
Programma svolto 
A.S. 2018/2019 

 
Materia: Fisica 
Classe: 2 H 
Insegnante: Emanuele Busin 
Libri di testo: Walker J.  – Fisica - Modelli teorici e problem solving – Vol. Unico – Ed. Linx. 
Pearson 

Programma svolto 

Ripasso/completamento della statica del punto. Modello di corpo rigido e somma di forze applicate 

ad uno stesso corpo. Momento di una forza e di una coppia di forze. 

Statica dei fluidi. Pressione. Legge di Stevino. Principio di Archimede. 

Moto di un punto materiale. Velocità e accelerazione media e istantanea. Grafici del moto. Legge 
oraria moto uniformemente accelerato. Moto di un corpo in caduta libera. 

Moti bidimensionali. Vettore posizione, velocità e accelerazione. Somma, differenza e 
scomposizione di vettori. Moto parabolico, gittata e altezza massima. 

Moto circolare. Posizione e velocità angolare. Velocità tangenziale. Accelerazione centripeta. 

Leggi della dinamica. Prima, seconda e terza legge di Newton. Applicazioni: piano inclinato, corpi 
a contatto, tensione di una fune. 

Moto armonico. Pendolo semplice. 
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Programma svolto 
A.S. 2018/2019 

Materia: Fisica 
Classe: 3 H 
Insegnante: Emanuele Busin 
Libri di testo: Walker J.  – Fisica - Modelli teorici e problem solving – Vol. 1 – Ed. Linx. Pearson 

Programma svolto 

Lavoro e calore come energia in transito, Joule e cal. Lavoro di una forza costante, prodotto scalare. 
Energia cinetica e teorema dell'energia cinetica, lavoro della forza peso. Forze conservative. Lavoro 
della forza peso su un piano inclinato: dim. che non dipende dal percorso. Energia potenziale 
gravitazionale ed elastica, lavoro e differenza di energia potenziale. Principio di conservazione 
dell'energia meccanica e dell'energia totale. 

Calore e temperatura, scale termometriche. Dilatazione termica, comportamento dell'acqua. 
Esperienza di Joule, capacità termica e formula fondamentale della calorimetria. Propagazione del 
calore. 

I moti nel piano: il moto di un punto materiale nel piano, composizione dei moti, il moto 
parabolico. I moti relativi, le trasformazioni di Galileo.  Il moto circolare del punto materiale, il 
moto circolare uniforme. Il moto armonico: legge oraria del moto armonico, velocità e 
accelerazione. 

I principi della dinamica: prima e seconda legge di Newton, il principio di relatività galileiana, la 
quantità di moto, il teorema dell’impulso. Applicazioni della seconda legge di Newton. Sistemi 
inerziali e non inerziali: forze apparenti. 

Principio  di conservazione della quantità di moto. Centro di massa e il suo moto, forze 
conservative. Urti nei sistemi isolati, urti elastici e anelastici e bidimensionali. 

Gravitazione: Storia dell’evoluzione dei modelli cosmologici. La legge della gravitazione 
universale, attrazione gravitazionale fra corpi sferici. Esperimento di Cavendish. Principio di 
equivalenza, le tre leggi di Keplero, il campo gravitazionale, l’energia potenziale gravitazionale, 
conservazione dell’energia nei fenomeni gravitazionali, la velocità di fuga. 

Padova, ….  giugno 2019 
 
 

L’insegnante        Gli studenti 
 
_________________________________                          __________________________________
     
                            _________________________________ 



Programma svolto 
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Materia: Matematica 
Classe: 3 H 
Insegnante: Emanuele Busin 
Libri di testo: Bergamini/ Barozzi / Trifone MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. - 
CONFEZIONE 4 (LDM)/ VOL. 4A + VOL. 4B 
 

Programma svolto 

Ripasso  disequazioni numeriche e letterali, fratte e sistemi. Funzione valore assoluto, proprietà, 
equazioni e disequazioni con valore assoluto. Equazioni e disequazioni  irrazionali.  

funzioni e loro caratteristiche. Zeri e segno di una funzione. Funzioni biiettive, funzioni inverse. 
Funzioni composte.  

