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CONTENUTI DISCIPLINARI  

Capitolo 1: LE GRANDEZZE FISICHE 

Campo di indagine della fisica. Le grandezze fisiche fondamentali e derivate. Le unità di misura, 

il Sistema internazionale, equivalenze. Notazione scientifica. Le cifre significative. 

Arrotondamenti. Ordini di grandezza. 

 

Capitolo 2: LA MISURA DI UNA GRANDEZZA 

Gli strumenti di misura. Portata e sensibilità di uno strumento di misura. Gli errori di misura. 

Come scrivere il risultato di una misura o di una serie di misure. Errore assoluto 

(semidispersione), errore relativo ed errore relativo percentuale. Errore statistico: scarto 

quadratico medio. Accordo tra due misure. Propagazione degli errori, in particolare per il 

calcolo di un perimetro, un’area, un volume, una densità. Il calibro ventesimale. 

La rappresentazione dei dati con tabelle e grafici. Rappresentazione grafica dei dati sperimentali.  

Concetto di pendenza di una retta. Proporzionalità diretta. 

 

Capitolo 3: I VETTORI E LE FORZE 

Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Operazioni tra vettori: prodotto di uno scalare per un 

vettore, somma e differenza tra vettori. Componenti cartesiane di un vettore, determinazione del 

modulo e della pendenza di un vettore, i versori degli assi cartesiani, definizione di seno, coseno 

e tangente di un angolo. Uso della calcolatrice.  

Densità, volume, massa. La misura di una forza col dinamometro. 

Le forze: risultante di più forze, la forza peso, differenza tra peso e massa, le forze di attrito, la 

forza elastica e la legge di Hooke.  

 

Capitolo 4: L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 

Il punto materiale e il corpo rigido. Vincoli e reazioni vincolari. Equilibrio di un punto materiale: 

su piano orizzontale, su piano inclinato (liscio o scabro), di un corpo appeso, di un corpo 

vincolato. La somma di più forze su un corpo rigido: forze parallele, forze concorrenti, forze 

sulla stessa retta. Il momento di una forza, modulo e definizione mediante il prodotto vettoriale. 

Coppia di forze e relativo momento. Condizioni di equilibrio di un corpo rigido. Baricentro ed 

equilibrio. Corpi appesi in equilibrio e corpi appoggiati in equilibrio.  

 

Capitolo 5: EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

In laboratorio ho introdotto i seguenti argomenti: i fluidi in condizioni stazionarie. La pressione 

nei fluidi. La legge di Pascal. La pressione atmosferica e il vuoto. La legge di Stevino. I vasi 

comunicanti. Il principio di Archimede. 

In classe ho spiegato la teoria fino a pag. 139. 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ LABORATORIALI SVOLTE NELLE ORE DI LICEO MATEMATICO 

 

-Introduzione all’uso del foglio elettronico Excel, applicato in molte esperienze sulla misura di 

grandezze fisiche e relativi errori, compatibilità tra misure, misura del periodo di un pendolo 

virtuale, misure di densità di varie sostanze, costruzione di grafici con rettangoli di errore. 

- Misura di un’area irregolare, attività di gruppo online. 

- Esperimenti sul galleggiamento dei corpi per esplorare sulle forze come grandezze vettoriali, 

sul peso di un corpo, sulla spinta dell’acqua e di Archimede, sull’equilibrio in acqua, sulla 

densità. 

-Costruzione di un dinamometro in casa, attività a gruppi online. 

-Uso del software Geogebra per risolvere problemi sui vettori in una attività di comprensione del 

testo: attività a gruppi. 

-Misura di π mediante metodo della pesata e poi col metodo di Montecarlo: attività di gruppo. 

In LABORATORIO di fisica: 

-Misure di area e volumi con strumenti di misura diversi, a gruppi. 

-Misura della densità di vari materiali con laboratorio virtuale. 

-Proporzionalità peso-massa: attività a gruppi in laboratorio di fisica. 

- La legge di Hooke con laboratorio virtuale e uso di Excel. 

-Esperienze qualitative di fluidostatica: legge di Pascal, legge di Stevino, lattina forata, vasi 

comunicanti, pompa a vuoto con palloncino e con baroscopio, emisferi di Magdeburdo. 

