
Programma svolto di Fisica
Docente: Marco Da Re

Classe: 2I Anno scolastico: 2019/2020

Modulo 1 – Cinematica del punto materiale in una
dimensione

• Definizione di punto materiale.

• Descrizione del moto di un punto materiale in una dimensione (moto rettilineo):
equazione oraria, grafico orario, equazione velocità-tempo, grafico velocità-
tempo.

• Definizione di velocità media e di velocità istantanea.

• Definizione di accelerazione media e di accelerazione istantanea.

• Equazioni e grafici del moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato.

• Distanza percorsa come area “sotto” il grafico velocità-tempo.

• Moto di caduta libera.

Modulo 2 – Cinematica del punto materiale in due
dimensioni

• Richiami sui vettori.

• Descrizione del moto di un punto materiale in due dimensioni: traiettoria, vettori
posizione, spostamento, velocità e accelerazione.

• Moto parabolico dei proiettili.

• Coordinata angolare: descrizione del moto circolare uniforme. Velocità tangen-
ziale e velocità angolare.

• Cinematica del moto armonico: leggi spazio-tempo, velocità-tempo, accelerazione-
tempo. Grafici.
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Modulo 3 – Dinamica del punto materiale

• Leggi della dinamica.

• Sistemi inerziali.

• Applicazione della legge di Newton a varie situazioni: piani inclinati, presenza
di attriti radenti, forze elastiche. . . Forze centripete.

• Dinamica del moto armonico.

Materiale didattico

• Libro di testo: James S. Walker, Fisica: modelli teorici e problem solving, vol.
unico per il primo biennio, Linx-Pearson.

• Materiale aggiuntivo fornito dal docente.

Note

Gran parte del modulo sulla dinamica nonché la cinematica del moto armonico sono
stati svolti in videoconferenza a causa dell’emergenza Coronavirus, con un orario
ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dall’ordinamento del Liceo Scientifico.

Il docente

Gli studenti
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Programma svolto di Matematica
Docente: Marco Da Re

Classe: 3B Anno scolastico: 2019/2020

Modulo 1 – Geometria analitica: coniche e isometrie

• Richiami sul metodo delle coordinate cartesiane, in particolare sulla retta e sui
fasci di rette.

• Richiami sulle equazioni e disequazioni di secondo grado.

• Definizione di parabola come luogo dei punti equidistanti dal fuoco e dalla di-
rettrice. Equazione di una parabola sul piano cartesiano, con l’asse di simme-
tria parallelo a uno dei due assi coordinati. Tangenti ad una parabola. Fasci di
parabole.1

• Equazione di una circonferenza sul piano cartesiano. Tangenti ad una circonfe-
renza. Posizione reciproca di due circonferenze. Fasci di circonferenze.2 Regola
dello sdoppiamento.

• Equazioni di una simmetria centrale e di alcune simmetrie assiali nel piano
cartesiano.3

• Ellisse come luogo dei punti la somma delle cui distanze dai due fuochi è co-
stante. Equazione di un’ellisse sul piano cartesiano, con centro di simmetria
coincidente con l’origine e assi di simmetria coincidenti con gli assi cartesiani.
Semiassi, relazioni tra i semiassi e la semidistanza focale di un’ellisse. Eccentri-
cità.

• Equazioni di una traslazione nel piano cartesiano: “ellisse traslata”.

• Equazioni di una dilatazione nel piano cartesiano: ellisse come dilatazione di
una circonferenza.

1La trattazione classica dei fasci di parabole, così come quella dei fasci di circonferenze, con le gene-
ratrici, i punti base ecc. è stata solo accennata. È stata posta l’attenzione, più che altro, sui problemi
con parametro.

2V. nota 1.
3Il caso generale non è stato trattato in modo esaustivo: sono state tuttavia fornite le indicazioni

operative, che sfruttano le proprietà di tale isometria, per scrivere l’equazione di una simmetria
rispetto ad un asse generico.
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• L’iperbole come luogo dei punti la differenza delle cui distanze dai due fuochi è
costante. Equazione di un’iperbole nel piano cartesiano, con centro di simmetria
coincidente con l’origine e assi di simmetria coincidenti con gli assi cartesiani.
Semiasse trasverso e non trasverso: relazioni tra i semiassi e la semidistanza
focale di un’iperbole. Eccentricità. Asintoti. “Iperbole traslata”.

• Iperbole equilatera: equazione di un’iperbole equilatera con gli asintoti coinci-
denti con gli assi cartesiani. Funzione omografica.

