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PREMESSE GENERALI E FINALITÀ DELL'INSEGNAMENTO 
 

Nel corso del triennio l’insegnamento della matematica è destinato a completare la 

preparazione scientifica già avviata nel biennio. Molteplici gli obiettivi di questa disciplina che 

spesso impaurisce gli allievi nel loro rapporto in via di evoluzione con l’esame finale, 

coronamento del corso di studi nel quale sembra essere tappa obbligata la prova scritta.  

Spiccano tra gli obiettivi formativi la capacità di acquisire più elevati livelli di astrazione 

finalizzata alla conoscenza; la capacità di utilizzare modelli matematici come sussidio nelle 

scelte decisionali di qualsiasi natura e in situazioni diverse; l’abitudine all’esame critico 

secondo criteri logici di ogni conoscenza fatta propria; l’interesse a  cogliere momenti 

storico-filosofici del pensiero matematico.  

Tra gli obiettivi didattici l’acquisizione di un corretto linguaggio; la capacità di sviluppare 

dimostrazioni seguendo percorsi proposti o liberamente scelti; la capacità di operare con il 

simbolismo matematico e trasformare le formule secondo corrette regole sintattiche; saper 

risolvere problemi geometrici nel piano sia analiticamente che graficamente riuscendo a 

rendere diagrammi di rette e coniche in genere e soprattutto correlando in un discorso logico 

risultati analitici a rappresentazioni grafiche; interpretare fenomeni fisici e relativi diagrammi 

su base matematica associando grandezze fisiche (ad es. velocità e accelerazione 

istantanee) a concetti di geometria analitica  (ad es. il rapporto incrementale e il coefficiente 

angolare della retta ). 

Per quanto riguarda la fisica, essa si prefigge per gli allievi del triennio  come obiettivi 

generali la comprensione dei procedimenti dell' indagine scientifica finalizzati 

all'interpretazione dei fenomeni che ci circondano, l’acquisizione di un linguaggio corretto, lo 

sviluppo delle capacità di analisi, l’acquisizione di strumenti intellettuali che permettano di 

interpretare la realtà tecnologica. 

Tra gli obiettivi più formativi va rilevata la capacità di analisi di qualsiasi problema, 

inquadrandone gli aspetti più significativi, l’individuazione delle variabili e il riporto ad una 

serie di modelli esplicativi che potranno essere oggetto di studio, Il saper utilizzare tali 

modelli, comprendendone innanzitutto i limiti di validità per l’interpretazione dei fenomeni e 

quindi l’arrivo alla formazione di attendibili ipotesi. Ancora l’educazione alla socializzazione 

mediante lavori di sperimentazione o di ricerca in gruppo e l' acquisizione della sicurezza di 

poter affrontare qualsiasi problema con la consapevolezza che gli eventi ad esso legati non 

possono sfuggire ai concetti fondamentali di materia, energia, etc. 
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In particolare a fine anno i ragazzi del quarto anno dovranno essere in grado di esprimersi 

correttamente, arricchendo il loro linguaggio con termini scientifici, costruire e interpretare 

grafici e tabelle, trasporre in modelli di studio alcuni fenomeni naturali, effettuare misurazioni 

consci della loro attendibilità, conoscere le leggi dell’elettromagnetismo, essere capaci di 

condurre paralleli tra campi e forze, organizzare semplici esperimenti (ad esempio sui circuiti 

elettrici) e relazionare su di essi, traendone le conclusioni. 

LIVELLI DI PARTENZA E ATTIVITA' DI  RECUPERO 

L'analisi dei livelli di partenza (test di ingresso) e' molto facilitato per gli insegnanti di ruolo 

che hanno seguito l'avvicendarsi dei trascorsi anni scolastici e possono vantare una discreta 

conoscenza degli allievi, estesa soprattutto alla sfera caratteriale, emozionale e psicologica. 

