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Strumenti matematici.
Rapporti, proporzioni, percentuali, grafici relazioni di proporzionalità diretta, inversa, quadratica e relazione 
lineare.
Capitolo 1: Le grandezze fisiche.
Il sistema internazionale di misura, la notazione scientifica, l’ordine di grandezza, le dimensioni fisiche delle 
grandezze, massa, area, volume, densità.
Capitolo 2: Gli strumenti di misura.
Gli errori di misura, sistematici e casuali, incertezza di una misura singola, di misure ripetute e di misure 
indirette (propagazione degli errori ); cifre significative; escluso l’errore statistico. Gli esperimenti e le leggi 
fisiche, analisi del grafico sperimentale.
Capitolo 3: La luce.
La riflessione, gli specchi piani e sferici, le lenti, l’equazione delle lenti sottili, distanza focale, ingrandimento,
costruzione geometrica dell’immagine
Capitolo 7: La velocità.
Sistemi di riferimento, spostamento, velocità media e istantanea, interpretazione grafica della velocià 
istantanea, il moto rettilineo uniforme, diagramma spazio-tempo, legge oraria; grafici spazio-tempo e velocità-
tempo
Capitolo 8 : L’accelerazione.
l’accelerazione media e istantanea, il moto uniformemente accelerato e le sue leggi orarie per spostamento e 
velocità, la caduta libera.
Attività di laboratorio: 
- Introduzione agli strumenti di misura: portata, sensibilità, valore di soglia.
- misure dirette e indirette, errore di misura.
- densità e proporzionalità diretta, analisi grafica.
- Legge di Hook: allungamenti di alcune molle, prodotto da masse appese.
- isocronismo del pendolo.
- ottica geometrica: immagini prodotte da lenti convergenti.
- moto rettilineo uniforme con carrello su rotaia.
- moto rettilineo uniforme, risalita di una bolla d'aria in un tubo pieno di acqua.
- moto rettilineo uniformemente accelerato con carrello su rotaia.
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Capitolo 4: L’equilibrio dei solidi.
Ripasso  dell’equilibrio del punto materiale.
Momento torcente, condizioni di equilibrio del corpo rigido, centro di massa, equilibrio di un corpo sospeso e 
di un corpo appoggiato, equilibrio stabile, instabile e indifferente, le leve.
Capitolo 5: L’equilibrio dei fluidi.
La pressione, la legge di Stevino, il principio di Pascal (sua applicazione nel torchio idraulico) e la spinta di 
Archimede (galleggiamento, volume immerso).
Capitolo 6: Ottica geometrica (esclusi i paragrafi 5 e 6).
La riflessione della luce, immagini prodotte da specchi piani e specchi sferici; la rifrazione della luce, legge di
Snell-Cartesio; lenti convergenti e divergenti, distanza focale, equazione delle lenti, ingrandimento.
Capitolo 7: La descrizione del moto.
Sistemi di riferimento, distanza e spostamento, velocità media e istantanea, interpretazione grafica della 
velocià istantanea, il moto rettilineo uniforme, diagramma spazio-tempo, legge oraria; l’accelerazione media e
istantanea, il moto uniformemente accelerato e le sue leggi orarie per spostamento e velocità, la caduta libera.
Capitolo 9 : Le leggi della dinamica (escluso il paragrafo 6).
Prima, seconda e terza legge della dinamica, sistemi di riferimento inerziali, il principio di relatività 
galileiano.
Applicazioni delle leggi della dinamica: moto lungo il piano inclinato, con e senza attrito, oggetti a contatto e 
oggetti collegati.
Capitolo 10: Lavoro ed energia.
Lavoro di forza costante e di forza variabile, energia cinetica, teorema dell’energia cinetica, potenza, forze 
conservative ed energia potenziale, energia potenziale elastica e gravitazionale, conservazione dell’energia 
meccanica, lavoro di forze non conservative e conservazione dell’energia totale.
Capitolo 11: Temperatura e calore.
La temperatura, l’equilibrio termico, le scale termometriche, la dilatazione termica lineare e volumica, 
equivalenza tra lavoro e calore, esperienza di Joule, capacità termica e calore specifico, equazione 
fondamentale della termologia, calorimetria; propagazione del calore, conduzione, convezione, irraggiamento 
(senza formule).
Capitolo 12: Gli stati della materia e i cambiamenti di stato.
La struttura atomica della materia, gli stati di aggregazione, i cambiamenti di stato, calore latente di fusione e 
di vaporizzazione.
Attività di laboratorio: 
- determinazione della densità di vari oggetti attraverso la spinta di Archimede. fenomeni di interferenza 
luminosa;
- ottica geometrica: immagini prodotte da lenti convergenti, angoli incidente, riflesso e rifratto, distanza focale
e raggio di curvatura di specchi concavi;
- moto rettilineo uniforme
- seconda legge della dinamica.
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Ripasso:  moti rettilinei uniforme e uniformemente accelerato.