• Generalità sulle coniche. Determinare il tipo di conica dalla sua equazione
(senza dimostrazione).

• Esercizi vari sui luoghi geometrici.

Modulo 2 – Generalità sulle funzioni

• Richiami sulla definizione di funzione.

• Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche.

• Funzioni pari e dispari; funzioni monotone.

• Funzioni invertibili e scrittura della funzione inversa.

• Grafico di una funzione e sue caratteristiche.

• Funzioni e trasformazioni geometriche: grafico di f(x+a), f(x)+a, f(ax), af(x),
f(|x|), |f(x)|, 1/f(x), f2(x),

√
f(x) . . . dato il grafico di f(x). Cenni al concetto

di limite e di asintoto.4

Modulo 3 – Goniometria

• Misura di un angolo in radianti. Conversione tra gradi e radianti.

• Definizione di seno, coseno e tangente di un angolo.

• Archi associati.

• Grafici del seno, del coseno e della tangente. Periodicità.

• Funzioni cotangente, secante e cosecante.5

• Grafico e periodicità di una funzione sinusoidale generica.

4Non è stata data la definizione rigorosa di limite, che sarà trattata alla fine della classe quarta.
5Sono state trattate queste funzioni, essenzialmente, come esempio di funzioni reciproche di funzioni

conosciute: v. modulo precedente.
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Modulo 4 – Progressioni e successioni

• Progressioni aritmetiche e geometriche.

• Somma degli elementi di una progressione aritmetica o di una progressione
geometrica.

• Successioni numeriche, anche definite per ricorsione.

Materiale didattico

• Libro di testo: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone, Manuale blu
2.0 di matematica, volumi 3A e 3B, Zanichelli.

• Materiale aggiuntivo fornito dal docente.

Note

La conclusione del modulo sulla goniometria e del modulo sulle funzioni nonché l’in-
tero modulo sulle progressioni e sulle successioni sono stati svolti in videoconferenza
a causa dell’emergenza Coronavirus, con un orario ridotto del 50% rispetto a quanto
previsto dall’ordinamento del Liceo Scientifico.

Il docente

Gli studenti
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Programma svolto di Fisica
Docente: Marco Da Re

Classe: 3B Anno scolastico: 2019/2020

Modulo 1 – Lavoro ed energia

• Definizione di prodotto scalare di due vettori.

• Definizione di lavoro come prodotto scalare di forza e spostamento.

• Lavoro di una forza variabile o su una traiettoria non rettilinea.

• Definizione di energia cinetica. Teorema dell’energia cinetica.

• Forze conservative ed energia potenziale.

• Energia potenziale gravitazionale (in un campo gravitazionale uniforme) ed ela-
stica.

• Conservazione (o non conservazione) dell’energia meccanica. Conservazione
dell’energia totale.

• Applicazioni varie.

Modulo 2 – Quantità di moto e urti

• Definizione di quantità di moto.

• La legge di Newton scritta in termini di quantità di moto.

• Impulso di una forza. Teorema dell’impulso.

• Sistemi isolati. Conservazione della quantità di moto per sistemi isolati.

• Urti in una dimensione, cenni agli urti in due dimensioni.

Modulo 3 – Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali
(ripasso)

• Definizione di sistema inerziale.

• Legge di composizione degli spostamenti, delle velocità e delle accelerazioni.

• Forze apparenti.
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Modulo 4 – Cinematica e dinamica rotazionale

• Definizione di corpo rigido.

• Coordinata angolare, velocità angolare, accelerazione angolare.

• Moto di rotolamento.

• Momento di una forza.

• Equilibrio del corpo rigido.

• Equazioni cardinali della dinamica.

• Energia cinetica rotazionale.

• Momento d’inerzia di un corpo rigido.

• Momento angolare e sua conservazione.

Modulo 5 – Gravitazione

• Leggi di Keplero.

• Espressione generale della forza gravitazionale tra due corpi puntiformi o a
simmetria sferica. Costante di gravitazione universale.

• Massa inerziale e massa gravitazionale.

• Energia potenziale gravitazionale nel caso generale.

• Definizione di campo gravitazionale.

Modulo 6 – Fluidostatica (cenni)

• Definizione di pressione.

• Principio di Pascal.

• Legge di Stevino. Barometro di Torricelli.
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Materiale didattico

• Libri di testo: Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, volume 1-2
PLUS, Zanichelli; S. Cutnell, D. Johnson, La fisica di Cutnell e Johnson, volume 1,
Zanichelli.

• Materiale aggiuntivo fornito dal docente.

