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TESTO ADOTTATO 

Modelli teorici e problem solving 1 , di Walker, PEARSON 
 

 Conoscenze Competenze/abilità. Periodo 

1 

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. 

 

Laboratorio: Studio del moto parabolico di una sfera 

lasciata cadere da una guida posta su un tavolo. 

 

Il moto circolare del punto materiale, il moto circolare 

uniforme, il moto circolare non uniforme, il moto 

circolare del corpo rigido, con velocità angolare 

costante, con accelerazione angolare costante, moto di 

rotolamento. 

 

Il moto armonico: legge oraria del moto armonico, 

velocità e accelerazione del moto armonico. 

Saper descrivere i fenomeni 
elementari e interpretarli 
applicando le leggi studiate. 
Saper applicare le conoscenze 
teoriche per risolvere i problemi e 
rispondere a quesiti di carattere 

teorico. Saper esporre i contenuti 
teorici in forma orale e scritta 
mostrando di conoscere i 
significati dei termini usati e 
usando in modo corretto e 
appropriato il linguaggio specifico 
(anche simbolico-formale). Saper 

sostenere con argomentazioni 
adeguate le proprie affermazioni, 
motivando con chiarezza e 
coerenza logica i metodi usati e i 
risultati ottenuti. Saper leggere e 
comprendere con sufficiente 
autonomia testi scientifici 
 
 
 
 

I 

2 

I principi della dinamica: 

prima e seconda legge di Newton, il principio di 

relatività galileana, la quantità di moto, il teorema 

dell’impulso. 

Applicazioni della seconda legge di Newton. 

 

 II 

3 
Sistemi inerziali e non inerziali: forze apparenti, peso 

apparente, la forza centripeta,  effetti della forza 
 

 

 

 



centripeta, , forze apparenti nei sistemi rotanti, la 

forza centrifuga. 

 

La dinamica del moto armonico: l’oscillatore 

armonico, il pendolo semplice,. 

 

Laboratorio: il piano inclinato, il pendolo semplice, 

la molla come oscillatore armonico. 

 

II 

4 

Le leggi di conservazione: 

la legge di conservazione della quantità di moto, il 

centro di massa e il suo moto, forze conservative, 

legge di conservazione dell’energia meccanica,  legge 

di conservazione dell’energia totale, gli urti nei 

sistemi isolati, urti elastici e anelastici. 

 

Laboratorio: verifica della conservazione della 

quantità di  moto negli urti anelastici, verifica della 

conservazione della quantità di moto e dell’energia 

cinetica negli urti elastici. 

 

Videolaboratorio sulla conservazione dell’energia. 

Letture di approfondimento: 

“Le forme energetiche nelle montagne russe” e “i salti 

nell’atletica” da “La fisica sotto il naso” di Frova 

 II 

5 

La gravitazione: 

Storia dell’evoluzione dei modelli cosmologici. 

La legge della gravitazione universale, attrazione 

gravitazionale fra corpi sferici, il 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. 

 II 
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Modelli teorici e problem solving 1-2 , di Walker, PEARSON 
 

 

Conoscenze Competenze/abilità Periodo 

Gli aeriformi 

ideali. 

Le leggi dei gas perfetti. 

Gli aeriformi ideali: definizione del 

modello di aeriforme ideale, equazione di 

stato dei gas ideali, la legge di Boyle, le 

leggi di Gay-Lussac. 

la teoria cinetica degli aeriformi ideali, 

distribuzione della velocità delle 

molecole, la velocità quadratica media, 

Energia e temperatura, l’energia interna 

di un gas ideale. 

 

Conoscere e 

comprendere il 

modello di “aeriforme 

ideale”, anche con 

accenni al 

comportamento 

statistico delle 

molecole costituenti. 

I 

Termodinamica 

I principi della termodinamica. Le 

trasformazioni termodinamiche isobara, 

isocora, isoterma, adiabatica. 

