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Docente: Marco Da Re

Classe: 3B Anno scolastico: 2018/2019

Modulo 1 – Geometria analitica: coniche e isometrie

• Richiami su metodo delle coordinate cartesiane, retta, parabola, equazioni e
disequazioni di secondo grado.

• Equazione di una circonferenza sul piano cartesiano. Tangenti ad una circonfe-
renza. Posizione reciproca di due circonferenze. Fasci di circonferenze.1

• Fasci di parabole.2

• Equazioni di una simmetria centrale e di alcune simmetrie assiali nel piano car-
tesiano.3 Equazione di una parabola con asse di simmetria parallelo all’asse
delle ascisse.

• L’ellisse come luogo dei punti la somma delle cui distanze da due punti fissi
(fuochi) è costante.

• 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. Eccentricità.

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

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

• L’iperbole come luogo dei punti la differenza delle cui distanze da due punti fissi
(in modulo) è costante.

• Equazione di un’iperbole nel piano cartesiano, con centro di simmetria coinci-
dente con l’origine e assi di simmetria coincidenti con gli assi cartesiani. Se-
miasse trasverso e non trasverso: relazioni tra i semiassi e la semidistanza
focale di un’iperbole. Eccentricità. Asintoti. “Iperbole traslata”.

• Equazioni di una rotazione nel piano cartesiano.

1La trattazione classica dei fasci di parabole, con le generatrici, 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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• 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).

• Coordinate polari: equazione di alcune curve in coordinate polari, tra cui la
spirale di Archimede (cenni).

Modulo 2 – Generalità sulle funzioni

• Richiami sulla definizione di funzione.

• Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche.

• Funzioni pari e dispari; funzioni monotone.

• Funzioni composte.

• Funzioni inverse.

• 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), 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.

• Generalità sulle funzioni periodiche, cenno al teorema di Fourier e ai suoni
armonici.

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.

2



• Risoluzione di semplici equazioni goniometriche elementari.

• Relazioni tra elementi di un triangolo rettangolo: risoluzione di problemi di
geometria con triangoli rettangoli.

• Formule di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione, prostaferesi.6

Modulo 4 – Statistica univariata

• Rappresentazione grafica di serie e seriazioni statistiche.

• Indici di posizione: moda, mediana, media aritmetica, media aritmetica ponde-
rata, media geometrica, media armonica, media quadratica. Uso degli indici di
posizione in situazioni pratiche.

• Indici di variabilità: semidispersione e deviazione standard.

• Grafico di concentrazione e indice di concentrazione (indice di Gini).

• Rapporti statistici. Indicatori di efficacia, efficienza e qualità.

Modulo 5 – Numeri complessi

• Definizione di numero complesso.

• Rappresentazione dei numeri complessi sul piano di Argand-Gauss.

• Forma algebrica e trigonometrica dei numeri complessi.

• Algebra dei numeri complessi. Coniugazione complessa.

• Radici n-esime dell’unità e di un qualsiasi numero complesso.

• Risoluzione di semplici equazioni nel campo complesso.

• Teorema fondamentale dell’algebra (solo enunciato). Radici reali e complesse
di un’equazione a coefficienti reali.

• Cenni alle strutture algebriche.

6Non è stato dedicato troppo tempo alla semplificazione di espressioni goniometriche, tema giudicato
essenzialmente noioso e poco istruttivo.
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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.

Il docente

Gli studenti
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Programma svolto di Fisica
Docente: Marco Da Re

Classe: 1I Anno scolastico: 2018/2019

Modulo 1 – Il metodo della Fisica

• Il campo d’azione della fisica.

• Le grandezze fisiche; definizione operativa di una grandezza fisica; grandezze
primitive e derivate.

• Il Sistema Internazionale delle unità di misura. Multipli e sottomultipli delle unità
di misura; notazione scientifica. Ordine di grandezza.

Modulo 2 – Laboratorio: misure ed errori

Questo modulo è stato svolto parallelamente alle attività di laboratorio, che sono
state:

• esecuzione di una misura diretta e studio dell’errore statistico: misura del pe-
riodo di oscillazione del pendolo;

• verifica sperimentale della legge dei punti coniugati per una lente sottile con-
vergente;

• verifica sperimentale della legge di Snell (rifrazione);

• verifica sperimentale della legge di Hooke.

Gli argomenti trattati sono i seguenti:

• Misure dirette e indirette.

• Strumenti di misura. Portata e sensibilità di uno strumento di misura.

• Errori casuali e sistematici nelle misure.

• Errore assoluto ed errore relativo.

• Propagazione degli errori nelle misure indirette.

• Stima di una grandezza fisica e del suo errore statistico da misure ripetute:
media aritmetica, semidispersione, scarto quadratico medio.

