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Libri di testo:
Bergamini, Trifone, Barozzi: Manuale blu 2.0 di matematica, 3B-4A-4B
Altri sussidi
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Nucleo Argomenti P. Mod
ulo

Formule
goniometriche

Formule  di  addizione  e  sottrazione.  Funzione  lineare  in  seno  e  coseno.
Formule  di  bisezione.  Formule  parametriche  razionali.  Formule  di
prostaferesi.

I 0

Equazioni e
disequazioni

goniometriche

Equazioni goniometriche elementari. Equazioni elementari in seno e coseno.
Equazioni  omogenee  di  secondo  grado  in  seno  e  coseno.  Equazioni
riconducibili ad equazioni elementari. Disequazioni goniometriche elementari,
fratte, lineari e di secondo grado o ad esse riconducibili. 

I A

Trigonometria I triangoli rettangoli. Area di un triangolo. Teorema della corda. Teorema dei
seni. Teorema del coseno. I B

Esponenziali Potenze con esponente reale. Proprietà delle potenze. Funzione esponenziale.
Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. I C

Logaritmi
Definizione  di  logaritmo.  Proprietà  dei  logaritmi.  Funzione  logaritmica.
Equazioni logaritmiche. Disequazioni logaritmiche. Equazioni e disequazioni
con i logaritmi e gli esponenziali. 

II D

Funzioni e loro
proprietà

Funzioni. Dominio di una funzione. Segno. Intersezione con gli assi. Zeri di
una  funzione.  Funzioni  iniettive,  suriettive,  biunivoche,  crescenti  e
decrescenti,  monotone,  pari,  dispari,  periodiche.  Grafici  delle  principali
funzioni studiate. Funzione inversa. Funzione composta.

II E

Limiti

Topologia della retta reale. Verifiche dei quattro tipi di limite (limiti finiti ed
infiniti per x che tende a valore finito ed infinito). Limite destro e sinistro.
Funzioni  continue.  Asintoti  orizzontali,  verticali  ed  obliqui.  Teorema  di
unicità  del  limite.  Teorema  della  permanenza  del  limite.  Teorema  del
confronto. 

II F

Calcolo combinatorio
Raggruppamenti.  Disposizioni  semplici.  Disposizioni  con  ripetizione.
Permutazioni semplici. Permutazioni con ripetizioni. Combinazioni semplici.
Fattoriale. Coefficiente binomiale. Binomio di Newton. 

II G

Probabilità
Eventi. Concezione classica della probabilità. Somma logica di eventi. Eventi
compatibili  ed incompatibili.  Eventi  dipendenti  ed indipendenti.  Probabilità
condizionata. 

II H
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

PROGRAMMA DEL DOCENTE

MAURO DIANIN
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Libri di testo:
Walker, Fisica 1, Modelli teorici e Problem Solving, Pearson

Altri sussidi
Schede consegnate dal docente.

Nucleo Argomenti P. Mod
ulo

IL MOTO NEL
PIANO

Il  moto  del  punto  materiale  nel  piano.  Vettore  posizione,  spostamento,
velocità accelerazione. Composizione dei moti. Moto parabolico. Il moto del
proiettile. Moti relativi. Trasformazioni di galileo.

I A

IL MOTO
CIRCOLARE ED IL
MOTO ARMONICO

Il moto circolare del punto materiale. Velocità angolare e tangenziale. Il moto
circolare uniforme. Accelerazione centripeta. Il moto circolare non uniforme.
Accelerazione  angolare  e  accelerazione  tangenziale.  Il  moto  armonico.  La
legge oraria del moto armonico. Velocità ed accelerazione del moto armonico.

I B

LA SECONDA
LEGGE DI
NEWTON

La  seconda  legge  della  dinamica.  Il  principio  di  relatività  galileiano.  La
quantità di moto. Il momento angolare. Lo schema di corpo libero. I C

SISTEMI
INERZIALI E NON

INERZIALI

Sistemi inerziali e non inerziali.  Sistemi non inerziali e forze apparenti. La
forze  centripeta.  Forze  apparenti  nei  sistemi  rotanti.  Forza  centrifuga  e  di
Coriolis. Oscillatori armonici e il pendolo sempolice. 

II D

LA
CONSERVAZIONE

DELLA
QUANTITA’ DI

MOTO E
DELL’ENERGIA

La legge di conservazione della quantità di moto. Il centro di massa ed il suo
moto.  Forze  conservative  e  non  conservative.  La  legge  di  conservazione
dell’energia  meccanica.  Legge  di  conservazione  dell’energia  totale.  Urti
elastici, anelastici e totalmente anelastici.

