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Classe 2A – Fisica 

 

- Equilibrio dei solidi: ripasso e revisione delle forze, equilibrio del punto materiale, modello 

del punto materiale vs modello del corpo rigido, momento torcente, momento di una coppia 

di forze, equilibrio di un corpo rigido, leve, baricentro di un corpo e suo legame con 

l’equilibrio, equilibrio stabile, instabile, indifferente. 

- Equilibrio dei fluidi: caratteristiche dei fluidi, pressione, caratteristiche della pressione nei 

fluidi, principio di Pascal e sue applicazioni (torchio idraulico), legge di Stevin e sue 

applicazioni (vasi comunicanti); principio di Archimede e condizione di galleggiamento di 

un corpo; pressione atmosferica ed esperienza di Torricelli. 

- Cinematica del punto materiale: sistemi di riferimento, velocità media, grafico spazio-tempo, 

moto rettilineo uniforme, moto rettilineo non uniforme, velocità istantanea, accelerazione 

media, grafico velocità-tempo, accelerazione istantanea, moto rettilineo uniformemente 

accelerato (legge velocità-tempo, legge spazio-tempo e relativi grafici), moto di caduta libera 

e lancio verticale verso l’alto. 

- Principi della dinamica: primo principio, sistemi di riferimento inerziali, secondo principio, 

proprietà della forza peso, prime applicazioni del secondo principio, terzo principio, cenni ai 

sistemi non inerziali e alle forze apparenti. Tale argomento dovrà essere integrato con le 

applicazioni dei principi (moto lungo un piano inclinato, sistemi di corpi in movimento ecc.), 

sui quali è stato chiesto agli studenti di iniziare a lavorare già durante la pausa estiva. 
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Classe 4H – Fisica 

 

- Fluidi: ripasso di fluidostatica (principio di Pascal, legge di Stevin, spinta di Archimede), 

fluidodinamica: fluidi ideali, equazione di continuità, equazione di Bernoulli e sue 

applicazioni, moto nei fluidi viscosi; 

- Gas perfetti: temperatura, leggi dei gas, zero assoluto, equazione di stato dei gas perfetti, 

teoria cinetica dei gas (relazione tra pressione e temperatura di un gas e velocità delle sue 

molecole, relazione tra la temperatura assoluta di un gas e l’energia cinetica media delle sue 

molecole, principio di equipartizione dell’energia); 

- Termodinamica: primo principio, trasformazioni reversibili, trasformazioni isobare, isocore, 

isoterme e adiabatiche, calori molari, macchine termiche, secondo principio, teorema di 

Carnot e ciclo di Carnot, cenni all’entropia. 

- Onde: moti ondulatori, equazione d’onda e caratteristiche di un’onda, velocità di 

propagazione in una corda, principio di sovrapposizione (interferenza e battimenti), onde 

stazionarie, onde sonore (frequenza, intensità e livello di intensità, effetto Doppler), proprietà 

ondulatorie della luce (rifrazione, interferenza, esperienza di Young della doppia fenditura, 

diffrazione); 

- Campo elettrico: carica elettrica, interazioni fra corpi elettrizzati, legge di Coulomb, campo 

elettrico, moto di una carica in un campo elettrico uniforme, flusso del campo elettrico e 

teorema di Gauss, applicazioni al calcolo di campi generati da distribuzioni simmetriche di 

carica.  

- Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico, superfici equipotenziali, potenziale di un 

conduttore, condensatori e capacità, densità di energia del campo elettrico: questi ultimi 

argomenti sono stati trattati nelle ultime settimane e necessitano di ripasso e verifica sulla 

base del lavoro assegnato agli studenti durante la pausa estiva. 
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Classe 3D – Matematica 

 

- Ripasso e revisione delle disequazioni algebriche di secondo grado e di grado superiore, delle 

equazioni e disequazioni irrazionali e con valori assoluti; 

- Funzioni: definizione e caratteristiche, dominio e codominio, zeri e segno, grafico, funzioni 

iniettive, suriettive e biiettive, funzione inversa, funzioni pari e dispari, crescenti e 

decrescenti, funzioni composte; trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie assiali e 

centrali, dilatazioni) e grafici di funzioni trasformate; 

- Successioni numeriche, principio di induzione, progressioni aritmetiche e geometriche; 

- Geometria analitica: ripasso e revisione sul piano cartesiano e la retta (con particolare 

attenzione a problemi sui luoghi geometrici, con parametri, sulla determinazione di un punto 

sulla retta che soddisfa una certa proprietà) ; parabola, circonferenza, ellisse e iperbole nel 

piano cartesiano (definizione come luoghi geometrici, equazione, proprietà, posizioni 

reciproche di retta e circonferenza/ellisse/iperbole, fasci di circonferenze, ellissi e iperboli 

traslate, iperbole equilatera e funzione omografica, grafici di funzioni riconducibili a 

circonferenze, ellissi e iperboli, area del segmento parabolico, area racchiusa da un’ellisse); 

sezioni coniche, equazione generale di una conica, eccentricità, applicazioni delle coniche a 

problemi geometrici, luoghi geometrici in equazioni parametriche e cartesiane. 

