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CONTENUTI DISCIPLINARI  

Capitolo 7, La descrizione del moto: Cinematica. 

Sistemi di riferimento. Distanza percorsa e spostamento; la legge oraria del moto; 

diagrammi spazio-tempo. La velocità scalare media, la velocità media, differenza tra 

velocità scalare media e velocità media, pendenza di una retta nel piano cartesiano e 

passaggio dalla velocità media a quella istantanea. Il moto rettilineo uniforme: la legge 

oraria e diagramma orario. L’accelerazione: accelerazione media e accelerazione 

istantanea; segno della velocità e della accelerazione. 

Il moto uniformemente accelerato: relazione velocità-tempo; la legge oraria del moto 

uniformemente accelerato e diagramma; relazione velocità-spostamento; calcolo della 

distanza di frenata. Confronto tra il punto di vista di Aristotele e Galileo: esperimento 

ideale di caduta di un grave. La caduta libera: i vari casi. L’accelerazione di gravità. 

Capitolo 8, Moti in due dimensioni. 

Il moto di un punto materiale nel piano: il vettore velocità, il vettore spostamento; il 

vettore accelerazione; La composizione dei moti e indipendenza dei moti. Moto 

parabolico di un proiettile; equazione della traiettoria e formula della gittata; caso 

particolare del lancio orizzontale. 

Definizione di angolo misurato in radianti, con Geogebra. Il moto circolare uniforme, 

velocità tangenziale media e istantanea, velocità angolare; accelerazione centripeta, con 

dimostrazione sulla sua direzione e calcolo del modulo. 

Capitolo 9, Le leggi della Dinamica (svolto in DaD) 

Introduzione alla dinamica di Newton. La prima legge: concetto di inerzia, sistemi di 

riferimento inerziali e non inerziali; il principio di inerzia. La seconda legge della 

dinamica, caso particolare di moto uniforme. La terza legge della dinamica. 

Applicazioni: caduta libera, moto lungo un piano inclinato liscio o scabro, oggetti a 

contatto e forze interne di contatto, oggetto collegati da funi, macchina di Atwood. 

Per ogni capitolo sono stati svolti molti esercizi. 

 
Padova, 09/06/2020                                                   L’ insegnante 

                                                                                     Prof.ssa Corso Tiziana 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA - classe 3^H   a.s. 2019/20 
 

TESTO ADOTTATO 

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi  

Manuale blu 2.0 di matematica, vol. 3A e 3B. 

Zanichelli 

Dal volume 3A 

(Cap. 1) Equazioni e disequazioni: ripasso la definizione e le proprietà del valore assoluto; 

disequazioni con uno o più termini in valore assoluto intere e fratte, disequazioni irrazionali con o 

senza modulo, intere e fratte. 

(Cap.2)  Le funzioni: definizione, dominio ed insieme immagine, funzioni iniettive, suriettive, 

biiettive; funzioni pari e dispari;  funzioni uguali; alcune funzioni notevoli; zeri di una funzione; 

segno di una funzione; funzioni monotone; funzioni invertibili e ricerca della funzione inversa; 

classificazione delle funzioni; determinazione del dominio di funzioni razionali intere, fratte, 

irrazionali; grafico di una funzione lineare , di una funzione lineare modulata, di una funzione 

definita per casi. Teorema (con dimostrazione) sulla invertibilità di una funzione monotona; 

funzioni composte. Applicazione delle trasformazioni geometriche al grafico di funzioni. 

(Cap.4) Piano cartesiano, retta e fasci di rette: ripasso veloce dato che questi argomenti sono stati 

già stati trattati in seconda.  

(Cap.5) La Parabola: definizione come luogo geometrico, equazione della parabola con asse 

coincidente con l’asse y ed equazione della parabola con asse parallelo all’asse y, equazione della 

parabola con asse parallelo all’asse x, posizione di una retta rispetto a una parabola, rette tangenti 

ad una parabola, condizioni per determinare l’equazione di una parabola. Area segmento 

parabolico. Grafico di funzioni definite a tratti con archi di parabola. Curve deducibili dalla parabola 

anche con valori assoluti. Grafici di funzioni irrazionali, intersezioni con gli assi e studio del segno. 

