza in forma cartesiana e canonica, centro e raggio: dimostrazione. 
Riconoscere l’equazione di una circonferenza e disegnare il grafico. 
Dal grafico ricavare l’equazione. Posizione reciproca retta-circonferenza e condizione di tangenza. 

 
 
 

Finale Ligure  23.10.2020            Simona Albo  

      _____________________     
                             
I rappresentanti degli studenti :  _________________   
 

_________________ 
 



A.S. 2020/21 Liceo “ISSEL” di Finale Ligure 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Classe: V F    Indirizzo:  LICEO LINGUISTICO  

Disciplina:   MATEMATICA  Docente: Simona ALBO 

Moduli previsti: 66          ripartizione lezione oraria settimanale: 2 moduli 
 
Libro di testo:  
9788808736703 BERGAMINI / TRIFONE / BAROZZI ELEMENTI DI MATEMATICA - VOLUME 5 
(LD) / CON MATHS IN ENGLISH - ZANICHELLI  
 
9788808536709 BERGAMINI / TRIFONE / BAROZZI ELEMENTI DI MATEMATICA - VOLUME 4 
(LD) / CON MATHS IN ENGLISH - ZANICHELLI  
 

Competenze valutate  

C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE: lo studente può essere considerato in possesso di 
tale competenza quando riesca a gestire il trattamento di dati e informazioni all’interno di uno stesso registro 
di rappresentazione e a gestire il passaggio da un registro di rappresentazione a un altro, per esempio dal 
registro numerico a quello simbolico o grafico e viceversa. 
C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E DIMOSTRARE: lo studente può essere considerato in 
possesso di tale competenza quando, è in grado di risolvere problemi o, messo in situazioni che favoriscano 
esplorazioni, osservazioni, individuazione di regolarità, produce congetture e motiva la successiva 
validazione mediante argomentazioni. In ogni argomentazione saranno oggetto di valutazione le conoscenze 
utilizzate [aspetto epistemico]; la finalità con cui si utilizzano le conoscenze in base al risultato che si vuole 
conseguire [aspetto teleologico]; le modalità con cui si struttura e organizza la comunicazione [aspetto 
retorico]. 

 
Obiettivi didattici 

 
Studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla fisica o da altre discipline.  
Concetto di limite di una successione e di una funzione e calcolo di limiti in casi semplici. 
Concetti di continuità, derivabilità, anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità 
istantanea in meccanica, tangente di una curva).  
Non sarà richiesto un particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di 
derivare le funzioni note già studiate, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni 
razionali. L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale 
come strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di 
altra natura.  
In particolare, si tratterà di approfondire l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in numerosi 
ambiti. 

Contenuti che si intende svolgere 

RIPASSO: INTRODUZIONE ALL’ANALISI DI FUNZIONI - settembre-ottobre 
Definizione di funzione reale di variabile reale. Leggi di proporzionalità diretta inversa e quadratica e 
relative rappresentazioni grafiche. Funzione lineare, funzione quadratica e relative rappresentazioni grafiche. 
Classificazione delle funzioni. 
Dominio naturale di funzione. Quota, zeri e segno di funzione. Funzioni crescenti e funzioni decrescenti: 
definizione e interpretazione geometrica. Funzioni pari e funzioni dispari: definizione e interpretazione 
geometrica. Funzioni definite per casi. 
Approccio euristico alla determinazione dei limiti agli estremi del dominio per funzioni razionali intere e 
fratte con il metodo dell’ordine di infinito (grado della potenza).  
Studio di funzione a partire dal suo grafico con limiti ed asintoti. Studio di funzione razionale intera e fratta 
fino al grafico probabile con limiti e determinazione degli asintoti orizzontali e verticali. 
 



I LIMITI  - novembre-dicembre  
Definizione e significato di limite:  

- limite finito per x che tende a un valore finito 
- limite infinito per x che tende a un valore finito  
- limite finito per x che tende all’infinito 
- limite infinito per x che tende all’infinito  

Operazioni sui limiti, forme indeterminate principali: ∞-∞, ∞/∞, 0/0. 
Risoluzione della forma indeterminata attraverso regole algebriche di scomposizione, artifici e 
razionalizzazione inversa.  
Risoluzione della forma indeterminata ∞/∞ mediante con il metodo dell’ordine di infinito (grado della 
potenza).  
Definizione di continuità di una funzione in un punto, punti di discontinuità di una funzione in un punto, 
classificazione dei punti di discontinuità.  
Definizione degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui e criteri per la loro determinazione. 
Grafico probabile di una funzione.  
 
LE DERIVATE - gennaio-febbraio-marzo  
Rapporto incrementale di una funzione: definizione formale ed applicazioni.  Significato geometrico del 
rapporto incrementale. Definizione di derivata prima di una funzione reale di variabile reale.  
Significato geometrico della derivata prima. Derivata delle funzioni elementari; in particolare ricerca della 
derivata di: f(x) = k, f(x) = x, f(x) = 1/x, f(x) = , f(x) = xn, f(x) = ex, f(x) = ax, f(x) = lnx, f(x) = senx, g(x) = 
cosx  
Teoremi sulle regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto e del quoziente. Equazione della 
retta tangente, intesa come posizione limite della retta secante, ad una curva di equazione y = f(x) in un suo 
punto. Derivate successive. Monotonia di una funzione: ricerca degli intervalli nei quali una funzione è 
crescente o decrescente. Massimi e minimi relativi di una funzione. Ricerca dei massimi e minimi relativi di 
una funzione mediante lo studio del segno della derivata prima. Concavità e convessità di una funzione.  
Ricerca dei punti di flesso di una funzione mediante lo studio del segno della derivata seconda.  
 