La classe di quest’anno non è stata dello scrivente per questa disciplina, ma solo per la 

fisica. Questo comunque avvantaggia poiché l’approccio sul piano umano è già avvenuto e 

si ha una conoscenza sia caratteriale che attitudinale dei ragazzi. Il mese di settembre di 

quest’anno ha visto l’assenza di due allievi, entrambi all’estero per un periodo scolastico 

coincidente con il primo quadrimestre per uno (Finlandia) e con l’intero anno scolastico per 

l’altro (India) e l’insediarsi di un ulteriore ragazzo proveniente da altro istituto. Dopo un 

ripasso generale di alcuni argomenti del biennio ed un periodo introduttivo in cui si sono 

argomenti già accennati in modo più approfondito, si è ritenuto dover mettere in atto una 

prima prova scritta raccogliendo risultati vari, discreti come previsto per alcuni, ma scarsi per 

un ristretto gruppo che sembra perseverare in uno stato di scarso interesse. Si ritiene 

pertanto necessario un approccio con i genitori, sui quali si confida per un aiuto a 

responsabilizzare gli allievi. Ovviamente non mancano ragazzi vivamente interessati e 

capaci di stimolare la lezione, ma purtroppo non costituiscono la maggioranza dell’organico, 

né capaci di espletare effetti ”trainanti” per gli altri;  dovrà essere compito del docente la 

ricerca di ogni mezzo e atteggiamento volto al generale coinvolgimento. 

Massima importanza riveste il problema del recupero durante l’anno scolastico. Ritenendo 

che in una scuola che non sia più quella dell'obbligo, non siano possibili lezioni di tipo 

individuale soprattutto considerato il notevole numero di componenti l'organico classe, il 

recupero puo’ attuarsi attraverso l'impiego di metodi alternativi, ad esempio il continuo 

coinvolgimento non solo alle lezioni ma soprattutto alle interrogazioni. 

 

CRITERI METODOLOGICI E DIDATTICI - SUSSIDI - RAPPORTI INTERDISCIPLINARI 

La disciplina in oggetto per sua natura parte da una lezione cosiddetta "centrale" per poi 

passare dopo l’introduzione dell’argomento ad un insegnamento di tipo problematico, inteso 
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a suscitare interesse negli allievi e collegandosi immediatamente per quanto possibile ad 

applicazioni concrete, meglio se in parallelo con problemi di Fisica quando ce ne sia la 

possibilità. 

Agli argomenti affrontati dovranno subito seguire esercitazioni pertinenti e mirate a fissare i 

concetti acquisiti. 

Le unità didattiche non saranno mai intese come comparto stagno ma si ricercheranno 

sempre percorsi ed analogie; un argomento non sarà mai abbandonato del tutto se non per 

ritornarci sopra per altre vie e con altri supporti teorici, lavori di ricerca in gruppo potranno 

essere assegnati anche  per stimolare e perfezionare la socializzazione. 

Importantissimi i rapporti interdisciplinari e la collaborazione con gli altri docenti; possono 

gestirsi facilmente le relazioni con materie affini come la fisica , per la trigonometria, lo 

studio di funzioni, lo studio di alcune serie, etc.  attesa la naturale affinità tra le due discipline 

ed essendoci unico docente. 

Collaborazione ci potrà essere anche con il Docente di Storia e Filosofia che potrà arricchire 

il bagaglio culturale aiutando a  cogliere meglio momenti storico-filosofici del pensiero 

matematico e soprattutto per quello della fisica, vista la naturale continuità tra scienze e 

filosofia agli albori della disciplina stessa. ed in particolare in quest’anno si getteranno le 

basi per  affrontare problematiche di grande valenza anche sul piano filosofico, si persi ad 

esempio alla teoria della luce etc.  

Da sottolineare infine l'uso del P.C. e di adeguato software dedicato (ad es. Derive o foglio 

elettronico Excel), per la costruzione e lo studio di diagrammi, l'interpretazione di funzioni, la 

redazione di tabelle. 

Ma il discorso interdisciplinare non può quest’anno esaurirsi qui; con l’introduzione della 

nuova disciplina sugli Esami di Stato massima importanza dovrà darsi soprattutto in sede di 

Consiglio di classe alla scelta di argomenti che per livello di maturità, interesse o attualità 

possano meglio coinvolgere gli allievi e verificare il raggiungimento degli obbiettivi formativi. 

 STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE FORMATIVA 

Al termine di ogni unità didattica si procederà ad una verifica sia generale che dei singoli 

elementi. 

Essa sarà in effetti l'epilogo di un continuo scambio di opinioni effettuato durante le 

spiegazioni e uno scambio di quesiti e problematiche tra i banchi e la cattedra e viceversa. 

La valutazione formativa può essere riferita al gruppo classe poiché ritengo non si possa 

iniziare una unità didattica nuova senza accertarsi che il gruppo abbia sufficientemente 

recepito la precedente. E' comunque da tener presente che per le materie scientifiche non è 
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mai da abbandonare un metro  di valutazione di tipo assoluto essendo tutti gli argomenti 

intimamente connessi tra di loro secondo criteri oggettivi. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE SOMMATIVA 

Per la verifica quadrimestrale che sarà di tipo convenzionale si ripercorreranno le principali 

carenze  del corso del quadrimestre e si verificherà se l'allievo è riuscito a colmarle 

traendone confronto per un'equa valutazione. 

La valutazione sommativa farà  riferimento ad un criterio assoluto trattandosi di disciplina 

scientifico-applicativa la cui conoscenza potrebbe costituire titolo preferenziale nel prossimo 

mondo del lavoro.  

Alle interrogazioni di tipo convenzionale si aggiungeranno le prove scritte nelle quali gli 

allievi oltre alla risoluzione dovranno badare alla forma e ai commenti dei passaggi effettuati 

dando prova del raggiungimento di capacità di espressione e di sintesi del linguaggio. 

Si riporta di seguito la programmazione per le due discipline per l’anno in corso, estratta da 

quella dipartimentale, adattata alla classe e  alle ore di lezione. 

       Melfi, ottobre 2013                                                       - Il professore - 
(Giuseppe Quaglietta) 
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LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II DI SVEVIA” MELFI 

 
Programma di FISICA proposto per la classe IV D 
 

Dal  programma svolto in terza: 

IL MOTO ARMONICO: Il moto armonico e le sue leggi – Accelerazione, velocità e spazio nel moto 

armonico – Espressioni goniometriche delle grandezze -  

I CAMPI: Concetto di campo - Campo gravitazionale - Forze a contatto e forze che interagiscono a 

distanza - Campi scalari e campi vettoriali - 

GRAVITAZIONE UNIVERSALE :Le leggi di Keplero - Gravitazione universale – La 

dinamica di Newton - Il valore della costante Go e la dinamica dei corpi celesti - Massa e 

densità della Terra - Il campo gravitazionale - lavoro ed energia potenziale gravitazionale 

– Concetto di superficie equipotenziale e di linea di campo – Perpendicolarità tra campo 

gravitazionale e superficie equipotenziale -  

SISTEMI: I sistemi inerziali e i principi della dinamica – Le forze apparenti come ripristino 

della validità dei principi della dinamica – Principio di relatività Galileiana e relative 

trasformazioni – Concetto di contemporaneità di due eventi rispetto a diversi sistemi di 

riferimento inerziali –  

MOTO ARMONICO DI UNA MOLLA:  L’energia potenziale elastica e l’energia cinetica di 

una molla – La costante di elasticità K. – L’energia totale in una molla nel suo moto 

armonico ed i grafici corrispondenti. Legge oraria del moto.    

OSCILLATORE ARMONICO: L’oscillatore ideale e quello smorzato - l’oscillatore forzato - 

Le condizioni di risonanza – ampiezza e potenza emessa – possibili effetti distruttivi nel 

fenomeno della risonanza – Le onde armoniche -  Le onde armoniche come funzione di due 

variabili – La legge oraria dell’ onda armonica – La lunghezza d’onda e la pulsazione – I 

diagrammi. La propagazione delle onde – onde longitudinali e trasversali –  

LE ANALOGIE TRA CAMPI: INTRODUZIONE AL CAMPO ELETTRICO 

Quantità di elettricità e legge di Coulomb - introduzione ai  fenomeni elettrici - elettrizzazione - la 

carica elettrica - Il Coulomb - Legge di conservazione della carica - legge di coulomb – analogie e 

differenze tra forze  elettriche e forze gravitazionali - differenze concettuali tra G0 e K (costante di 

elettrica) - Il moto degli elettroni nell'atomo - la quantizzazione della carica elettrica – ripresa del 

concetto di campo vettoriale e della differenza tra campo e forza - campi elettrici - rilevatori di campi 

elettrici - Il vettore E generato da cariche puntiformi e fisse nello spazio - linee di forza - 

rappresentazione grafica di un campo - calcolo di E generato da cariche fisse- concetto di potenziale 

