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CONTENUTI    

Contenuti. Periodo

1 Moti piani: balistica, gittata e tempo di volo. Sistemi di 

riferimento inerziali e non inerziali. La relatività galileiana.

Primo periodo: 

Settembre - Ottobre

2 Cinematica e dinamica, Il moto curvilineo: moto circolare 

uniforme, moto circolare uniformemente accelerato. Moto 

armonico.

Primo periodo: 

Ottobre - Novembre

3 Vettori, rappresentazione cartesiana e relative operazioni, 

rappresentazione polare, prodotto scalare e prodotto 

vettoriale nel piano e nello spazio.

Primo periodo: 

Dicembre

4 Lavoro, energia cinetica, energia potenziale, principio di 

conservazione dell’energia meccanica. Lavoro delle forze 

dissipative.

Secondo periodo: 

Dicembre - Gennaio

5 Corpo rigido: centro di massa, momento d’inerzia, momento 

angolare, momento torcente di una forza, energia cinetica.

Secondo periodo: 

Febbraio - Marzo

6 Leggi di conservazione: quantità di moto, momento angolare,

Teorema dell’impulso, momento torcente di una forza. Urti.

Secondo periodo: 

Marzo - Aprile

7 Gravitazione: Leggi di Keplero, moto dei pianeti/satelliti, 

legge di gravitazione universale, energia potenziale 

gravitazionale, velocità di fuga.

Secondo periodo: 

Maggio

8 Fluidodinamica (cenni), equazione di continuità 

(conservazione della massa), equazione di Bernoulli 

(conservazione dell’energia), moto laminare, portanza.

Secondo periodo: 

Maggio - Giugno
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Gravitazione: Leggi di Keplero, moto dei pianeti/satelliti, legge di 

gravitazione universale, energia potenziale gravitazionale, velocità di fuga.

Primo periodo: 

Settembre - Ottobre

Termologia e Calorimetria:

Scale termometriche, dilatazione termica, calore specifico, cambiamenti di 

fase, calore latente.

Ottobre

Gas Ideali:

Gli aeriformi ideali: definizione del modello di aeriforme ideale: Boyle, 

Gay-Lussac, legge dei gas perfetti, cicli termodinamici nel piano P-V, la 

teoria cinetica degli aeriformi ideali, calori specifici a pressione costante e a

volume costante, energia interna.

Novembre - Dicembre

Termodinamica:

Esperimento di Joule, equivalenza calore – lavoro meccanico, primo 

principio della termodinamica. Macchine termiche, rendimento di una 

macchina termica, ciclo di Carnot, macchine frigorifere. Secondo principio 

della termodinamica, equivalenza degli enunciati di Carnot – Kelvin e Von 

Clausius, entropia e microstati di un sistema.

Gennaio - Febbraio

Moti periodici ed armonici:

Onde “meccaniche”,  studio dell’andamento sinusoidale di esse; onde nei

vari  mezzi  e  diversità  del  loro comportamento;  interazioni  fra fenomeni

ondulatori,  diffrazione,  interferenza.  Il  suono:  principali

caratteristiche,effetto  Doppler.  Richiami  di  ottica  geometrica:  riflessione,

rifrazione,  riflessione  totale  (fibre  ottiche).  Ottica  fisica:  esperimento  di

Young, interferenza e diffrazione della luce.

Marzo - Aprile

Elettrostatica e Campo Elettrico:

Cariche elettriche e forza di Coulomb, campo elettrico di una carica 

puntiforme, di un dipolo, lavoro della forza di Coulomb (potenziale 

elettrico) linee di forza del campo elettrico e linee equipotenziali. Teorema 

di Gauss, calcolo del campo elettrico per fili infiniti, lastre infinite, sfere 

conduttrici e sfere isolanti piene.

Maggio
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Trigonometria:

Equazioni e disequazioni goniometriche: semplici equazioni, equazioni 

contenenti una sola funzione e le sue potenze, equazioni quadratiche in 

seno e coseno, equazioni lineari, grafici delle funzioni goniometriche, 

disequazioni goniometriche. Risoluzione dei triangoli: teorema della corda, 

teorema di Carnot, teorema dei seni, teorema dei seni per i triangoli 

rettangoli. Problemi di trigonometria. Le rotazioni nel piano cartesiano.

Settembre-Dicembre

Numeri complessi:

Unità immaginaria, numeri complessi, parte reale ed immaginaria di un 

numero complesso, complesso coniugato, somma, prodotto e quoziente di 

numeri complessi (in forma algebrica), forma polare di un numero 

complesso, modulo e fase, prodotto e quoziente di numeri complessi (in 

forma polare). Equazioni algebriche di grado n, numero delle soluzioni 

delle equazioni polinomiali, teorema fondamentale dell’algebra.

Gennaio

Funzioni esponenziale e logaritmo:

Dalle potenze all’esponenziale, definizione e proprietà, grafici, invertibilità 

della funzione esponenziale. La funzione logaritmo, definizione e proprietà,

grafici della funzione logaritmo. Equazioni e disequazioni esponenziali e 

logaritmiche. Brevi cenni di crescite esponenziali con il numero e.

Febbraio

Geometria nello spazio:

posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, il parallelismo e la 

perpendicolarità, proprietà dei principali solidi geometrici (in particolare 

dei poliedri e dei solidi di rotazione).Teorema di Talele nello spazio. 

Principio di Cavalieri.

Marzo - Aprile

Analisi Matematica:

Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni. I limiti delle funzioni, 

significato geometrico dei limiti di una funzione, verifica di limiti. Brevi 

cenni al calcolo di limiti. Grafico probabile.

Maggio - Giugno
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