APPLICAZIONI  - aprile-maggio  
Studio completo di una funzione, in particolare studio di funzioni polinomiali e algebriche razionali fratte.  
Risoluzione di problemi sui massimi e minimi.  
 
 
Finale Ligure  23/10/2020             

Il docente     Simona Albo                     
I rappresentanti degli studenti   _________________________   
 

_________________________ 
 



A.S. 2020/21 Liceo “ISSEL” di Finale Ligure 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Classe: V F    Indirizzo:  LICEO LINGUISTICO  

Disciplina:   FISICA   Docente:  Simona ALBO 

Moduli previsti:  66           Ripartizione lezione oraria settimanale: 2 moduli 
 
Libro di testo:   
9788808136596 ROMENI C. FISICA: I CONCETTI, LE LEGGI E LA STORIA - VOL 5 MULTIM (LDM) 
/ ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITA’ E QUANTI - ZANICHELLI  
 

Competenze valutate 
 

C1) OSSERVARE, MISURARE, CALCOLARE E DESCRIVERE: osservare e identificare i fenomeni; 
formulare ipotesi esplicative utilizzando analogie e modelli; effettuare semplici misurazioni dirette, tenendo 
in considerazione le incertezze dei processi di misura e le caratteristiche degli strumenti utilizzati. 
C2) RAPPRESENTARE ED ELABORARE DATI: elaborare dati anche sperimentali individuando le 
relazioni quantitative fra di essi; rappresentare graficamente relazioni funzionali tra grandezze; elaborare 
misure indirette; effettuare semplici stime numeriche formulando opportune ipotesi semplificative. 
C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: individuare nel testo di un problema assegnato i dati 
significativi e le grandezze incognite; analizzare la situazione reale individuando una descrizione 
teorica/modello; impostare una procedura risolutiva; valutare l'attendibilità dei risultati ottenuti ed 
eventualmente discuterli. 
 

Obiettivi didattici 
 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità del suo 
superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una 
descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. 
Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; particolare enfasi 
sarà posta sull’esperimento di Oersted e suo significato storico (effetto magnetico della corrente) e sugli  
esperimenti di Faraday e loro importanza storica. 
Un’analisi intuitiva dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura 
delle onde elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

 
Contenuti che si intende svolgere 

 
ELETTROSTATICA  - settembre-ottobre 
Fenomeni elettrostatici. Elettroscopio. Carica elettrica. Isolanti e conduttori. Legge di Coulomb. Ripasso 
legge di Newton. Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. Il campo elettrico. Linee di 
forza e loro proprietà. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. Equivalenza tra teorema di Gauss e 
legge di Coulomb. 

 
IL POTENZIALE ELETTRICO - novembre 
Ripasso lavoro, forze conservative e definizione dell’energia potenziale. Energia potenziale elettrica. Energia 
potenziale di due cariche puntiformi e per un sistema di cariche puntiformi.  
Il potenziale. Il potenziale per carica puntiforme. Relazione tra lavoro e differenza di potenziale (tensione).  
Relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale. Proprietà elettrostatiche dei corpi conduttori. Gabbia 
di Faraday. Condensatori. Capacità di un condensatore. Capacità di un condensatore piano. Energia 
immagazzinata nel campo elettrico di un condensatore.  
 
LA CORRENTE ELETTRICA - dicembre-gennaio 



L’intensità di corrente elettrica. Generatore ideale di tensione e fem. La potenza elettrica. Leggi di Ohm. 
Effetto Joule. Circuiti con resistori. Risoluzione di semplici circuiti con resistori. La resistenza interna di un 
generatore di fem. I fulmini. 

 
CAMPO MAGNETICO - febbraio  
Fenomeni magnetici, definizione di campo magnetico, linee di forza, campo magnetico terrestre. Azione 
campo m. – corrente: intensità del campo m., forza di Lorentz su carica. Moto di una carica in campo 
magnetico uniforme. Forze e momenti su una spira e il motore elettrico. Azione corrente – campo m.: 
esperimento di Örsted, legge di Biot-Savart. Azione corrente – corrente: forze magnetiche tra fili, campi 
magnetico generato da un solenoide. Circuitazione campo m.e Teorema di Ampère. Flusso del campo e 
Teorema di Gauss. Proprietà magnetiche della materia: cenni.  
 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA - marzo-aprile 
I fenomeni dell’induzione elettromagnetica: esperimenti di Faraday. Correnti indotte, fem indotta,  legge di 
Faraday-Neumann-Lenz. Le correnti di Foucault. Cenni sull’alternatore. Il trasformatore.  
 
ONDE ELETTROMAGNETICHE - aprile-maggio 
Campo elettrico indotto. Circuitazione, legge di Faraday-Neumann e non conservatività del campo e. indotto. 
Legge di Ampère-Maxwell e corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell, onde e.magnetiche. Velocità di 
propagazione. Produzione e ricezione di onde e.m. Spettro e.magnetico.  
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