- il potenziale elettrico - la differenza di potenziale e l'energia potenziale elettrica - unità di misura del 
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potenziale - Il Volt - superfici equipotenziali- calcolo del potenziale elettrico generato da cariche 

puntiformi- il campo elettrico e gravitazionale come campi conservativi - il lavoro lungo un percorso 

chiuso - L’energia totale di una carica in moto circolare uniforme nell’atomo di idrogeno (energia di 

legame per Bohr). 

 
 
ONDE ARMONICHE 

Le onde armoniche -  Le onde armoniche come funzione di due variabili – La legge oraria 

dell’ onda armonica – La lunghezza d’onda e la pulsazione – I diagrammi. – la velocità di 

un’onda armonica – l’energia e la potenza trasmessa dall’onda – il principio di 

sovrapposizione – l’interferenza e l’energia nei fenomeni di interferenza – Il principio di 

Huygens. – 

LA LUCE 

La propagazione della luce – la velocità della luce – Flusso raggiante e irradiamento – Le 

grandezze fotometriche – 

Le onde luminose – Modello corpuscolare e modello ondulatorio – Interferenza della luce – 

Esperimento di Young – La lunghezza d’onda della  – La diffrazione e le sue caratteristiche - 

ELETTRICITA’ E CAMPO ELETTRICO: 

Quantità di elettricità e legge di Coulomb - introduzione ai  fenomeni elettrici - elettrizzazione 

- la carica elettrica - Il Coulomb - Legge di conservazione della carica - legge di coulomb – 

analogie e differenze tra forze  elettriche e forze gravitazionali - differenze concettuali tra G0 

e K (costante di elettrica) - Il moto degli elettroni nell'atomo - la quantizzazione della carica 

elettrica – ripresa del concetto di campo vettoriale e della differenza tra campo e forza - 

campi elettrici - rilevatori di campi elettrici - Il vettore E generato da cariche puntiformi e fisse 

nello spazio - linee di forza - rappresentazione grafica di un campo - calcolo di E generato 

da cariche fisse- concetto di potenziale - il potenziale elettrico - la differenza di potenziale e 

l'energia potenziale elettrica - unità di misura del potenziale - Il Volt - superfici equipotenziali- 

calcolo del potenziale elettrico generato da cariche puntiformi- ancora sul concetto di campo 

conservativo - il campo elettrico e gravitazionale come campi conservativi - il lavoro lungo un 

percorso chiuso - concetto di flusso - Il flusso di E attraverso una superficie chiusa - Il 

teorema di Gauss ( prima legge fondamentale di E ). La deduzione del campo elettrico dal 

potenziale. La circuitazione: Circuitazione del campo elettrostatico- Le proprietà 

matematiche del campo elettrostatico- Cenni sui modelli atomici – Esperimento di Millikan e 

suoi risultati – L’energia totale di una carica in moto circolare uniforme (energia di legame 

per Bohr) 
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ELETTROSTATICA : Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico – 

Campo elettrico e potenziale – Capacità di un conduttore elettrico sferico isolato – 