Macchine termiche. rendimento di una 

macchina termica, i cicli termodinamici, 

il ciclo di Carnot, il massimo rendimento, 

frigoriferi, condizionatori d’aria e pompe 

di calore. 

Il concetto di entropia, macchine termiche 

reversibili ed entropia dell’universo, 

macchine termiche reali ed entropia  

Comprendere la 

generalizzazione del 

concetto di 

conservazione 

dell’energia. 

I 

Onde 

meccaniche 

Onde trasversali, ,lunghezza d’onda, 

frequenza e  velocità di propagazione, , la 

funzione d’onda armonica, onde 

longitudinali, onde sonore, velocità di 

propagazione di un’onda sonora, , 

intensità del suono, il livello di intensità 

del suono,. 

L’effetto Doppler. 

Sovrapposizione e interferenza di onde: 

interferenza costruttiva e distruttiva. 

Onde stazionarie. Battimenti. 

Comprendere la natura 

dei fenomeni periodici, 

tramite esempi; 

comprendere come i 

fenomeni naturali 

spesso si comportino 

in modo ondulatorio; 

studiare le 

caratteristiche della 

loro propagazione: 

velocità, fase iniziale, 

I/II 



periodo, lunghezza 

d’onda. Comprendere i 

fenomeni derivanti 

dall’interazione tra due 

o più onde. Saper usare 

le nuove nozioni, per 

applicarle alla 

soluzione dei 

problemi. 

Ottica fisica 

La doppia natura della luce: 

la velocità della luce, l’ottica geometrica , 

la riflessione della luce, la rifrazione della 

luce, la riflessione totale, la dispersione. 

Le proprietà della luce interpretabili con 

la teoria ondulatoria: 

la diffrazione, sovrapposizione e 

interferenza, l’esperimento di Young 

della doppia fenditura, interferenza delle 

onde riflesse, interferenza in un cuneo 

d’aria, interferenza in una pellicola 

sottile, , interferenza per diffrazione da 

una singola fenditura, diffrazione di 

un’apertura circolare. 

 II 

Il campo 

elettrico 

La carica elettrica, conservazione della 

carica elettrica, isolanti e conduttori, 

elettrizzazione di un materiale, rivelatori 

di cariche, polarizzazione e induzione, la 

legge di Coulomb, sovrapposizione delle 

forze elettriche, densità di carica lineare, 

superficiale e volumica, la distribuzione 

delle cariche elettriche su una sfera. Il 

Campo elettrico, il campo elettrico di una 

carica puntiforme, sovrapposizione di 

campi, linee di forza del campo elettrico, 

il flusso e il teorema di Gauss, campi 

generati da distribuzioni di carica lineare 

infinita, superficiale infinita, 

condensatore a facce piane parallele, sfera 

conduttrice carica, sfera isolante carica.  

Comprendere il 

concetto di interazione 

a distanza e campo 

elettrico. 

Comprendere le 

analogie con il campo 

gravitazionale. 

Saper risolvere 

problemi 

sull’argomento. 

 

II 

Il potenziale 

elettrico 

L’energia potenziale elettrica e il 

potenziale elettrico, l’energia potenziale e 

potenziale elettrico in un campo generato 

da cariche puntiformi, relazione tra 

campo elettrico e potenziale elettrico. 

 II 

 

                                                                                                                            Il Docente:      

                                                                                                                       Isabella Martellotta 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 

Anno scolastico 2018/2019 

 

 

Classe 

4D 

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI: 

 

MATEMATICA 

 

PROF.  

Martellotta Isabella 

 

 

TESTO ADOTTATO 

Manuale blu2.0 di matematica vol 3B, vol 4A, 4B di Bergamini-Barozzi-Trifone  

ZANICHELLI 

 

 

Conoscenze Competenze/abilità Periodo 

La goniometria 

Circonferenza  goniometrica. 

Angoli in gradi e in radianti 

Angoli associati e complementari 

Funzione seno,coseno, tangente e 

cotangente: definizioni, valori 

significativi e grafici. 

