
 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe 3G 
PROGRAMMA DEL DOCENTE DI: FISICA 

PROF.SSA BIVIANO ELENA 

TESTO ADOTTATO 
Cutnell, Johnson, Young, Stadler “La fisica di Cutnell e Johnson” Vol.1, Zanichelli. 

Programma svolto: 
In riferimento al testo in adozione sono stati svolti gli argomenti relativamente ai capitoli e 
paragrafi indicati. Per ogni argomento sono stati svolti numerosi esercizi. 

I vettori 
I vettori: componenti dei vettori, prodotto scalare e prodotto vettoriale.  
La cinematica 
Grandezze cinematiche. Il moto rettilineo uniforme e il moto uniformemente accelerato. Il 
principio di composizione dei moti. Moti in due dimensioni: il moto di un proiettile, il moto 
circolare e il moto armonico. 
La dinamica 
I principi della dinamica. Applicazioni dei principi della dinamica. Le forze e il moto.  
Lavoro ed energia 
Il lavoro. Il teorema dell’energia cinetica. Lavoro e grafico della forza. Lavoro di una forza 
variabile su una traiettoria non rettilinea. Le forze conservative. L’energia potenziale. 
Lavoro ed energia. La potenza. 
Capitolo 2 – Impulso e quantità di moto 
L’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.
Capitolo 3 – Cinematica e dinamica rotazionale 
I corpi rigidi e il moto di rotazione. 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. 
Capitolo 4 – La gravitazione 
Il moto dei pianeti attorno al Sole. Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. 
Massa e peso. Satelliti in orbite circolari. L’energia potenziale gravitazionale. Il campo 
gravitazionale.  
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Anno scolastico 2020/2021 

Classe 3G 

PROGRAMMA DEL DOCENTE DI: MATEMATICA 

PROF.SSA BIVIANO ELENA 

TESTO ADOTTATO 
M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica voll. 3A + 3B, 
Zanichelli, Bologna  2016. 

Programma svolto: 
In riferimento al testo in adozione sono stati svolti gli argomenti relativamente ai capitoli e 
paragrafi indicati. Per ogni argomento sono stati svolti numerosi esercizi. 

Equazioni e disequazioni - capitolo 1  
Intervalli in R. Definizione di valore assoluto e relative proprietà. Disequazioni con uno o 
più termini in valore assoluto intere e fratte. Equazioni e disequazioni irrazionali. 
Funzioni - capitolo 2 
Relazioni e funzioni. Introduzione al concetto di funzione reale di variabile reale: dominio, 
codominio, grafico. Funzioni definite per casi. Campo di esistenza di una funzione 
razionale intera, fratta, irrazionale. Classificazione delle funzioni. Funzioni iniettive, 
suriettive, biiettive. Funzioni monotone. Funzioni inverse. Funzioni composte. Funzioni pari 
e dispari. Le trasformazioni geometriche e le funzioni: traslazioni, simmetrie, dilatazioni e 
contrazioni. Grafici deducibili: y=f(|x|) e y=|f(x)|. 
Piano cartesiano e retta - capitolo 4 
Coordinate nel piano. Punto medio di un segmento e baricentro di un triangolo. Rette nel 
piano cartesiano. Rette parallele e rette perpendicolari. Distanza di un punto da una retta. 
Fasci di rette.  
La Parabola - capitolo 5 
Definizione, equazione della parabola con asse coincidente con l’asse y, equazioni di una 
traslazione, equazione della parabola con asse parallelo all’asse y, equazione della 
parabola con asse parallelo all’asse x, posizione di una retta rispetto a una parabola, rette 
tangenti ad una parabola, area del segmento parabolico, condizioni per determinare 
l’equazione di una parabola. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni irrazionali. 
Discussione grafica di un sistema parametrico. Curve deducibili dalla parabola. 
La Circonferenza - capitolo 6 
Definizione come luogo geometrico e come sezione conica, equazione cartesiana della 
circonferenza, posizione di una retta rispetto ad una circonferenza, rette tangenti ad una 
circonferenza. Alcune condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza, 
posizione di due circonferenze, discussione di sistemi misti circonferenza –fascio di retta. 
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni irrazionali. Curve deducibili dalla 
circonferenza. 
L’ellisse - capitolo 7 



Definizione come luogo geometrico, equazione cartesiana dell’ellisse con i fuochi sull’asse 
x e con i fuochi sull’asse y, posizioni di una retta rispetto ad un’ellisse, rette tangenti ad 
un’ellisse, formula di sdoppiamento, alcune condizioni per determinare l’equazione di 
un’ellisse, curve deducibili dall’ellisse. Equazioni della dilatazione. Ellisse traslata, metodo 
del completamento dei quadrati. Calcolo dell’area racchiusa da un’ellisse. Risoluzione 
grafica di equazioni e disequazioni irrazionali. Discussione di sistemi parametrici. 

L’Iperbole - capitolo 8 
Definizione di iperbole come luogo geometrico, equazione canonica con i fuochi su x e su 
y, asintoti; posizioni di una retta rispetto a un’iperbole; condizioni di tangenza e formula di 
sdoppiamento; condizioni per determinare l’iperbole; iperbole traslata; iperbole equilatera; 
iperbole equilatera riferita ai propri asintoti; la funzione omografica; grafico di curve 
deducibili dall’iperbole. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni irrazionali. 
Discussioni di sistemi parametrici.  
Funzioni goniometriche - capitolo 12 
Misura degli angoli. Angoli orientati e circonferenza goniometrica. Funzioni seno, coseno, 
tangente e cotangente, funzioni goniometriche di angoli particolari, angoli associati, 
funzioni goniometriche inverse, funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche. 
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Anno scolastico 2020/2021 

Classe 3I 
PROGRAMMA DEL DOCENTE DI: FISICA 

PROF.SSA BIVIANO ELENA 

TESTO ADOTTATO 
Cutnell, Johnson, Young, Stadler “La fisica di Cutnell e Johnson” Vol.1, Zanichelli. 

Programma svolto: 
In riferimento al testo in adozione sono stati svolti gli argomenti relativamente ai capitoli e 
paragrafi indicati. Per ogni argomento sono stati svolti numerosi esercizi. 

Volume 1 
I vettori 
I vettori: componenti dei vettori, prodotto scalare e prodotto vettoriale.  
La cinematica 
Grandezze cinematiche. Il moto rettilineo uniforme e il moto uniformemente accelerato. Il 
principio di composizione dei moti. Moti in due dimensioni: il moto di un proiettile, il moto 
circolare, Il moto armonico. 
La dinamica 
I principi della dinamica. Applicazioni dei principi della dinamica. Le forze e il moto.  
Lavoro ed energia 
Il lavoro. Il teorema dell’energia cinetica. Lavoro e grafico della forza. Lavoro di una forza 
variabile su una traiettoria non rettilinea. Le forze conservative. L’energia potenziale. 
Lavoro ed energia. La potenza. 
Capitolo 2 – Impulso e quantità di moto 
L’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. Energia disponibile durante un 
urto.
Capitolo 3 – Cinematica e dinamica rotazionale 
I corpi rigidi e il moto di rotazione. 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. 
Capitolo 4 – La gravitazione 
Il moto dei pianeti attorno al Sole. Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. 
Massa e peso. Satelliti in orbite circolari. L’energia potenziale gravitazionale. Il campo 
gravitazionale.  
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