Il docente

Gli studenti
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Programma svolto di Matematica
Docente: Marco Da Re

Classe: 4B Anno scolastico: 2019/2020

Modulo 1 – Trigonometria

• Ripasso sulle funzioni goniometriche: dominio, codominio e periodicità delle
funzioni seno, coseno e tangente.

• Risoluzione di equazioni e disequazioni goniometriche di vario tipo.

• Grafici di funzioni goniometriche.

• Applicazione della trigonometria alla geometria: risoluzione di triangoli rettan-
goli e di triangoli qualunque. Teorema del coseno, teorema dei seni.

Modulo 2 – Funzione esponenziale e logaritmica

• Ripasso sulle proprietà delle potenze a esponente intero e razionale.

• Potenze a esponente reale.

• Funzione esponenziale f(x) = ax: definizione, dominio, codominio e grafico.

• Grafici di funzioni esponenziali.

• Risoluzione di equazioni esponenziali.

• Definizione di logaritmo di un numero positivo x in una base a: loga x

• Funzione logaritmica f(x) = loga x: definizione, dominio, codominio e grafico.

• Proprietà dei logaritmi: logaritmo di un prodotto o di una potenza. Regola del
cambiamento di base.

• Risoluzione di equazioni logaritmiche.

• Grafici in scala logaritmica o semilogaritmica.

• Applicazione delle funzioni esponenziale e logaritmica alla realtà.
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Modulo 3 – Geometria solida

• Punti, rette e piani nello spazio: assiomi di appartenenza e di partizione dello
spazio.

• Fasci e stelle di rette e piani nello spazio.

• Parallelismo e perpendicolarità nello spazio. Teorema delle tre perpendicolari,
teorema di Talete nello spazio.

• Angolo tra una retta e un piano nello spazio. Diedri e loro misura: sezione
normale.

• Simmetrie nello spazio: centri, assi e piani di simmetria.

• Triedri e angoloidi: definizione, teorema sulle facce (angoli) di un angoloide
(solo enunciato).

• Poliedri: piramide, prisma, parallelepipedo. Poliedri regolari.

• Solidi di rotazione: cono, cilindro, sfera.

• Aree e volumi di solidi.

• Risoluzione di problemi di geometria solida di varia natura.

Modulo 4 – Calcolo combinatorio e calcolo delle
probabilità

• Disposizioni semplici e con ripetizione. Esempi vari.

• Permutazioni. La funzione fattoriale. Esempi vari.

• Combinazioni semplici. Il coefficiente binomiale. Esempi vari.

• Probabilità: definizione classica (e suoi limiti), definizione statistica, definizione
soggettiva.

• Eventi. Parallelismo tra probabilità e insiemistica. Proprietà generali di una
funzione (misura) di probabilità.

• Probabilità del prodotto e della somma logica di eventi. Teorema della probabi-
lità totale.

• Probabilità condizionata. Formula di disintegrazione e teorema di Bayes.

• Risoluzione di problemi di calcolo combinatorio e di probabilità di vario tipo.
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Modulo 5 – Progressioni e successioni

• Progressioni aritmetiche e geometriche.

• Somma degli elementi di una progressione aritmetica o di una progressione
geometrica.

• Somma di una serie geometrica.

• Successioni numeriche, anche definite per ricorsione.

• Successioni monotone.

• Cenni ai limiti di successioni.

Materiale didattico

• Libro di testo: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone, Manuale blu
2.0 di matematica, volumi 3A, 3B, 4A, 4B, Zanichelli.

• Materiale aggiuntivo fornito dal docente.

Note

Il modulo su calcolo combinatorio e probabilità e il modulo su progressioni e suc-
cessioni sono stati svolti in videoconferenza a causa dell’emergenza Coronavirus,
con un orario ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dall’ordinamento del Liceo
Scientifico.

Il docente

Gli studenti
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Programma svolto di Fisica
Docente: Marco Da Re

Classe: 4B Anno scolastico: 2019/2020

Modulo 1 – Termometria e calorimetria, trasmissione del
calore

• Misura della temperatura, termometri.

• Dilatazione termica lineare e volumica dei materiali.

• Scale termometriche relative e assolute.1

• Calore assorbito o ceduto in una variazione di temperatura. Capacità termica di
un corpo, calore specifico di un materiale.

• Stati di aggregazione della materia: calore latente di fusione e di vaporizzazio-
ne.

• Trasmissione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento.

• Legge di Fourier della conduzione.

Modulo 2 – Gas ideali e reali

• Cenni di meccanica statistica: sistemi a molti corpi, variabili microscopiche e
macroscopiche (per un gas: pressione, volume, temperatura e numero di moli).