Alcuni problemi di massimo/minimo con la parabola. 

Secondo periodo 

(Cap.6) La Circonferenza: definizione come luogo geometrico, equazione cartesiana della 

circonferenza, posizione di una retta rispetto ad una circonferenza, rette tangenti  

ad una circonferenza, alcune condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza, posizione 

di due circonferenze, asse radicale, asse centrale. Curve e funzioni deducibili dalla circonferenza. 

Disequazioni irrazionali risolubili per via grafica. Sistemi parametrici con circonferenze. 

(Cap.7) L’Ellisse: definizione come luogo geometrico, equazione cartesiana dell’ellisse con i fuochi 

sull’asse x e con i fuochi sull’asse y, posizioni di una retta rispetto ad un’ellisse, rette tangenti ad 

un’ellisse, formula di sdoppiamento, alcune condizioni per determinare l’equazione di un’ellisse, 

curve e funzioni deducibili dall’ellisse, disequazioni irrazionali risolubili per via grafica.  

Ellisse traslata, metodo del completamento dei quadrati. Calcolo dell’area racchiusa da un ‘ellisse. 

Equazioni di una dilatazione: ellisse come dilatazione di una circonferenza. Applicazione delle 

dilatazioni al grafico di una qualsiasi funzione. 

(Cap.8) L’Iperbole: definizione come luogo geometrico, equazione cartesiana dell’iperbole con i 

fuochi sull’asse x e con i fuochi sull’asse y, posizioni di una retta rispetto ad un’iperbole, rette 

tangenti, formula di sdoppiamento, alcune condizioni per determinare l’equazione di un’iperbole, 

iperbole traslata, iperbole equilatera riferita agli assi e agli asintoti, la funzione omografica, curve e 



funzioni deducibili dall’iperbole. Rappresentazione grafica di funzioni modulate del tipo: )( xf e 

)(xf . Proprietà ottiche delle coniche, specchi ed altro. 

(Cap. 9) Le Coniche: le sezioni coniche, equazione generale di una conica, coniche degeneri e non 

degeneri; luoghi geometrici definiti mediante distanze o mediante un punto mobile (equazioni 

parametriche di un luogo). 

 

Dal volume 3B: parte di programma svolto in DaD. Tutto il materiale è consultabile in Moodle. 

(Cap. 12) Le funzioni goniometriche. Angoli orientati e loro misura in gradi sessagesimali e in 

radianti; lunghezza di un arco di circonferenza e area di un settore circolare;  definizione, grafico e 

proprietà delle funzioni seno, coseno, tangente; grafico delle funzioni cotangente, secante e 

cosecante  dedotto dal grafico delle funzione reciproca; prima relazione fondamentale della 

goniometria; coefficiente angolare di una retta e tangente; funzioni goniometriche di alcuni angoli 

notevoli; angoli associati; funzioni inverse goniometriche. Grafico di funzioni goniometriche 

mediante le trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie, dilatazioni, moduli); la funzione 

d’onda: ampiezza, periodo, pulsazione, fase iniziale, grafico. Dominio di funzioni goniometriche 

fratte, irrazionali, composte.  

(Cap. 13) Formule goniometriche (tutte dimostrate). Formule di addizione e di sottrazione; formule 

di duplicazione; formule di bisezione; formule parametriche; formula dell’angolo aggiunto; angolo 

tra due rette; formule di prostaferesi. Applicazioni per determinare dominio, insieme delle immagini 

di una funzione, ricerca degli zeri, periodo e relativo grafico.  

(Inizio Cap. 14) Equazioni goniometriche elementari in seno, coseno, tangente. 