Moti nel piano: moto parabolico, circolare uniforme e armonico (analisi grafica con utilizzo del software
tracker), con equazione caratteristica del moto armonico,  moti relativi, velocità relative.

Equilibrio del corpo rigido: prodotto scalare e vettoriale di due vettori, definizione di momento torcente di 
una forza e di un sistema di forze, moti rotazionali con velocità costante, rotazionali con accelerazione 
angolare costante, moti roto-traslatori.

Sistemi inerziali e non inerziali: forze apparenti, la forza centrifuga e la forza di Coriolis,  caduta libera e 
assenza apparente di peso, peso apparente, dinamica del moto armonico, il pendolo semplice, isocronismo 
del pendolo per piccole oscillazioni).

Lavoro ed energia: definizione di lavoro per forze costanti e per forze variabili, energia cinetica e teorema 
dell’energia cinetica, forze conservative, energia potenziale e meccanica, energia potenziale della forza 
peso ed energia potenziale elastica.

Quantità di moto e impulso: definizione di quantità di moto di una particella o di un sistema di particelle,
impulso  di  una  forza,  teorema dell’impulso  con dimostrazione,  il  centro  di  massa  e  il  suo  moto,  urti
(elastici, anelastici e totalmente anelastici, loro analisi con utilizzo del sofware tracker) in una dimensione e
in due dimensioni.

Leggi di conservazioni nei moti rotazionali: momento angolare di una particella e di un sistema di 
particelle, legame tra il momento torcente della risultante di tutte le forze e il momento angolare totale, 
conservazione del momento angolare nei sistemi isolati o quando il momento torcente totale è nullo.

Momento d’inerzia, energia cinetica rotazionale, la conservazione dell’energia meccanica nel moto di 
rotolamento, la seconda legge della dinamica per i moti rotazionali

Gravitazione universale: le tre leggi di Keplero, dimostrazione basata sui principi della dinamica e la 
conservazione del momento angolare,  forza di gravitazione universale, campo gravitazionale e sua energia 
potenziale, forza peso come caso particolare della gravitazione universale, massa inerziale e gravitazionale 
e principio di equivalenza, conservazione dell’energia meccanica nei fenomeni gravitazionali e velocità di 
fuga.

Fluidodinamica: ripasso della fluidostatica (principio di Pascal, legge di Stevino, spinta di Archimede); 
equazione di continuità, portata, equazione di Bernoulli, tubo di Venturi e calcolo della velocità con cui il 
liquido scorre nella conduttura in funzione del dislivello del liquido nei tubicini verticali, delle sezioni della
conduttura, e della strozzatura.
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Equazioni e disequazioni irrazionali e col valore assoluto: risolte per via algebrica e per via grafica

Il concetto di funzione, le proprietà delle funzioni, funzione inversa e funzioni composte.

Successioni, progressioni, formule ricorsive, sistemi dinamici a tempo discreto, principio di induzione

Il piano cartesiano,  la retta, distanza di un punto da una retta, condizioni di parallelismo e perpendicolarità, i 
fasci di rette.

