
LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2018/2019 

Classe 3G 

PROGRAMMA DEL DOCENTE DI: FISICA 

PROF.SSA BIVIANO ELENA 

TESTO ADOTTATO 
Walker, “Fisica. Modelli teorici e problem solving.” Volume 1, Pearson 

Programma svolto: 
In riferimento al testo in adozione sono stati svolti gli argomenti relativamente ai capitoli e 
paragrafi indicati. 

Volume 1 
Capitolo 1 – Il moto del piano 
I vettori: componenti dei vettori, prodotto scalare e prodotto vettoriale. Il moto del punto 
materiale nel piano. La composizione dei moti. Il moto parabolico. Le leggi del moto del 
proiettile. Casi particolari del moto di un proiettile. Moti relativi. Le trasformazioni di Galileo. 

Capitolo 2 - Il moto circolare e il moto armonico 
Il moto circolare del punto materiale. Il moto circolare uniforme. Il moto circolare non 
uniforme. Il moto armonico. 

Capitolo 3 - La seconda legge di Newton 
Leggi di Newton. La seconda legge della dinamica. Il principio di relatività Galileiano. La 
quantità di moto. Il momento angolare. Applicazioni della seconda legge di Newton.  

Capitolo 4 - Sistemi inerziali e non inerziali e dinamica del moto armonico. 
Sistemi inerziali e non inerziali. Sistemi non inerziali e forze apparenti. La forza centripeta. 
Forze apparenti nei sistemi rotanti. La dinamica del moto armonico. 

Capitolo 5 - La conservazione della quantità di moto e dell’energia.  
La legge di conservazione della quantità di moto. Il centro di massa e il suo moto. Forze 
conservative. La legge di conservazione dell’energia meccanica. La legge di 
conservazione dell’energia totale. Grafici dell’energia. Gli urti nei sistemi isolati. 

Capitolo 6 - Le leggi di conservazione dei moti rotazionali. 
L’energia cinetica rotazionale. Il momento di inerzia. La conservazione dlel’energia 
meccanica nel moto di rotolamento. La seconda legge di Newton per il moto rotazionale. Il 
momento angolare di un corpo rigido in rotazione. La legge di conservazione del momento 
angolare.  



Capitolo 7 – La gravitazione 
La legge di gravitazione universale di Newton. Attrazione gravitazionale fra corpi sferici. Il 
principio di equivalenza. I sistemi planetari. Le leggi di Keplero e i moti orbitali. Il campo 
gravitazionale. L’energia potenziale gravitazionale. Conservazione dell’energia nei 
fenomeni gravitazionali. 

Laboratorio 
- Pendolo semplice 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2018/2019 

Classe 4G 

PROGRAMMA DEL DOCENTE DI: MATEMATICA 

PROF.SSA BIVIANO ELENA 

TESTO ADOTTATO 
Bergamini – Trifone – Barozzi, “Manuale blu 2.0 di matematica”, vol.3B, 4A+4B,  
Zanichelli. 
Walker, “Fisica. Modelli teorici e problem solving.” Volume 1 e 2, Pearson 

Programma svolto: 
In riferimento al testo in adozione sono stati svolti gli argomenti relativamente ai capitoli e 
paragrafi indicati. 

Volume 3B 
Capitolo 12 - Funzioni goniometriche 
Le funzioni goniometriche inverse. Le funzioni goniometriche e le trasformazioni 
geometriche. Angoli associati.  

Capitolo 13 - Formule goniometriche 
Formule di addizione e sottrazione. Formule di duplicazione. Formule di bisezione. 
Formule parametriche. Formule di prostaferesi. Funzione lineare y=asenx+bcosx e angolo 
aggiunto. Angolo formato tra due rette. 

Capitolo 13 - Equazioni e disequazioni goniometriche 
Equazioni goniometriche elementari. Equazioni lineari in seno e coseno. Equazioni 
omogenee di secondo grado in seno e coseno. Sistemi di equazioni goniometriche. 
Disequazioni goniometriche. 

Capitolo 14 - Trigonometria 
Triangoli rettangoli.  Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli. Triangoli qualunque e 
risoluzione. Teorema della corda. Teorema dei seni e teorema del coseno. 

Capitolo 15 – Numeri complessi 
I numeri complessi. Forma algebrica dei numeri complessi. Operazioni con i numeri 
immaginari. Operazioni con i numeri complessi in forma algebrica. Rappresentazione 
algebrica dei numeri complessi. Forma trigonometrica. Operazioni fra numeri complessi in 
forma trigonometrica. Radici n-esime dell’unità. Radici n-esime di un numero complesso. 
Forma esponenziale di un numero complesso. 

Volume 4A 
Capitolo 10 - Esponenziali 
Potenze con esponente reale. Funzione esponenziale. Numero di Nepero. Equazioni e 
disequazioni esponenziali.  