- Funzioni goniometriche: misura degli angoli, funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, 

secante e cosecante, loro grafici e proprietà, relazioni tra le funzioni goniometriche, funzioni 

goniometriche di particolari angoli, archi associati, funzioni goniometriche inverse, 

applicazione delle trasformazioni geometriche al grafico di funzioni sinusoidali. 

Quest’ultimo argomento è stato trattato nelle ultime due settimane dell’anno e richiede 

ripasso e verifica sulla base del lavoro assegnato agli studenti nella pausa estiva. 
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Classe 3E – Matematica 

 

- Ripasso e revisione delle disequazioni algebriche di secondo grado e di grado superiore, delle 

equazioni e disequazioni irrazionali e con valori assoluti; 

- Funzioni: definizione e caratteristiche, dominio e codominio, zeri e segno, grafico, funzioni 

iniettive, suriettive e biiettive, funzione inversa, funzioni pari e dispari, crescenti e 

decrescenti, funzioni composte; trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie assiali e 

centrali, dilatazioni) e grafici di funzioni trasformate; 

- Successioni numeriche, principio di induzione, progressioni aritmetiche e geometriche; 

- Geometria analitica: ripasso e revisione sul piano cartesiano e la retta (con particolare 

attenzione a problemi sui luoghi geometrici, con parametri, sulla determinazione di un punto 

sulla retta che soddisfa una certa proprietà) ; parabola, circonferenza, ellisse e iperbole nel 

piano cartesiano (definizione come luoghi geometrici, equazione, proprietà, posizioni 

reciproche di retta e circonferenza/ellisse/iperbole, fasci di circonferenze, ellissi e iperboli 

traslate, iperbole equilatera e funzione omografica, grafici di funzioni riconducibili a 

circonferenze, ellissi e iperboli, area del segmento parabolico, area racchiusa da un’ellisse); 

sezioni coniche, equazione generale di una conica, eccentricità, applicazioni delle coniche a 

problemi geometrici, luoghi geometrici in equazioni parametriche e cartesiane. 

- Funzioni goniometriche: misura degli angoli, funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, 

secante e cosecante, loro grafici e proprietà, relazioni tra le funzioni goniometriche, funzioni 

goniometriche di particolari angoli, archi associati, funzioni goniometriche inverse, 

applicazione delle trasformazioni geometriche al grafico di funzioni sinusoidali. 

Quest’ultimo argomento è stato trattato nelle ultime due settimane dell’anno e richiede 

ripasso e verifica sulla base del lavoro assegnato agli studenti nella pausa estiva. 
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Classe 4H – Matematica 

 

- Breve ripasso sulle funzioni e le formule goniometriche, angolo aggiunto, equazioni e 

disequazioni goniometriche, trasformazioni geometriche di grafici di funzioni sinusoidali. 

- Trigonometria: teoremi sui triangoli rettangoli e risoluzione di un triangolo rettangolo, 

teorema della corda, teorema dei seni, teorema del coseno, risoluzione di un triangolo 

qualunque, analisi di problemi geometrici che conducono alla risoluzione di equazioni e 

disequazioni goniometriche o allo studio di particolari funzioni goniometriche. 

- Esponenziali e logaritmi: potenze con esponente reale, funzione esponenziale, definizione di 

logaritmo e sue proprietà, funzione logaritmica, grafici di funzioni riconducibili a funzioni e 

esponenziali e logaritmiche. 

- Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

- Numeri complessi: numeri immaginari e numeri complessi, forma algebrica, forma 

trigonometrica e forma esponenziale di un numero complesso, operazioni con i numeri 

complessi, rappresentazione geometrica di un numero complesso, radici n-esime dell’unità, 

equazioni in C, teorema fondamentale dell’algebra. 

- Funzioni, dominio, insieme immagine, zeri e segno, proprietà delle funzioni (iniettiva, 

suriettiva, biunivoca, crescente, decrescente, periodica, pari, dispari), invertibilità e funzione 

inversa, funzioni composte, applicazione di alcune trasformazioni geometriche (traslazioni, 

simmetrie e dilatazioni) ai grafici della funzioni. L’argomento è stato svolto con opportuni 

richiami nel corso di tutto l’anno.  

- Analisi: cenni di topologia della retta reale, definizione generale di limite e analisi dei vari 

casi, teoremi sui limiti, verifiche di limite, operazioni con i limiti, forme indeterminate. I 

limiti notevoli e gli infiniti e infinitesimi sono stati trattati a fine anno e necessitano di 

ripasso e verifica, sulla base del lavoro assegnato agli studenti durante la pausa estiva. 

 

 


