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CONTENUTI    
 
La matematica per cominciare (da pag. 1 del testo) 
 

Recupero / completamento di nozioni di base: proporzioni, percentuali, potenze 
del 10, grafici, proporzionalità diretta, inversa, quadratica, lineare dipendenza. 
 

MODULO 1 (Capp. 1, tutto, e 2, fino al § 8 incluso, del testo) 
 

• 1. Il metodo sperimentale, le grandezze fisiche . 
 
La fisica come scienza sperimentale che applica alla realtà modelli matematici. 
Le grandezze fisiche, definizione operativa, grandezze fondamentali e derivate. 
Unità di misura, Sistema Internazionale. Unità di tempo, massa, lunghezza, 
con la loro definizione e storia. Conversione delle unità di misura. Grandezze 
derivate: area, volume, densità. Notazione scientifica, suffissi e potenze del 10, 
cifre significative, ordine di grandezza. 
 

• 2.  La misura di una grandezza 
 

Strumenti ed errori di misura: di sensibilità, casuali, sistematici, parallasse. 
Incertezza nelle misure: di una singola misura e di n misure. Errore assoluto, 
relativo, percentuale. Accuratezza e precisione di una misura. Cifre significative 
e arrotondamenti: come si scrive il risultato di una misura. Incertezza 
statistica, con istogramma dei dati. Incertezza in una misura indiretta. 
 
 
MODULO  2 – Moti rettilinei (Capp. 6 e 7 del testo) 
 



1 – La velocità 
 

Modello di punto materiale. Concetto di traiettoria. Sistema di riferimento, 
posizione ed istante di tempo. Velocità media, con unità di misura e loro 
conversione. Velocità istantanea. Velocità in tipi diversi di percorso, anche 
chiusi. Come si calcolano spostamento e tempo. 
Moto rettilineo uniforme. Legge oraria con grafico. Grafico spazio-tempo, 
pendenza e velocità. Grafico velocità-tempo. 
 

2 – L’accelerazione 
 
Moto rettilineo vario. Accelerazione media ed istantanea con segno. Moto 
rettilineo uniformemente accelerato. Legge velocità-tempo del moto 
uniformemente accelerato, grafico e pendenza. Legge oraria del moto 
uniformemente accelerato, con grafico ed interpretazione grafica della velocità 
istantanea. Legge spazio-velocità. Un’applicazione importante: moto di caduta 
da fermo. 
 
SI INVITANO GLI ALLIEVI AD ESERCITARSI, DURANTE L’ESTATE, AD 
APPLICARE LE NOZIONI DEL MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO IN UN 
ESEMPIO FONDAMENTALE: IL MOTO DI CADUTA LIBERA NEL § 7. 
UTILE IL RIEPILOGO SUI GRAFICI DEL § 8. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 

LIBRO DI TESTO: M. Bergamini– G.Barozzi – A.Trifone, Manuale blu 2.0 di 

matematica voll.3A e 3B, ed. Zanichelli. 

Le Funzioni. 

Le funzioni e le loro caratteristiche. Proprietà di una funzione. Funzioni 

iniettive, suriettive, biiettive. Funzioni composte. Funzione inversa. Campo 

di esistenza di una funzione. Funzioni con valori assoluti. Analisi del 

grafico di una funzione. 

Successioni e Progressioni. 

Successioni numeriche. Principio di induzione. Progressioni aritmetiche. 

Progressioni geometriche. 

Parabola 

La parabola come luogo geometrico. Equazione della parabola con asse di 

simmetria parallelo agli assi cartesiani. Parabole e funzioni. Condizioni per 

determinare l'equazione di una parabola. Parabole e trasformazioni 

geometriche. Rette e parabole. Risoluzione grafica di sistemi parametrici.  

Circonferenza. 

La circonferenza come luogo geometrico. Equazione della circonferenza. 

Rette e circonferenze. Condizioni per determinare l'equazione di una 

circonferenza. Posizione reciproca di due circonferenze. Fasci di 

circonferenze. Risoluzione grafica di sistemi parametrici. 

Ellisse 

L’ellisse come luogo geometrico e la sua equazione canonica. Posizioni di 

una retta rispetto ad un’ellisse. Condizioni per determinare l’equazione di 

un’ellisse. Ellisse e trasformazioni geometriche, ellisse traslata, metodo 

del completamento del quadrato. Discussione di sistemi parametrici. 

Iperbole 

L’iperbole come luogo geometrico e la sua equazione canonica. Posizioni di 

una retta rispetto ad un’iperbole. Condizioni per determinare l’equazione 

di un’iperbole. Iperbole e trasformazioni geometriche. Iperbole equilatera 

riferita agli assi e agli asintoti. Funzione omografica. Risoluzione grafica di 

equazioni e disequazioni irrazionali. Sistemi parametrici. 

 

Coniche 

Equazione generale di una conica. Definizione di una conica mediante 

l’eccentricità. Disequazioni di secondo grado a due incognite. Coniche e 



problemi geometrici. 

Funzioni Goniometriche 

Misura degli angoli. Funzioni seno e coseno. Funzioni tangente e 

cotangente. Funzione secante e cosecante. Funzioni di angoli notevoli. 

Angoli associati. Funzioni goniometriche inverse. Funzioni goniometriche e 

trasformazioni geometriche. 

 

Formule goniometriche 

Formule di addizione e sottrazione Formule di duplicazione. Formule di 

bisezione. Formule di prostaferesi. Formule di Werner. Formule 

parametriche. Formula dell’angolo aggiunto. 
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PROGRAMMA DI FISICA  

LIBRO DI TESTO: J.D. Cutnell– K.W.Johnson – D.Young – S.Stadler, La fisica di 

Cutnell eJohnson, Meccanica e termodinamica vol.1, ed. Zanichelli. 

Lavoro ed energia 

Il lavoro. Il teorema dell’energia cinetica. Lavoro e grafico di una forza. 

Grafico di una forza variabile su una traiettoria non rettilinea. Forze 

conservative. L’energia potenziale. Lavoro ed energia. Il grafico 

dell’energia potenziale elastica. La potenza. Soluzione numerica delle 

equazioni del moto: energia. 

Sistemi di riferimento inerziali 

Le trasformazioni di Galileo. Composizione delle velocità. Invarianti delle 

trasformazioni di Galileo. Principio di relatività.  

Sistemi di riferimento non inerziali e forze apparenti 

Le forze apparenti. Il secondo principio della dinamica nei sistemi non 

inerziali. Peso apparente. Forza centrifuga. Forza di Coriolis. Rotazione 

della terra attorno al proprio asse. 

Impulso e quantità di moto 

Impulso di una forza. La quantità di moto. La conservazione della quantità 

di moto. Urti in una dimensione. Urti in due dimensioni. Centro di massa e 

suo moto in sistema isolato e in sistema non isolato. Energia disponibile 

durante un urto. 

 

Cinematica e dinamica rotazionale 

Corpi rigidi e moto di rotazione. Relazione tra grandezze angolari e 

grandezze tangenziali. Il momento di una forza. Corpi rigidi in equilibrio. 

La dinamica rotazionale di un corpo rigido. Energia cinetica rotazionale.  Il 

momento angolare e la sua conservazione. 
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