Secante e cosecante: definizioni. 
Relazioni fondamentali. 

 

Formule di addizione, sottrazione, 

duplicazione , bisezione, 

parametriche  delle funzioni 

goniometriche 

 
Espressioni e identità goniometriche   

Saper disegnare i grafici delle 

funzioni goniometriche e delle 

loro inverse. 

Saper applicare le formule   

goniometriche. 

Saper risolvere espressioni 

utilizzando le relazioni 
fondamentali, i valori e le 

formule goniometriche 

individuando i percorsi più 

opportuni.  

I 

Equazioni e disequazioni 

goniometriche 

 

VOL 3B 

Le equazioni goniometriche 

elementari 

Le equazioni lineari in seno e coseno 

Le equazioni omogenee di secondo 

grado in seno e coseno 

Le disequazioni goniometriche  

Saper classificare le equazioni e 

le disequazioni goniometriche. 

Saper risolvere le equazioni e le 

disequazioni goniometriche 

applicando le formule risolutive.  

I 

Trigonometria 

 

 

VOL 3B 

I triangoli rettangoli. 

La somma degli angoli interni di un 

triangolo. 

I teoremi sui triangoli rettangoli. 

Applicazione dei teoremi sui triangoli 

rettangoli 

I triangoli qualunque: il teorema dei 
seni, il teorema del coseno 

Applicazioni alla trigonometria.  

Saper enunciare applicare i 

teoremi sui triangoli rettangoli.    

Saper applicare i teoremi per 

risolvere triangoli rettangoli. 
I 

Dati e  

previsioni 

 

VOL 4A 

Calcolo combinatorio.  

Il calcolo delle probabilità.  

Probabilità condizionata e composta, 

teorema di Bayes e sue applicazioni. 

Il concetto di modello matematico 

utilizzare fogli di calcolo per 

l’elaborazione dei dati, per la 

comunicazione dei risultati e,  

eventualmente, per la 

progettazione di ricerche. 

II 



 Saper calcolare il numero dei  

sottoinsiemi composti da k 

elementi di un insieme con n 

elementi. 

Saper applicare le conoscenze in 

vari  

contesti ed in collegamento con le 

altre  

discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione  

all’analisi 

matematica 
 

VOL 4B 

 

Funzioni esponenziale e logaritmo. 

Proprietà dei logaritmi. 

Equazioni e disequazioni  

esponenziali e logaritmo. 

Crescite esponenziali con il numero 

e.  

 

Risoluzione grafica di equazioni e 

disequazioni. 

 

 

 

Ripasso delle funzioni fondamentali 

dell’analisi anche attraverso esempi 

tratti dalla fisica o da altre discipline. 

Proprietà delle funzioni, funzione 

inversa, funzione composta 

Insiemi di numeri reali: elementi di 

topologia: intorni, intervalli limitati e 

illimitati, estremo superiore e 

inferiore, massimo e minimo. 

I limiti delle funzioni. 

Funzioni continue 

Asintoti orizzontali e verticali 

Teorema di unicità del limite, della 

permanenza del segno e del 

confronto 

Operazioni sui limiti: somma , 

prodotto, quoziente, potenza e delle 

funzioni composte. 

Forme indeterminate: tecniche di 

risoluzione di tutte le forme 

indeterminate. 

Asintoti obliqui. 

Probabile grafico di una funzione. 

Saper costruire semplici modelli 

di  

crescita o decrescita 

esponenziale,  

nonché di andamenti periodici, 

anche in  

rapporto con lo studio delle altre  

discipline. 

Saper applicare le proprietà dei 

logaritmi. 
Saper risolvere equazioni e 

disequazioni  

esponenziali, anche per via 

grafica. 

Comprendere la struttura dei 

numeri  

reali, con riguardo alla tematica 

dei  

numeri trascendenti e come 

introduzione  

alla problematica dell’infinito 

matematico. 
 

Saper disegnare grafici di curve 

deducibili (da quelli delle 

funzioni elementari) ed utilizzarli 

per la risoluzione grafica di 

equazioni e  

disequazioni. 

