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CONTENUTI    (percorsi / nuclei / argomenti / approfondimenti:  scansione nei periodi degli argomenti che si

intendono svolgere)

Contenuti. Periodo

Vettori nel piano cartesiano: rappresentazione cartesiana e polare vettori. 

Operazioni con i vettori: somma, differenza, prodotto di un numero per un 

vettore, prodotto scalare e prodotto vettoriale nel piano e nello spazio.

Primo periodo: 

Settembre - Ottobre

Cinematica e dinamica, Il moto curvilineo: moto circolare uniformemente 

accelerato; moto curvilineo generale. Analisi delle forze che li producono. 

Moto armonico.

Primo periodo: 

Ottobre - Novembre

Moti piani: composizione di moti indipendenti, balistica, gittata e tempo di 

volo. Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. La relatività galileiana.

Legge di composizione delle velocità.

Primo periodo: 

Novembre 

Lavoro, energia cinetica, energia potenziale, principio di conservazione 

dell’energia meccanica. Prodotto scalare. Lavoro delle forze dissipative.

Primo periodo: 

Dicembre - Gennaio

Conservazione della quantità di moto: definizione di impulso e della forza 

in tutta generalità. Urti unidimensionali, urti bidimensionali.

Secondo periodo: 

Febbraio - Marzo

Centro di massa, momento di inerzia, momento angolare, momento 

(torcente) di una forza. La descrizione del moto di sistemi a più corpi, il 

modello del corpo rigido. Dinamica rotazionale

Secondo periodo: 

Aprile - Maggio

L’interazione gravitazionale nella formulazione di Newton. La forza di 

gravitazione universale espressa da Newton.

Il campo gravitazionale. Le leggi di Keplero.

Secondo periodo: 

Maggio – Giugno
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TESTO ADOTTATO

Walker James Fisica - Modelli Teorici e Problem Solving 1 LINX
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Walker James Fisica - Modelli Teorici e Problem Solving 2 LINX
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CONTENUTI    (percorsi / nuclei / argomenti / approfondimenti:  scansione nei periodi degli argomenti che

si intendono svolgere)

Contenuti. Periodo

1 Ripasso: Fluidostatica: la conservazione della massa e la 

legge di continuità, legge di Bernoulli (portanza).

Primo periodo:

Settembre

2 Termologia e Calorimetria:

Scale termometriche, dilatazione termica, calore specifico. 

cambiamenti di fase, calore latente.

Gas Ideali:

Le leggi dei gas perfetti: Boyle e Gay-Lussac, calori specifici

molari dei gas ideali. Gli aeriformi ideali: definizione del 

modello di aeriforme ideale (Boltzmann), la teoria cinetica 

degli aeriformi ideali.

Primo periodo:

Ottobre

4 Termodinamica:

I principi della termodinamica. Macchine termiche.

Il concetto di entropia.

Primo periodo:

Novembre - Dicembre

5 Moti periodici ed armonici:

I fenomeni periodici ondulatori: esempi di moti periodici 

rappresentati da onde “meccaniche”, studio dell’andamento 

sinusoidale di esse; onde nei vari mezzi e diversità del loro 

comportamento; interazioni fra fenomeni ondulatori, 

diffrazione, interferenza, effetto Doppler. Applicazioni 

analoghe anche ai fenomeni ottici.

Secondo periodo:

Gennaio - Febbraio

6 Elettrostatica e Campo Elettrico:

Campo legato alle forze elettriche. Proprietà del campo 

elettrico legate alla natura dell’interazione e analoghe a 

quelle della forza gravitazionale.

Energia potenziale e potenziale elettrico. Carica e scarica di 

un condensatore

Secondo periodo:

Marzo – Maggio



7 Corrente elettrica e circuiti:

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

Ohm; resistenze in serie e in parallelo; energia e potenza nei 

circuiti elettrici;

Secondo periodo:

Maggio - Giugno
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CONTENUTI    (percorsi / nuclei / argomenti / approfondimenti:  scansione nei periodi degli argomenti che

si intendono svolgere)

Contenuti. Periodo

1 Goniometria: equazioni e disequazioni goniometriche. Primo periodo: 

Settembre - Ottobre

2 Trigonometria: teorema di Carnot, teorema della corda, 

teorema dei seni, triangolo rettangolo

Primo periodo: 

Novembre - Dicembre

3 Numeri complessi.

Numero delle soluzioni delle equazioni polinomiali.

Primo periodo: 

Gennaio

4 Funzioni esponenziale e logaritmo.

Proprietà dei logaritmi.

Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.

Numeri reali, numeri trascendenti, calcolo approssimato.

Crescite esponenziali con il numero e.

Secondo periodo: 

Febbraio

5 Geometria nello spazio: posizioni reciproche di rette e piani 

nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità, proprietà 

dei principali solidi geometrici (in particolare dei poliedri e 

dei solidi di rotazione).Teorema di Talete nello spazio.

Secondo periodo: 

Marzo

6 Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni. Definizione 

di intorno di un punto, intorno destro, intorno sinistro.

I limiti delle funzioni, significato geometrico di: limite finito 

per x tendente ad un valore finito, limite finito per x tendente

ad un valore infinito, limite infinito per x tendente ad un 

valore finito, limite infinito per x tendente ad un valore 

infinito. Limiti notevoli.

Secondo periodo: 

Aprile - Maggio
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