 

 

Per gli argomenti trattati nei capitoli 1-2-3-4 sopra descritti, sono stati svolti numerosi esercizi 

tratti dal libro di testo e da schede fornite dall’insegnante.  

Nel corso Moodle predisposto per la classe, sono stati inseriti esercizi svolti, schede di 

laboratorio da compilare e completate, testi delle verifiche svolte con correzione, schede con 

esercizi, applicazioni con Geogebra, presentazioni di teoria, video lezioni.  

Tutto questo materiale fa parte del programma svolto.  

 

 

Padova, 5 giugno 2021                                                                                       Prof.ssa Corso Tiziana 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA  - CLASSE IV^ H – a.s. 2020/21 

 

Testo: Cutnell, La fisica di Cutnell e Johnson, volumi 1 e 2, Zanichelli. 

Docente: Tiziana Corso 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

VOLUME 1 

Capitolo 6: LE LEGGI DEI GAS E LA TEORIA CINETICA (fino a pag. 339). 

La mole e il numero di Avogadro; principio di Avogadro; l’equazione di stato di un gas perfetto. 

Termometro a gas a volume costante. Le leggi di Gay-Lussac e di Boyle e relativi grafici nel piano 

di Clapeyron. La teoria cinetica dei gas: descrizione del modello, distribuzione delle velocità delle 

molecole, velocità quadratica media, il moto browniano. Energia interna di un gas perfetto 

monoatomico, il principio di equipartizione dell’energia. 



Capitolo 7: IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA   

Equivalenza calore-energia, l’esperimento di Joule per la determinazione dell’equivalente 

meccanico della caloria (vedasi fotocopia). Calore specifico e capacità termica. Relazione 

fondamentale della calorimetria. Calore latente di fusione e di vaporizzazione, cambiamenti di 

stato. Sistemi termodinamici; il principio zero della termodinamica; il primo principio della 

termodinamica; L’energia interna come funzione di stato; trasformazioni termodinamiche; 

calcolo del lavoro termodinamico per trasformazioni isobare, isocore, isoterme; lavoro di un 

ciclo orario e antiorario; trasformazioni adiabatiche; calori specifici molari a pressione costante 

ed a volume costante; relazione di Mayer. Relazioni tra grandezze di una trasformazione 

adiabatica. 

Capitolo 8: IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA (fino a pag. 405) 

Funzionamento di una macchina termica e relativo rendimento. Il secondo principio della 

termodinamica (enunciato di Kelvin e di Clausius); Il teorema di Carnot e la macchina di 

Carnot. Dimostrazione del rendimento di una macchina di Carnot; frigoriferi, condizionatori e 

pompe di calore. Funzionamento di un motore a benzina, Diesel e ciclo di Stirling. 

VOLUME 2 

Cap.9: LE ONDE E SUONO (fino a pag. 35)  

Ripasso il moto armonico semplice e l’oscillatore armonico. Caratteristiche generali delle onde: 

onde meccaniche ed elettromagnetiche; onde periodiche; onde trasversali e longitudinali; 

lunghezza d’onda, frequenza e velocità; fronti d’onda e raggi; onde in una corda; equazione di 

un’onda piana armonica (con trasformazioni geometriche); le onde sonore; frequenza di un’onda 

sonora; altezza e timbro; ampiezza di un’onda sonora; formula della dipendenza dell’energia 

trasportata da un’onda meccanica e la sua dipendenza dal quadrato della frequenza e 

dell’ampiezza ; intensità sonora e livello di intensità sonora;  effetto Doppler; sovrapposizione e 

interferenza di onde; diffrazione delle onde sonore; onde stazionarie e fenomeno dei battimenti.  

Cap. 10: L’INTERFERENZA E LA NATURA DELLA LUCE 

Introduzione storica allo studio della luce, interpretazione corpuscolare di Newton, ondulatoria di 

Huygens e di Young. Modello dell’ottica geometrica, la riflessione, la rifrazione, indice di 

rifrazione, legge di Snell, angolo limite di riflessione totale. Il calcolo della velocità della luce nella 

storia; il principio di sovrapposizione e l’interferenza della luce; esperimento della doppia 

fenditura di Young. Principio di Huygens. Lo spettro elettromagnetico, con le varie frequenze. 

Come l’indice di rifrazione dipende dal mezzo e dalla frequenza dell’onda. La diffrazione della 

luce. 