• Modello cinetico del gas ideale.

• Leggi dei gas ideali: legge dell’isocora, dell’isobara e dell’isoterma.

• Definizione dello zero assoluto.

• Equazione di stato del gas ideale PV = nRT .

• Relazione di Clausius per la pressione di un gas ideale: P = Nmv2/3V . Velocità
quadratica media.

• Gradi di libertà delle particelle di un gas ideale. Teorema di equipartizione
dell’energia (solo enunciato).

• Distribuzione maxwelliana delle velocità molecolari (solo enunciato) in un gas
ideale.

1Le scale assolute sono state solo definite, rinviando la spiegazione al modulo sui gas.
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• Gas reali: passaggio di stato liquido-vapore. Pressione di vapore saturo, ebolli-
zione.

• Isoterme reali. Isoterma critica, stato supercritico. Cenni alla trattazione dei
passaggi di stato da un punto di vista energetico (stati stabili e metastabili come
minimi del potenziale di Gibbs).

Modulo 3 – Primo principio della termodinamica

• Esperienza di Joule: equivalente meccanico del calore.

• Energia interna come funzione di stato.

• Conservazione dell’energia totale. Formulazione del primo principio della ter-
modinamica Q = W + ∆U . Convenzioni sui segni del calore Q e del lavoro
W .

• Energia interna del gas ideale, calori specifici (a volume e a pressione costante)
del gas ideale (relazione di Mayer).

• Trasformazioni reversibili e irreversibili. Determinazione del lavoro in una tra-
sformazione reversibile di un gas ideale.

• Trasformazioni cicliche.

Modulo 4 – Secondo principio della termodinamica

• Enunciati di Kelvin e di Clausius del secondo principio della termodinamica, e
loro equivalenza.

• Macchine termiche: trattazione generale, rendimento.

• Macchine reversibili: teorema di Carnot. Rendimento del ciclo di Carnot.

• Determinazione del rendimento di un ciclo reversibile generico.

• Macchine frigorifere: coefficiente di prestazione di un frigorifero, coefficiente di
guadagno di una pompa di calore.

• Entropia: definizione e sua misura (senza dimostrazioni).
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Modulo 5 – Onde: caratteristiche generali

• Definizione di onda. Onde trasversali e longitudinali.

• Grandezze caratteristiche dell’onda: periodo, frequenza, ampiezza, velocità di
propagazione, lunghezza d’onda.

• Relazione f = v/λ

• Equazione di un’onda sinusoidale: moto di un punto fisso interessato da un’on-
da, profilo di un’onda ad un istante fissato, equazione y = a cos(kx − ωt + φ) di
un’onda progressiva.

• Principio di Huygens.

• Appendice: pacchetto d’onde, velocità di fase e velocità di gruppo.

Modulo 6 – Fenomeni di interferenza

• Principio di sovrapposizione. Interferenza costruttiva, distruttiva e casi interme-
di.

• Interferenza di due onde provenienti da sorgenti coerenti in un punto fissa-
to: equazione dell’onda risultante, condizione per l’interferenza costruttiva e
distruttiva.

• Battimenti.

• Onde stazionarie in una corda tesa.

• Diffrazione: comportamento delle onde in presenza di ostacoli.

Modulo 7 – Onde sonore

• Caratteristiche fisiche e psico-acustiche del suono: altezza, intensità e timbro.

• Teorema di Fourier (solo enunciato): un’onda periodica generica come sovrap-
posizione di armoniche.

• Intensità sonora e livello di intensità sonora (dB).

• Rudimenti di acustica: misura degli intervalli musicali (unità cent), tempera-
mento pitagorico e temperamento equabile.

• Effetto Doppler.
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Modulo 8 – Onde elettromagnetiche

• Onde elettromagnetiche: generalità.

• Leggi della riflessione e della rifrazione (legge di Snell). Angolo limite e rifles-
sione totale.

• Principio di Fermat (cenni).

• Fenomeno della fluorescenza (cenni).

• Interferenza di onde luminose: esperienza di Young (doppia fenditura), interfe-
renza dovuta a riflessione multipla (cenni).

Materiale didattico

• Libro di testo: Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, voll. 3-4,
Zanichelli.

• Materiale aggiuntivo fornito dal docente.

Note

Tutti i moduli sulle onde, a parte le caratteristiche generali, sono stati svolti in vi-
deoconferenza a causa dell’emergenza Coronavirus, con un orario ridotto del 50%
rispetto a quanto previsto dall’ordinamento del Liceo Scientifico.

Il docente

Gli studenti
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