Condensatore piano – Condensatori in serie e in parallelo – Il lavoro di carica del 

condensatore –  

LA CORRENTE ELETTRICA  : unità di misura – l’ampère – il verso della corrente- i 

generatori di tensione – La legge di Ohm  e la resistenza – I circuiti – resistenze in serie e in 

parallelo – generatori ideali – la Forza elettromotrice e la differenza di potenziale – la 

resistenza interna – analogia idrodinamica – Le leggi di Kirchhoff – la caduta di tensione  

elettrica – Risoluzione di circuiti secondo  Kirchhoff - 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI  – Calcolo della velocità media degli elettroni in 

un filo – La seconda legge di Ohm – L’effetto Joule – Il Kilowattora e il  trasporto dell’ 

energia elettrica – La resistività e i superconduttori – Circuito RC - Carica e scarica di un 

condensatore – Il Joule e l’elettrovolt – Cenni sull’ effetto fotoelettrico –  

LA CORRENTE ELETTRICA NEI GAS  (cenni) – La conducibilità e le scariche elettriche nei 

gas – I raggi catodici –  

MAGNETISMO 

Magneti naturali e artificiali – Ago di prova e  linee di campo magnetico – Campo Magnetico 

-  Parallelo tra Campo elettrico e Campo Magnetico – Esperienze di Oersted, Farady e 

Ampère – Origine e intensità del Campo magnetico – Forza esercitata da un Campo su un 

filo percorso da corrente – Il motore elettrico- Il campo magnetico di un filo rettilineo 

percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz  e le sue applicazioni – Il Flusso del Campo magnetico – La circuitazione 

del campo magnetico – I campi non conservativi - Il teorema di Ampère e il solenoide – La 

permeabilità magnetica – Il ciclo di Isteresi magnetica – Il Campo magnetico H (cenni) – 

LABORATORIO  : Circuiti elettrici – Seconda legge di ohm -  tubo catodico e forza di Lorentz 

- Raggi x - fenomeni magnetici - esperienza di Oersted 

 
        Melfi, ottobre 2013                                                       - Il professore - 

(Giuseppe Quaglietta) 
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LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II DI SVEVIA” MELFI 

Programma di MATEMATICA 

Proposto per l’anno scolastico 2013/2014 

classe IV D 

settembre - ottobre 

DAL PROGRAMMA DI TERZA (richiami) 

IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA: - l’equazione della retta - forma implicita ed esplicita 
- il coefficiente angolare e il rapporto incrementale1 - rette parallele - rette perpendicolari - 
fascio di rette passanti per un punto - distanza di un punto da una retta - simmetrie rispetto a 
rette parallele all’asse x e all’asse y - simmetrie rispetto alle bisettrici dei quadranti – 
Risoluzione grafiche di disequazioni lineari in due incognite. 
Traslazione di un punto e vettore di traslazione. 
LA CIRCONFERENZA: determinazione dell’equazione - posizioni reciproche di una 
circonferenza e di una retta - il caso particolare delle rette tangenti - posizioni reciproche 
tra due rette circonferenze – circonferenze concentriche – concetto di asse radicale - 
LA PARABOLA: luoghi di punti - la parabola - la parabola traslata - la parabola con il fuoco 
sull’asse x - condizione per determinare una parabola - posizioni reciproche di una parabola 
e una retta – Parabole con l’asse parallelo all’asse x e all’asse y. 
L’ELLISSE: l’ellisse come luogo geometrico - l’ellisse con i fuochi sull’asse y - l’eccentricità 
di una ellisse - alcuni problemi sull’ellisse  - l’equazione dell’ellisse traslata – Eccentricità 
dell’ellisse. 
L’IPERBOLE:  l’iperbole come luogo dei punti – iperbole con i fuochi sull’asse delle y e la 
sua equazione canonica – i vertici reali e virtuali -  la rappresentazione grafica nel piano– il 
concetto di asintoto - l’eccentricità dell’ iperbole – iperbole con i fuochi sull’asse y – l’iperbole 
equilatera -  iperbole riferita ai propri asintoti – iperbole traslata – 
DISEQUAZIONI: le disequazioni di primo e secondo grado - richiami sulle disuguaglianze e 
disequazioni - principi di equivalenza - il segno del trinomio di secondo grado - disequazioni 
di grado superiore al secondo e frazionarie - sistemi di disequazioni - disequazioni irrazionali 
– disequazioni con valori assoluti. 
LE FUNZIONI: Relazioni e funzioni dominio e codominio– funzioni numeriche, algebriche e 
trascendenti, razionali e irrazionali, intere e fratte – funzioni iniettive, suriettive, biettive.  
Funzioni inverse – condizioni di invertibilità. Funzioni (monotone) crescenti e decrescenti - 
funzioni non crescenti e non decrescenti- funzioni di funzione (composte) e loro dominio – 
funzioni con il simbolo di valore assoluto – Le funzioni nel pano cartesiano – funzioni pari e 
dispari –  
GONIOMETRIA: La circonferenza goniometrica – le funzioni goniometriche - funzioni seno, 
coseno, tangente – la sinusoide, la cosinusoide, la tangentoide – loro domini e condomini- 
La periodicità – Le funzioni goniometriche inverse: arcoseno, arcocoseno,arcotangente loro 
domini e condomini e rappresentazione grafica – Funzioni goniometriche e loro inverse con i 
valori assoluti- seno, coseno e tangente di angoli noti- angoli associati - Teorema della 
Corda – Teorema del seno – Teorema del coseno – 
LE EQUAZIONI GONIOMETRICHE: Identità goniometriche – equazioni goniometriche -  
equazioni goniometriche elementari – alcune equazioni particolari – equazioni lineari e 
metodi di risoluzione – il metodo grafico – Le equazioni omogenee – equazioni simmetriche. 
 