Cap.11: FORZE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI   

Origine dell’elettricità. La carica elettrica; elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione 

elettrostatica, l’elettroscopio, l’elettroforo di Volta; Isolanti e conduttori; polarizzazione per 

deformazione e per orientamento; la legge di Coulomb; confronto con la legge di gravitazione 

universale di Newton; sovrapposizione di forze elettriche; densità di carica; la distribuzione della 

carica su una sfera; definizione del vettore campo elettrico, confronto con il campo gravitazionale. 

Sovrapposizione di campi. Le linee di un campo elettrico; il campo elettrico generato da una carica 

puntiforme; campo di un dipolo elettrico; condensatore piano. Il campo elettrico all’interno di un 

conduttore carico; schermatura elettrostatica. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss, a 

confronto con la legge di Coulomb. Campo elettrico generato da una distribuzione di carica lineare 

infinita; campo generato da un piano carico, campo tra le armature di un condensatore a facce 

piane parallele; campo di una sfera conduttrice carica e di una sfera isolante carica. Forza elettrica e 

campo in presenza della materia, la costante dielettrica relativa del mezzo. Il teorema di Coulomb. 

Cap. 12: ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA E IL POTENZIALE ELETTRICO (fino a pag. 194)   



La forza elettrica è conservativa. L’energia potenziale elettrica in un campo elettrico e analogie con 

l’energia potenziale gravitazionale; energia potenziale di un sistema di cariche; il potenziale 

elettrico. La differenza di potenziale. L’elettronvolt. La conservazione dell’energia. Potenziale 

elettrico di cariche puntiformi e di un sistema di cariche. Il moto spontaneo di una carica in un 

campo elettrico. Le superfici equipotenziali e la loro relazione con il campo elettrico. Relazione tra 

campo elettrico uniforme e differenza di potenziale. Conduttore a punta, relazione tra densità di 

carica e raggio di curvatura, potere dispersivo delle punte. La circuitazione del campo elettrico in 

condizioni statiche. Capacità di un conduttore, di una sfera, di un condensatore a facce parallele 

nel vuoto e con dielettrico. Energia immagazzinata in un condensatore e densità di energia. Cenni 

sugli esperimenti storici sulla carica elettrica fondamentale.  

 

 PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA _ classe 4H, a.s. 2020/21 
 
TESTI ADOTTATI 
 

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi  

Manuale blu 2.0 di matematica – volumi 3A e 3B; volumi 4A e 4B- Zanichelli 

Docente: Corso Tiziana 

 

Dal volume 3B 

(Cap. 14) Equazioni e disequazioni goniometriche. 

Ripasso le varie formule goniometriche. Equazioni goniometriche elementari, particolari, lineari 

(con vari metodi risolutivi), omogenee di 2° grado; disequazioni goniometriche intere, fratte, con 

moduli, irrazionali. Sistemi di disequazioni. Dominio, insieme delle immagini e periodo di 

funzioni goniometriche. Grafico di funzioni goniometriche sotto radice quadrata e del reciproco di 

una funzione. 

(Cap. 15) Trigonometria (i teoremi sono stati tutti dimostrati). 

I triangoli rettangoli e relativi teoremi; risoluzione dei triangoli rettangoli; l’area di un triangolo; il 

teorema della corda; calcolo del perimetro e dell’area di un poligono regolare di n lati inscritto e 

circoscritto ad una circonferenza; il teorema dei seni; il teorema del coseno: risoluzione di un 

triangolo qualunque; problemi di trigonometria, problemi di massimo/minimo; problemi di 

trigonometria applicati alla geometria piana e allo spazio. Applicazioni alla realtà della 

trigonometria. 

(cap.16, volume 3B) Numeri complessi. 

Il campo dei complessi come ampliamento di R; definizioni e terminologia, operazioni tra numeri 

complessi come coppie ordinate di reali;  l’unità immaginaria ; operazione di coniugio ; forma 

algebrica dei numeri complessi; le operazioni tra numeri complessi scritti in forma algebrica; i 

numeri complessi come vettori ; il piano di Argand-Gauss; distanza tra due complessi nel piano di 

Gauss; la forma trigonometrica di un numero complesso; prodotto, reciproco, quoziente, potenza 

con esponente intero positivo e negativo di  un numero complesso scritto in forma trigonometrica; 

radici n-esime dell’unità e radici n-esime di un numero complesso; le equazioni in C. Forma 

esponenziale dei numeri complessi; formule di Eulero fino alla famosa formula 01=+ie . 