Programmazione lineare: cenni di ricerca operativa, variabili decisionali, vincoli, funzione obiettivo, esempi e 
problemi di programmazione lineare riconducibili a due variabili e risolti per via grafica, anche con l’aiuto del
software geogebra.

La parabola con asse parallelo all’asse x e con l’asse parallelo all’asse y, tangenti ad una parabola, fasci di 
parabole (senza le generatrici), rappresentazioni di funzioni irrazionali riconducibili a rami di parabole

La circonferenza, tangenti ad una circonferenza, posizioni reciproche tra retta e circonferenza, fasci di 
circonferenze (senza le generatrici), rappresentazioni di funzioni irrazionali riconducibili a semi-circonferenze

L’ellisse col centro nell’origine e gli assi coincidenti con quelli cartesiani e traslata, eccentricità, tangenti ad 
una ellisse, area dell’ellisse, rappresentazioni di funzioni irrazionali riconducibili a semi-elissi

L’iperbole, semiassi, vertici, asintoti, eccentricità, tangenti ad una iperbole, iperboli riferite agli assi e riferite 
agli asintoti, funzioni omografiche, rappresentazioni di funzioni irrazionali riconducibili a rami di iperboli

Risoluzione per via grafica di equazioni e disequazioni in una incognita; di disequazioni  in due incognite, 
sistemi di disequazioni in due incognite, risoluzione per via grafica di sistemi parametrici con discussione

Goniometria: misura degli angoli in gradi e radianti, funzioni goniometriche seno, coseno e tangente, loro 
caratteristiche, secante, cosecante, cotangente, relazione tra la pendenza della retta e l’angolo che essa forma 
con il verso positivo dell’asse x; funzioni goniometriche di angoli particolari (30°, 45°, 60°), angoli associati e
riduzione al primo quadrante, grafici di funzioni sinusoidali e trasformazioni geometriche.