 

Per ogni capitolo sono stati svolti numerosi esempi ed esercizi applicativi. Per le vacanze saranno 

assegnati esercizi relativi al capitolo 13 ed inizio cap. 14, argomenti che saranno completati e 

verificati in settembre. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA - classe 3^ H   a.s. 2019/20 

 

TESTO ADOTTATO 

John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson 

La fisica di Cutnell e Johnson, Meccanica e Termodinamica 

Zanichelli 

 

Ripasso iniziale sui vettori, in particolare il prodotto scalare.  

Ripasso di cinematica: il moto uniformemente accelerato, il moto circolare. 

Il moto armonico, i principi della dinamica, le forze e il moto: sistema massa-molla, la forza 

centripeta nel moto circolare, il pendolo conico, il pendolo semplice, di cui è stata svolta una 

esperienza a gruppi in laboratorio. 

LAVORO ED ENERGIA 

Definizione di lavoro compiuto da una forza costante o variabile; il Teorema delle forze vive; lavoro 

lungo un percorso non rettilineo; le forze conservative; dimostrazione che la forza peso è 

conservativa, la forza di attrito non lo è. Definizione di energia potenziale della forza peso e della 

forza elastica. Legge di conservazione dell’energia meccanica, teorema lavoro-energia. La Potenza. 

CAP.1, SISTEMI DI RIFERIMENTO INERZIALI E NON INERZIALI. 

I sistemi di riferimento inerziali. Le trasformazioni di Galileo. Il tempo visto come grandezza fisica 

assoluta, le posizioni e le traiettorie come relative al sistema di riferimento. Composizione delle 



velocità. Invarianti delle trasformazioni di Galileo. Principio di relatività galileiana. I sistemi di 

riferimento non inerziali e le forze apparenti. Il secondo principio della dinamica in un sistema non 

inerziale. Peso apparente. La forza centrifuga. La forza di Coriolis.  

CAP. 2, IMPULSO E QUANTITA’ DI MOTO 

L’impulso di una forza. La quantità di moto. Il teorema dell’Impulso. Sistema isolato. La legge di 

conservazione della quantità di moto. Urti e relativa classificazione. Il pendolo balistico. 

Laboratorio di fisica: urto elastico ed anelastico tra carrellini su rotaia.  

 

Gli argomenti sottoelencati sono stati svolti in DaD. Tutto il materiale è consultabile in Moodle. 

Urti in due dimensioni. Centro di massa. Moto del centro di massa di un sistema isolato e non isolato. 

CAP.3, CINEMATICA E DINAMICA ROTAZIONALE (tre schede teoriche in Moodle) 

Corpi rigidi e il moto di rotazione: ripasso il momento di una forza, momento di una coppia di forze, 

corpi rigidi in equilibrio. Il momento angolare di un punto materiale, di un sistema di n punti 

materiali, di un corpo esteso rispetto ad un asse fisso. Conservazione e variazione del momento 

angolare. Le forze centrali. Il momento di inerzia. Relazione tra momento di inerzia e velocità 

angolare. L’energia cinetica rotazionale. La dinamica rotazionale di un corpo rigido.  

CAP.4, LA GRAVITAZIONE 

Il moto dei pianeti intorno al Sole. Il modello geocentrico tolemaico e il modello eliocentrico 

copernicano. Le leggi di Keplero. La legge di Gravitazione Universale. Attrazione gravitazionale tra 

corpi sferici. La legge di gravitazione universale e le leggi di Keplero: dimostrazione 

dell’equivalenza tra la legge delle aree e la conservazione del momento angolare. Massa e peso. Il 

valore della costante G e la “pesata della Terra”. Satelliti in orbita circolare, velocità orbitale. Satelliti 

geostazionari. L’energia potenziale gravitazionale. Conservazione dell’energia totale di un corpo in 

moto attorno alla Terra. Velocità nelle orbite ellittiche. Energia e forma della traiettoria. Velocità di 

fuga. Il Campo Gravitazionale: distinzione tra teoria dell’azione a distanza e teoria del campo. 

Per ogni capitolo sono stati svolti numerosi esempi ed esercizi applicativi.  

 

Padova, 09/06/2020                                                   L’ insegnante 

                                                                                     Prof.ssa Corso Tiziana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



 