                     
1 la velocità e l’accelerazione istantanee come limite del rapporto incrementale per ∆x→ 0 
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ottobre 

FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

LE FUNZIONI ESPONENZIALI   I vari casi – Il numero e – L’esponenziale di base e – 

LE FUNZIONI LOGARITMICHE   I vari casi – Il logaritmo naturale – Le proprietà dei logaritmi –  

 

LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGAR ITMICHE 

LE EQUAZIONI ESPONENZIALI   - I vari casi – Le equazioni esponenziali elementari –  

LE DISEQUAZIONI  ESPONENZIALI   I vari casi –Le disequazioni esponenziali con il metodo 

grafico – LE EQUAZIONI LOGARITMICHE   I vari casi –Le equazioni logaritmiche con il metodo 

grafico – LE DISEQUAZIONI LOGARITMICHE   I vari casi –Le disequazioni logaritmiche con il 

metodo grafico   

 
LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Le disequazioni goniometriche – Le disequazioni goniometriche elementari – Le 

disequazioni frazionarie ed i sistemi – Il caso particolare delle disequazioni lineari – La 

semplificazione delle equazioni – La risoluzione delle disequazioni. 

STATISTICA  E PROBABILITA’ 
Il calcolo combinatorio – Le disposizioni – Le combinazioni – Il coefficiente binomiale – La 

statistica – l’indagine statistica – la rappresentazione grafica – gli indici di posizione – le 

medie ferme – la media quadratica – la media armonica – La probabilità – La teoria 

assiomatica – Il teorema di Bayes 

ANALISI MATEMATICA 1  
IL CONCETTO DI LIMITE    - il limite finito per X � X0 – il limite infinito per X � X0 – il limite dalla 

destra e dalla sinistra – il limite per X � - ∞ le proprietà dei limiti – i primi teoremi. 

IL CALCOLO DEI LIMITI - i limiti finiti – i limiti infiniti e le forme di indecisione – le forme 

indeterminate – alcuni limiti notevoli.  

INFINITESIMI E INFINITI   - infinitesimi e loro confronto – infiniti e loro confronto -    

LE FUNZIONI E LA CONTINUITÀ - richiami degli anni scorsi – il dominio di una funzione – il 

comportamento di una funzione agli estremi degli intervalli di definizione: gli asintoti – il 

segno di una funzione – la continuità – definizioni – proprietà delle funzioni continue  

LE DERIVATE     - il rapporto incrementale e il concetto di derivate – la retta tangente ad una 

curva – continuità e derivabilità – derivate di funzioni elementari e regole di derivazione – le 

derivate fondamentali – la derivata di una funzione composta – la derivata della funzione 

inversa – derivate di ordine superiore – 
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LABORATORIO:   - il foglio elettronico MS Excel per la determinazione dei valori assunti da una 

funzione – utilizzo di internet –  Applicazioni di statistica. 

           
       Melfi, ottobre 2013                                                       - Il professore - 

(Giuseppe Quaglietta) 
 

 