Coniche. Circonferenza, ellisse e iperbole: formule dei punti notevoli e problemi. 

Goniometria. Misura degli angoli. Funzione seno, coseno e tangente e loro interpretazione 
geometrica.  Secante, cosecante e cotangente. Funzioni goniometriche inverse e loro grafici. 
Trasformazioni geometriche (grafici). Formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione. 

Equazioni e disequazioni goniometriche lineari, di secondo grado e fratte. 
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Programma svolto 
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Materia: Fisica 
Classe: 5 H 
Insegnante: Emanuele Busin 
Libri di testo: Walker J.  – Fisica - Modelli teorici e problem solving – Vol. 3 – Ed. Linx. Pearson 

 

Programma svolto 

La corrente elettrica. Le leggi di Ohm. Effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo. Condensatori in serie e 
in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. 
 
Il campo magnetico. La forza di Lorentz e il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme. 
Forza su un filo percorso da corrente in in campo magnetico. Legge di Biot-Savart e forza tra due fili 
percorsi da corrente. Campo magnetico generato da un solenoide. Teorema di Ampère. Teorema di Gauss 
per il campo magnetico. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Induttanza.  Energia immagazzinata in un 
induttore e densità di energia del campo magnetico. Circuiti RC, RL e LC. 
 
La legge di Ampère-Maxwell. Le equazioni di Maxwell. Proprietà delle onde elettromagnetiche. Energia 
trasportata da un'onda elettromagnetica. Polarizzazione della luce. 
 
I postulati della relatività ristretta. La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. La relatività 
della simultaneità. Le trasformazioni di Lorentz. Quantità di moto relativistica e energia relativistica. 
 

Moto browniano. Esperimenti di Thomson e Millikan. Spettri a righe, legge di Balmer. Raggi X elegge di 
Bragg. Modelli atomici di Thomson e Rutherford. 
 

Corpo nero. Ipotesi di Planck e Einstein. Effetto fotoelettrico. Effetto Compton. 
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Programma svolto 
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Materia: Matematica 
Classe: 5 H 
Insegnante: Emanuele Busin 
Libri di testo: Bergamini/Barozzi/Trifone - MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. - 
VOLUME 5 (LDM)  -  Zanichelli 

 
Programma svolto 
Definizione di limite e calcolo di limiti immediati. Teorema di unicità del limite e del confronto. Operazioni 
con i limiti. Risoluzione di forme indeterminate. Limiti notevoli 
Definizione di continuità, tipi di discontinuità. Teorema di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza 
degli zeri. 
Asintoti di una funzione: orizzontali, verticali e obliqui. 
Studio di funzione: dominio, intersezioni con gli assi, segno, parità e disparità. 
 
Definizione geometrica e analitica di derivata. Punti di non derivabilità. Regole di derivazione. Teorema di 
Rolle, teorema di Lagrange e teorema di De L’Hôpital. Studio della crescenza e decrescenza di una funzione. 
Derivate successive. Flessi, e studio della concavità e convessità. Punti stazionari. Problemi di massimo e 
minimo. Grafico di una funzione e della sua derivata 
 
 
La funzione primitiva. Integrali indefiniti immediati, integrazione per sostituzione e per parti.Integrazione 
delle funzioni razionali fratte. Integrali definiti. Teorema della media e teorema fondamentale del calcolo 
integrale. Integrali generalizzati. Calcolo di aree sottese ad un grafico. Calcolo di volumi  disolidi di rotazione 
attorno all’asse x e all’asse y. 
 
 
Punti, vettori, rette e piani nello spazio tridimensionale. Prodotto scalare e modulo di un vettore. 
Parallelismo e perpendicolarità. Superficie sferica. 
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