Utilizzare software per riprodurre 

grafici  

di funzioni. 

Operare con la topologia della 
retta. 

Verificare il limite di una 

funzione mediante la definizione 

Applicare i primi teoremi sui 

limiti (unicità del limite, 

permanenza del  

segno, confronto) 

 

II 
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Materia FISICA                                        Classe 5D                                                A. S.  2018-2019 

 

 
Libri di testo: 

Modelli teorici e problem solving 2 e 3 , di Walker, PEARSON 
 

Altri Sussidi: 

testo di letteratura scientifica: Alice nel paese dei Quanti, di Robert Gilmore. 
 

1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame 

(Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della 

commissione d’esame) 

Argomenti          Ore di lezione 

Ripasso degli argomenti dal campo elettrico al potenziale con dimostrazioni 

di alcuni teoremi. 

 

3 

La corrente elettrica ed i circuiti : 

Definizione di corrente elettrica; batterie e f.e.m.; le leggi di Ohm; energia 

e potenza nei circuiti elettrici; resistenze in serie e in parallelo; circuiti; le 

leggi di Kirchhoff; circuiti con condensatori; circuiti RC; Amperometri e 

Voltmetri. 

 

 

9 

 

Magnetismo: 

Il campo magnetico e proprietà; geomagnetismo; la forza di Lorentz; moto 

di una particella carica in un campo magnetico; forza magnetica su un filo 

percorso da corrente; spire di corrente e momento torcente magnetico; 

Interazioni corrente-magnete e corrente-corrente: legge di Ampère; legge di 

Biot e Savart; campo magnetico di una spira e di un solenoide; magnetismo 

nella materia. Flusso e circuitazione del campo magnetico. Teorema di Gauss 

per il campo magnetico. Teorema della circuitazione di Ampère. 

 

 

 

11 

Induzione elettromagnetica: 

Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

Autoinduzione, Induttanza. Densità di energia del campo magnetico. I 

circuiti RL e i trasformatori. 

 

6 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche: 

La legge di Gauss per i campi. La legge di Faraday-Lenz. Il termine 

mancante: la corrente di spostamento. Sintesi dell’elettromagnetismo: 

equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Energia e quantità di moto 

delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. La 

polarizzazione: Intensità di un’onda elettromagnetica.  

 

 

11 

Relatività:  

 



Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta; i postulati della relatività 

ristretta; la relatività del tempo e la dilatazione del tempo; la relatività delle 

lunghezze e la contrazione delle lunghezze; trasformazioni di Lorentz; la 

composizione relativistica delle velocità; lo spazio-tempo e gli invarianti 

relativistici, la quantità di moto relativistica; energia relativistica: relazione 

massa-energia. 

8 

Fisica quantistica: 

La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck; i fotoni e l’effetto 

fotoelettrico; la massa e la quantità di moto del fotone; la diffusione dei 

fotoni e l’effetto Compton; l’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-

particella. 

 

 

5 

La teoria atomica: 

il moto browniano,i raggi catodici e la scoperta dell’elettrone, l’esperiemnto 

di Millikan,, i primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo. 

 

 

2 

Alice nel paese dei quanti 10 
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Libri di testo: 

Manuale blu2.0 di matematica vol 3B, 4B, 5 di Bergamini-Barozzi-Trifone  

ZANICHELLI 

 

 

2. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame 

(Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della 

commissione d’esame) 

Argomenti          Ore di lezione 

Funzioni e loro proprietà: 

funzioni di variabile reale, proprietà delle funzioni, funzione inversa, 

funzioni composte. 

 

1 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni: 

ripasso delle forme indeterminate, limiti notevoli. 

funzioni continue: definizione, teorema di Weierstrass, teorema dei valori 

intermedi, teorema di esistenza degli zeri, punti di discontinuità di prima, 

seconda e terza specie, asintoti verticali, orizzontali e obliqui, probabile 

grafico di una funzione. 