Formule goniometriche: formule di addizione e sottrazione di seno e coseno, formule di duplicazione, di 
bisezione e formule parametriche.
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Fluidodinamica: richiami di fluidostatica: pressione, principio di Pascal, legge di Stevino, principio di 
Archimede;
flusso, portata, equazione di continuità, equazione di Bernoulli, legge di  Torriccelli.
Gas ideali:   termometro a pressione costante, leggi di Boyle e Gay-Lussac;  equazione  di stato dei gas ideali, 
teoria cinetica dei gas, energia e temperatura.
Termodinamica:  principio zero della termodinamica e primo principio, calori specifici di un gas ideale (a 
volume costante e a pressione costante), il secondo principio della termodinamica, macchine termiche e 
teorema di Carnot, frigoriferi, condizionatori e pompe di calore, entropia , variazione di entropia nelle 
trasformazioni reversibili e in quelle irreversibili.
Onde,  suono e luce: onde meccaniche, onde trasversali e longitudinali, velocità, frequenza, ampiezza, 
lunghezza d’onda, equazione d’onda armonica, onde sonore, intensità del suono e livello d’intensità (decibel), 
effetto Doppler, sovrapposizione e interferenza di onde, onde stazionarie, battimenti;
doppia natura della luce, modello dell’ottica geometrica (corpuscolare) riflessione e rifrazione, modello 
ondulatorio, esperimento della doppia fenditura di Young, interferenza da una singola fenditura, interferenza 
di onde riflesse, criterio di Rayleigh e definizione delle immagini, rifrazione.
Elettrostatica : la carica elettrica, isolanti e conduttori, la legge di Coulomb, il campo elettrico, carica per 
induzione, flusso del campo e legge di Gauss, campi prodotti da un piano carico (infinitamente esteso), due 
piani carichi paralleli, un filo carico (infinitamente esteso);
energia potenziale e potenziale elettrico superfici equipotenziale, condensatori e dielettrici, capacità di un 
condensatore, energia immagazzinata in un condensatore.
Attività di laboratorio:
- esperienze di fluidostatica e legge di Torricelli
- ondoscopio: onde meccaniche, dipendenza della velocità dell'onda dalla profondità dell'acqua; interferenza 
costruttiva e distruttiva, effetto Doppler
- riproduzione dei battimenti, con geogebra
- luce: riflessione, rifrazione , specchi piani e concavi, interferenza ed esperimento di Young
- elettrostatica
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Programmazione lineare: cenni di ricerca operativa, variabili decisionali, vincoli, funzione obiettivo, esempi
e problemi di programmazione lineare riconducibili a due variabili e risolti per via grafica, anche con l’aiuto 
del software geogebra.
Goniometria e trigonometria
Ripasso, grafici di funzioni periodiche,  utilizzo di funzioni sinusoidali per determinare modelli di fenomeni 
periodici . 
Formule goniometriche: formule di addizione, di sottrazione di seno e coseno, di duplicazione, di bisezione, 
parametriche, di prostaferesi e di Werner.
 Equazioni e disequazioni goniometriche risolte anche per via grafica (ove possibile) 
Trigonometria: teorema della corda, dei seni e del coseno con dimostrazione, risoluzione di triangoli rettangoli
e triangoli qualsiasi.
Esponenziali e logaritmi: 
Funzioni esponenziali e logaritmiche, loro grafici e proprietà, equazioni e disequazioni con esponenziali e con 
logaritmi risolte anche per via grafica.
Trasformazioni geometriche: 
simmetrie, traslazioni, rotazioni, omotetie, equazioni delle trasformazioni geometriche.
 Geometria solida: 
Principali postulati, primi teoremi, la distanza di un punto da un piano, tra retta e piano paralleli, tra piani 
paralleli, diedri, angoloidi, i poliedri (prismi e piramidi), solidi di rotazione (cono, cilindro e sfera), 
equivalenza tra solidi , principio di Cavalieri, superfici  e volumi dei principali solidi, dimostrazione 
dell'equivalenza tra volume della sfera e dell'anticlessidra.
geometria analitica nello spazio:
rette e piani nello spazio,equazione parametrica e cartesiana di una retta nello spazio, direzione di una retta, 
direzione normale ad un piano, parallelismo tra rette, tra piani, tra retta e piano, perpendicolarità tra rette, tra 
piani, tra retta e piano, distanza di una retta da un piano e tra due piani, posizione reciproca di due rette.
Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità: 
disposizioni, combinazioni, permutazioni, fattoriale, binomio di Newton, 
 probabilità nella concezione classica, statistica, soggettiva, assiomatica, probabilità dell’unione di due eventi 
(somma logica di eventi), probabilità dell’intersezione di eventi indipendenti (prodotto logico di eventi),  
probabilità condizionate, teorema di Bayes, formula di disintegrazione e utilizzo del teorema per determinare 
la probabilità che una causa abbia preceduto l’evento che si è verificato.
Limiti:
intervalli aperti e chiusi, limitati e non limitati, intorni di un punto e intorni di infinito, punti isolati di un 
insieme, punti di accumulazione per un insieme, definizione di limite, verifica di limiti, asintoti orizzontali e 
verticali, teormi di unicità del limite, di permanenza del segno e del confronto. Dimostrazione del limite  
notevole sen x/x per x tendente a zero attraverso il teorema del confronto. Continuità di una funzione in un 
punto del suo dominio e funzioni continue (in ogni punto del loro dominio).

Laboratorio: costruzione di solidi geometrici con kit dotati di forme geometriche ad incastro e kit con 
bastoncini e palline di congiunzione, solidi platonici.

Attività “flipped classroom”: la geometria analitica nello spazio è stata trattata tramite l’attivazione di un 
corso in google classroom, con inserimento di dispense redatte dal docente, suddivise in cinque lezioni che 
gli studenti hanno studiato a casa e on l’assegnazione di esercizi al termine di ogni lezione. In classe è stata
effettuata la correzione degli esercizi per casa e la soluzione di eventuali dubbi sorti agli alunni o 
chiarimenti  richiesti.
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