 

(Cap. 3, volume 3A) Successioni e progressioni. Definizioni di successione e proprietà; 

progressioni aritmetiche e geometriche. Legge di capitalizzazione ad interesse semplice e 

composto. Applicazioni alla realtà di questi due modelli.  



Dalla legge di capitalizzazione composta al numero di Nepero come limite di una particolare 

successione; “e” come numero irrazionale e trascendente. 

(Cap.10-11, volume 4A) Esponenziali e Logaritmi. 

Le potenze ad esponente intero, razionale e reale: costruzione e definizione con le classi di 

approssimazione. La funzione esponenziale: dominio, immagine, grafico e proprietà; equazioni e 

disequazioni esponenziali; grafico di funzioni esponenziali con applicazione delle trasformazioni 

geometriche. Dominio di funzioni esponenziali composte. 

Definizione di logaritmo; logaritmi decimali e naturali; proprietà dei logaritmi (con dim.); 

cambiamento di base; la funzione logaritmica: dominio, codominio, grafico e proprietà; equazioni 

e disequazioni logaritmiche; equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi; 

applicazione delle trasformazioni geometriche alle funzioni logaritmiche; la risoluzione grafica di 

equazioni e disequazioni trascendenti. Studio del dominio, intersezioni con gli assi, segno di una 

funzione esponenziale o logaritmica semplici o composte. 

(Cap. 19, volume 4A) Geometria euclidea nello spazio.   

Punti, rette e piani nello spazio; il teorema delle tre perpendicolari (dimostrato); distanza di un 

punto da un piano; il Teorema di Talete nello spazio; diedri; poliedri; poliedri regolari, in 

particolare i solidi platonici e i solidi di Keplero- Poinsot, formula di Eulero; i solidi di rotazione, 

aree dei solidi notevoli; l’estensione e l’equivalenza dei solidi; il Principio di Cavalieri; clessidra e 

anticlessidra; la scodella di Galilei e volume della sfera; volumi dei solidi notevoli. Problemi di 

geometria solida applicati alla trigonometria. 

 

(alfa 1) Calcolo combinatorio 

I raggruppamenti; disposizioni semplici; disposizioni con ripetizione; permutazioni semplici; 

permutazioni con ripetizione; permutazioni circolari; la funzione n! e relative proprietà; 

combinazioni semplici e con ripetizioni; i coefficienti binomiali e relative proprietà; sviluppo della 

potenza di un binomio, formula di Newton; il triangolo di Tartaglia. 

(alfa 2) Calcolo delle probabilità. 

Gli eventi; la concezione classica della probabilità; i teoremi sulla probabilità: teorema della 

probabilità contraria, probabilità della somma logica di eventi, eventi incompatibili; teorema della 

probabilità totale; probabilità condizionata, probabilità composta; eventi indipendenti; il problema 

delle prove ripetute: schema di Bernoulli; formula di disintegrazione e teorema di Bayes. Cenni 

alla probabilità nel continuo. 

Dal volume 4B 

(Cap.21) Funzioni e loro proprietà: argomenti tutti svolti nel corso dell’anno 

Ripasso sulle funzioni reali di variabile reale: classificazione e relativo campo di esistenza; funzioni 

iniettive, suriettive, biiettive, monotone, invertibili; funzioni crescenti/decrescenti; funzioni 

periodiche; funzioni pari/dispari; ricerca della funzione inversa; funzioni composte. Grafico della 

funzione reciproca. Applicazioni delle trasformazioni geometriche e dei moduli ai vari tipi di 

funzione.  

(Cap.22) Limiti di funzioni. 

Nozioni di base di Topologia su R: intervalli, intorni di un punto, intorno destro e sinistro, intorni 

di infinito, insiemi limitati e illimitati, estremo inferiore e superiore, massimo e minimo di un 

insieme, funzione limitata, punti isolati, punti di accumulazione. Definizione generale di limite; 

limite finito per x che tende a c; definizione di funzione continua in un punto: principali funzioni 

continue. Limite destro e sinistro; limite per eccesso e per difetto. 

 

Padova, 05/06/2021                                                                                                     Prof.ssa Corso Tiziana 


