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PROGRAMMA DI FISICA CLASSI PRIME 
 

Anno scolastico 2019/2020 classe 1G e 1I  

Liceo Scientifico Statale “E. Curiel” - Padova 

 

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

Johnson, le misure, l’equilibrio, il moto, il calore e la luce, ed. Zanichelli. 

Le grandezze fisiche 

La natura della fisica. Le grandezze fisiche. Sistema internazionale di unità. La notazione 

scientifica. Le grandezze fondamentali. Le grandezze derivate. Le dimensioni fisiche delle 

grandezze. 

La misura di una grandezza 

Gli stumenti di misura. Gli errori di misura. L’incertezza nelle misure. La scrittura di una 

misura. Accuratezza e precisione di una misura. L’incertezza relativa. L’incertezza 

statistica. L’incertezza di una misura indiretta. Misure, incertezze e verifiche sperimentali. 

I vettori e le forze 

Scalari e vettori. Somma e sottrazione di vettori. Prodotti tra vettori. I vettori in 

coordinate cartesiane. Operazioni tra vettori dati in componenti cartesiane. Le forze. La 

forza peso. Le forze di attrito. La forza elastica. 

L’equilibrio dei solidi 

Il punto materiale. Il corpo rigido. L’equilibrio del punto materiale. Piano orizzontale e 

piano inclinato. La somma di più forze concorrenti su un corpo rigido. Equilibrio alla 

traslazione. 

 

PROGRAMMA DI FISICA CLASSI SECONDE 

Anno scolastico 2019/2020 classe 2G e 2H 

LIBRO DI TESTO: James s. Walker, FISICA Modelli teorici e problem solving primo biennio, ed. 

Pearson. 

Equilibrio dei fluidi. 

L’Equilibrio di un fluido. La pressione nei fluidi. La pressione atmosferica. Pressione e 

profondità nei fluidi, leggi di Stevino. I vasi comunicanti. Il principio di Pascal. Il principio 

di Archimede. 

La descrizione del moto. 

Il moto del punto materiale. Sistemi di riferimento. Distanza percorsa e spostamento. La 

velocità. Il moto rettilineo uniforme. L’accelerazione. Il moto uniformemente accelerato. La 

caduta libera. 

 

Moti in due dimensioni 

Il moto di un punto materiale nel piano. La composizione dei moti. Il moto di un proiettile. 

Il moto circolare. Il moto circolare uniforme. 

Le leggi della dinamica 

La dinamica newtoniana. La prima legge della dinamica. La seconda legge della dinamica. 

La terza legge della dinamica. Applicazioni delle leggi della dinamica. Pendolo ed oscillatore 

armonico. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSI TERZE   

 
Anno scolastico 2019/2020 classe 3 F e 3G  

Liceo Scientifico Statale “E. Curiel” - Padova 

 

LIBRO DI TESTO: M. Bergamini– G.Barozzi – A.Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica voll.3A 

e 3B, ed. Zanichelli. 

 

Equazioni e disequazioni algebriche. 

Disequazioni e principi di equivalenza. Disequazioni di I e II grado. Disequazioni fratte. 

Disequazioni di grado superiore al secondo. Sistemi di disequazioni. Equazioni e 

disequazioni con valori assoluti. Equazioni e disequazioni irrazionali.  

 

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. 

 

Il piano cartesiano e la retta. 

Coordinate di un punto sul piano.  Lunghezza e punto medio di un segmento. Simmetrie 

centrali. Baricentro di un triangolo. Equazione di una retta nel piano cartesiano. Forma 

esplicita dell’equazione di una retta e coefficiente angolare. Rette parallele e 

perpendicolari. Posizione reciproca di due rette.  Distanza di un punto da una retta. I 

luoghi geometrici e la retta. Fasci di rette.  

 

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. 

 

 

 