 

 

 

14 

Teoria delle derivate 

Definizione di derivata, derivata sinistra e destra, continuità e derivabilità, 

derivate fondamentali, operazioni con le derivate, derivata di una funzione 

composta, derivata di [f(x)]g(x), derivata della funzione inversa, retta tangente 

e retta normale ad un grafico, punti di non derivabilità, differenziale di una 

funzione. 

 

 

8 

Teoremi del calcolo differenziale: 

Teorema di Rolle (con dimostrazione), Teorema di Lagrange,  conseguenze 

del Teorema di Lagrange, funzioni crescenti e decrescenti, Teorema di 

Cauchy, Teorema di De L’Hospital. 

 

 

2 

Massimi, minimi e flessi 

Definizioni di massimi e minimi assoluti e relativi, ricerca dei massimi e 

minimi con la derivata prima, concavità e flessi, ricerca dei punti di flesso 

con la derivata seconda, flessi a tangente verticale, orizzontale e obliqua. 

Problemi di ottimizzazione di geometria analitica, di geometria solida e di 

realtà e modelli. 

Studio completo di una funzione. 

Applicazione delle derivate alla fisica: velocità e accelerazione, intensità di 

corrente, il campo elettrico come derivata del potenziale elettrico, la forza 

 

 

 

 

9 



elettrica come derivata dell’energia potenziale elettrica, la derivata del flusso 

del campo magnetico. 

Integrali indefiniti: 

Primitive di una funzione, definizione di integrale indefinito e di funzione 

integrabile, proprietà degli integrali indefiniti, integrali indefiniti immediati 

( potenza di x, funzione esponenziale, funzioni goniometriche, funzioni le 

cui primitive sono funzioni goniometriche inverse, funzione la cui primitiva 

è una funzione  composta), integrazione per sostituzione, per parti, 

integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

 

 

 

14 

Integrali definiti: 

Il problema delle aree, il trapezoide, definizione generale di un integrale 

definito, proprietà dell’integrale definito, teorema della media, teorema 

fondamentale del calcolo integrale, calcolo dell’integrale definito. 

Calcolo delle aree: area compresa tra una curva e l’asse X, tra due curve, tra 

una curva e l’asse Y. 

Calcolo dei Volumi: volume di un solido di rotazione intorno all’asse X, 

volume del cono e della sfera, volume di un solido di rotazione intorno 

all’asse Y, metodo dei gusci cilindrici. 

Integrali impropri. 

Applicazioni alla fisica: posizione, velocità e accelerazione, lavoro come 

integrale di una forza, quantità di carica come integrale della corrente, 

energia potenziale elettrica come integrale della forza elettrica, potenziale 

elettrico come integrale del campo elettrico. 

 

 

 

 

 

14 

Equazioni differenziali: 

definizione, equazioni differenziali del primo ordine, equazioni differenziali 

lineari del primo ordine omogenee e complete. 

Applicazioni alla fisica: moto armonico, carica e scarica di un condensatore. 

 

 

8 

I numeri complessi: 

definizione, operazioni con i numeri complessi, dal numero complesso (a,0) 

al numero reale a, numeri immaginari, forma algebrica dei numeri complessi, 

complessi coniugati e opposti, le quattro operazioni con i numeri 

immaginari, operazioni con i numeri complessi in forma algebrica, 

rappresentazione geometrica dei numeri complessi, rappresentazione polare 

di un numero complesso. 

 

 

 

3 

Geometria analitica nello spazio: 

Coordinate nello spazio, distanza fra due punti, punto medio e baricentro di 

un triangolo, vettori nello spazio, operazione tra vettori, vettori paralleli e 

perpendicolari, equazione generale del piano, piani paralleli e perpendicolari, 

distanza punto piano, equazione della retta in forma parametrica e cartesiana, 

retta come intersezione tra due piani, posizione reciproca di due rette, 

posizione reciproca retta piano. Superfici notevoli: sfera. 

 

 

 

 

5 
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