II E

LA
GRAVITAZIONE

La legge di gravitazione universale di Newton. Attrazione gravitazionale tra
corpi sferici. Il principio di equivalenza. Introduzione alla storia dei sistemi
planetari. Prima, seconda e terza legge di Keplero. Il campo gravitazionale.
Energia  potenziale  gravitazionale.  Conservazione  dell’energia  nei  sistemi
gravitazionali.

II F
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Libri di testo: 
Walker, Fisica 1 e 2, Modelli teorici e Problem Solving, Pearson 
 
Altri sussidi 
Schede consegnate dal docente. 
 
 

Nucleo Argomenti P. Mo
dulo 

La legge di 
gravitazione 

universale di Newton 

La legge di gravitazione universale di Newton. Intensità della forza gravitazionale. 
L’attrazione gravitazionale tra corpi sferici. Attrazione di gravità. Il principio di 
equivalenza. Il sistema tolemaico e il sistema copernicano. Le leggi di Keplero 
(con dimostrazione). Il concetto di Campo Gravitazionale. Energia potenziale 
gravitazionale. Conservazione dell’energia nei fenomeni gravitazionale. Velocità 
di fuga. 

I A 

Fluidodinamica 
Fluidi reali e fluidi ideali. Equazione di continuità. Portata di un fluido. 
Equazione di Bernoulli. Applicazioni: legge di Torricelli, portanza, effetto 
Venturi. 

I B 

I gas e la teoria 
cinetica 

Temperatura. Gas ideale: parametri termodinamici (pressione, volume e 
temperatura). Mole e numero di Avogadro. Equazione di stato dei gas perfetti. 
Legge di Boyle. Legge di Guy-Lussac. Energia e temperatura. Energia interna di 
un gas ideale.  

I C 

Le leggi della 
termodinamica 

Termodinamica. Principio zero della termodinamica. Il primo principio della 
termodinamica. Trasformazioni reversibili ed irreversibili. Lavoro 
termodinamico. Il diagramma di Clapeyron. Trasformazione isobara, isocora e 
isoterma. Calore specifico a volume e pressione costante. Trasformazione 
adiabatica. Secondo principio della termodinamica: enunciato di Kelvin e 
Clausius. Macchine termiche. Rendimento di una macchina termica. Cicli 
termodinamici, ciclo di Carnot.  

I D 

Onde e suono 

Caratteristiche generali delle onde. Onde trasversali. Lunghezza e frequenza di 
un’onda. Velocità di propagazione di un’onda. Onde armoniche. Onde 
longitudinali. Onde sonore. Velocità di propagazione di un’onda sonora. 
Frequenza del suono. Intensità e livello dell’intensità del suono. Effetto Doppler 
(osservatore in movimento, sorgente in movimento, caso generale). 
Sovrapposizione ed interferenza (costruttiva e distruttiva) delle onde. Onde 
stazionarie. Battimenti.  

II E 

La luce 

La natura ondulatoria e corpuscolare della luce. Velocità della luce. Riflessione, 
rifrazione e riflessione totale della luce. Dispersione della luce. Diffrazione. 
Sovrapposizione e interferenza della luce. Esperienza di Young. Diffrazione da 
singola fenditura. Reticoli di diffrazione.  

II F 

Campi elettrici 

Carica elettrica, separazione delle cariche, conservazione della carica. Isolanti e 
conduttori. Elettrizzazione, induzione e polarizzazione. Legge di Coulomb. 
Confronto tra la forza di attrazione gravitazionale e la legge di Coulomb. 
Sovrapposizione delle forze. Densità di carica. Distribuzione delle cariche su un 
conduttore. Campo elettrico. Sovrapposizione di campi. Campo elettrico 
generato da una carica puntiforme. Flusso di un campo. Flusso del campo 

II G 
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elettrico. Teorema di Gauss. Distribuzione lineare di carica. Distribuzione piana 
di carica. Condensatori. Sfera conduttrice carica e sfera isolante carica. 
Schermatura elettrostatica e potere delle punte. 

Potenziale elettrico 

Energia potenziale. Potenziale. Sovrapposizione del potenziale. Potenziale di 
particolari distribuzioni di cariche. Conservazione dell’energia. Superfici 
equipotenziali. Capacità. Capacità di un condensatore. Energia immagazzinata dal 
campo elettrico. 

II H 

 