• Verifica sperimentale di una legge fisica: regressione lineare (eseguita al com-
puter, senza dimostrazioni).
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Modulo 3 – Ottica geometrica

• Propagazione della luce in linea retta. Corpi trasparenti e opachi. Ombra e
penombra. La visione dei colori.

• Riflessione speculare e riflessione diffusa. Legge della riflessione.

• Specchi piani: costruzione dell’immagine.

• Specchi sferici concavi e convessi: fuoco, costruzione dell’immagine, legge dei
punti coniugati. Immagini reali e virtuali.

• Cenni agli specchi parabolici.

• Rifrazione della luce: legge di Snell.

• Angolo limite e riflessione totale.

• Lenti sottili convergenti e divergenti: fuoco, costruzione dell’immagine, legge
dei punti coniugati. Cenni all’occhio umano e agli strumenti ottici.

Modulo 4 – Forze ed equilibrio del punto materiale

• Grandezze scalari e grandezze vettoriali.

• Vettori; l’algebra dei vettori. Addizione tra vettori e moltiplicazione di un vettore
per uno scalare. I vettori in componenti cartesiane.

• Le forze.

• Il principio d’inerzia e la legge di Newton.1

• La forza peso. Differenza tra massa e peso.

• La forza elastica: legge di Hooke.

• Vincoli, reazioni vincolari.

• Forze di attrito. Legge dell’attrito radente statico e dinamico.

• Applicazioni varie a situazioni di equilibrio di corpi puntiformi o assimilabili a
corpi puntiformi.

1L’accelerazione non è stata trattata in modo rigoroso: si è solo detto che si ha accelerazione quando
si ha una variazione della velocità, affidandosi ai concetti “intuitivi”.

2



Modulo 5 – Equilibrio del corpo rigido

• Prodotto vettoriale. Momento di una forza rispetto a un punto.

• Condizioni per l’equilibrio di un corpo rigido o del solo suo centro di massa.2

• Effetto di una coppia di forze.

• Richiami sulle leve.

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.

Il docente

Gli studenti

2Il centro di massa non è stato definito in modo rigoroso. Si rimanda la trattazione dettagliata all’anno
prossimo.
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Programma svolto di Fisica
Docente: Marco Da Re

Classe: 3B Anno scolastico: 2018/2019

Modulo 1 – Cinematica del punto in una dimensione

• Descrizione del moto di un punto materiale in una dimensione: sistema di ri-
ferimento, unità di misura per lunghezza e tempo. Legge oraria e diagramma
orario.

• Definizione di velocità media e istantanea.

• Definizione di accelerazione media e istantanea.

• Equazioni e grafici del moto rettilineo uniforme e del moto rettilineo uniforme-
mente accelerato.

• Diagrammi spazio-tempo e velocità-tempo per un moto rettilineo generico. La
velocità come pendenza del grafico spazio-tempo, lo spazio come area sotto la
curva velocità-tempo.

Modulo 2 – Moti in due dimensioni

• Sistemi di riferimento bidimensionali.

• Generalità sui moti in due dimensioni: posizione, spostamento, velocità, acce-
lerazione come quantità vettoriali. Velocità e accelerazione medie e istantanee.

• Moto parabolico dei proiettili: traiettoria, altezza massima, tempo di volo, gitta-
ta. . .

• Moto circolare uniforme: grandezze caratteristiche, uso della coordinata ango-
lare, velocità angolare e tangenziale, accelerazione centripeta.

• Moto circolare non uniforme: accelerazione angolare. Confronto tra grandezze
lineari e rotazionali (cenni).

• Moto armonico: grandezze caratteristiche ed equazione.

• Accelerazione in un moto curvilineo piano generico: componente tangenziale e
centripeta, loro significato fisico.

• Trasformazioni di Galileo per posizione e velocità: moti relativi.
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Modulo 3 – Dinamica newtoniana

• Le tre leggi della dinamica classica: principio d’inerzia, legge di Newton (~F =
m~a, principio di azione e reazione.

• Applicazioni delle leggi della dinamica: risoluzione di problemi di vario tipo con
masse (assunte, di norma, puntiformi), piani inclinati, corde (assunte, di norma,
inestensibili e di massa trascurabile), molle elastiche, carrucole (assunte, di nor-
ma, con momento d’inerzia trascurabile) . . . in assenza o in presenza di attrito
radente, statico o dinamico.

• Dinamica dell’oscillatore armonico e del pendolo semplice.

• Forze centripete.

Modulo 4 – 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 5 – 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.
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Materiale didattico

• Libro di testo: Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, volumi 1-2
PLUS e 3, Zanichelli.

• Materiale aggiuntivo fornito dal docente.

Il docente

Gli studenti
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