Capitolo 11 – Logaritmi 
Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Funzione logaritmica. Equazioni e 
disequazioni logaritmiche. Logaritmi ed equazioni e disequazioni esponenziali. Dominio e 
segno di funzioni con esponenziali e logaritmi. Equazioni e disequazioni logaritmiche 
risolvibili solo graficamente.   

Capitolo 19 – Geometria euclidea nello spazio 
Punti, rette, piani nello spazio. Perpendicolarità e parallelismo. Distanze e angoli nello 
spazio. Poliedri. Solidi di rotazione. Aree dei solidi. Estensione ed equivalenza dei solidi. 
Principio di Cavalieri. Volumi dei solidi. Equivalenza di sfera e anticlessidra. 

Capitolo alfa1 - Calcolo combinatorio 
Che cos’è il calcolo combinatorio. Disposizioni. Permutazioni. Combinazioni. La funzione n 
fattoriale. I coefficienti binomiali. Il binomio di Newton. 

Capitolo alfa2 - Calcolo delle probabilità 
Gli eventi, la concezione classica, la concezione frequentista, soggettiva della probabilità. 
L’impostazione assiomatica della probabilità. La probabilità come somma logica di eventi, 
la probabilità condizionata, del prodotto logico di eventi. Il problema delle prove ripetute (di 
Bernoulli). Teorema di Bayes. 

Volume 4B 
Capitolo 21 – Funzioni e loro proprietà 
Funzioni reali di variabile reale. Proprietà delle funzioni. Funzione inversa. Funzione 
composta. 

Capitolo 22 – Limiti di funzioni 
Insiemi di numeri reali. Limiti e definizioni. Definizione di limite finito e infinito per x che 
tende ad un valore finito e infinito. Asintoti verticali e orizzontali. Funzioni continue. 
Teoremi sui limiti: unicità, confronto e permanenza del segno.  

Capitolo 23 - Calcolo di limiti 
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2018/2019 

Classe 4G 

PROGRAMMA DEL DOCENTE DI: FISICA 

PROF.SSA BIVIANO ELENA 

TESTO ADOTTATO 
Walker, “Fisica. Modelli teorici e problem solving.” Volume 1 e 2, Pearson 

Programma svolto: 
In riferimento al testo in adozione sono stati svolti gli argomenti relativamente ai capitoli e 
paragrafi indicati. 

Volume 2 
Capitolo 7 – La gravitazione 
La legge di gravitazione universale di Newton. Attrazione gravitazionale fra corpi sferici. Il 
principio di equivalenza. I sistemi planetari. Le leggi di Keplero e i moti orbitali. Il campo 
gravitazionale. L’energia potenziale gravitazionale. Conservazione dell’energia nei 
fenomeni gravitazionali. 

Capitolo 9 – I gas e la teoria cinetica 
Temperatura e comportamento termico del gas. Gas ideali. Le leggi dei gas ideali. La 
teoria cinetica dei gas. Energia e temperatura.  

Capitolo 10 – Le leggi della termodinamica 
Introduzione alla termodinamica. Il primo principio della termodinamica. Trasformazioni 
termodinamiche. Trasformazione isobara. Trasformazione isocora. Trasformazione 
isoterma. trasformazione adiabatica. Il secondo principio della termodinamica. I cicli 
termodinamici. L’entropia. Il terzo principio della termodinamica. 

Volume 2 
Capitolo 11 – Onde e suono 
Richiami sulle oscillazioni. Caratteristiche generali delle onde. Onde trasversali. Onde 
longitudinali. Le onde sonore. L’intensità del suono. L’effetto Doppler. Sovrapposizione e 
interferenza di onde. Onde stazionarie. Battimenti.  

Capitolo 12 – La doppia natura della luce 
La luce: natura corpuscolare e natura ondulatoria. La velocità della luce. L’ottica 
geometrica secondo le teorie corpuscolare e ondulatoria. Le proprietà della luce 
interpretabili con la teoria ondulatoria. L’esperimento di Young della doppia fenditura. 
Interferenza di onde riflesse. Interferenza per diffrazione da singola fenditura. 



Capitolo 13 – Forze e campi elettrici 
La carica elettrica. Isolanti e conduttori. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. 
L’induzione elettrostatica. Il flusso del campo elettrico e la legge di Gauss. Campi generati 
da distribuzioni di cariche. Schermatura elettrostatica e potere delle punte. 

Capitolo 14 – Il potenziale  elettrico e l'energia potenziale elettrica. 
L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico. La conservazione dell’energia per i 
corpi carichi in un campo elettrico. Le superfici equipotenziali. I condensatori. 
Immagazzinare energia elettrica. Densità volumica di energia.  

Laboratorio 
- Onde 
- Esperimenti dimostrativi di elettrostatica 

Padova, 7 giugno 2019 

I rappresentanti di classe 

____________________________ 

____________________________ 
          Firma del Docente 

_____________________________ 


