
Programma svolto di Fisica
Docente: Marco Da Re

Classe: 1G Anno scolastico: 2020/2021

Modulo 1 – Grandezze fisiche, misure ed errori

• Generalità sul metodo della fisica.

• Grandezze fisiche fondamentali (in particolare: lunghezza, massa e tempo) e
derivate.

• Definizione di unità di misura.

• Sistema internazionale delle unità di misura.

• Multipli e sottomultipli delle unità di misura.

• Notazione scientifica.

• Ordine di grandezza.

• Strumenti di misura: portata, sensibilità.

• Errori nelle misure: errori casuali ed errori sistematici. Cifre significative.

• Errori nelle misure ripetute.

• Errori nelle misure indirette: legge di propagazione dell’errore massimo.

Modulo 2 – Vettori

• Grandezze fisiche scalari e vettoriali.

• Definizione di vettore geometrico (classe di equipollenza di segmenti orientati).

• Algebra dei vettori: somma di due vettori, moltiplicazione di un vettore per uno
scalare.

• Scomposizione di un vettore nelle sue componenti cartesiane. (Definizione delle
funzioni goniometriche seno, coseno e tangente: relazioni tra gli elementi di un
triangolo rettangolo.)

• Prodotto vettoriale di due vettori.
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Modulo 3 – Forze e statica del punto materiale

• Definizione di forza.

• Legge di Newton ~F = m~a e condizione di equilibrio di un corpo puntiforme.

• Accelerazione di gravità e forza peso.1

• Reazioni vincolari.

• Forze di attrito: attrito radente statico e dinamico.

• Forza elastica.

• Tensioni di fili e corde.

• Equilibrio su un piano inclinato.

Modulo 4 – Statica del corpo rigido

• Definizione di corpo rigido.

• Definizione di momento di una forza rispetto ad un punto.

• Condizione di equilibrio di un corpo rigido.2

• Applicazione: le leve.

• Baricentro di un corpo rigido. Condizione di equilibrio di un corpo appoggiato su
un piano orizzontale.

Modulo 5 – Fluidostatica

• Definizione di fluido: caratteristiche fisiche dei solidi, dei liquidi e dei gas.

• Definizione di pressione.

• Principio di Pascal.

• Pressione atmosferica.

• Legge di Stevino.

1La definizione di accelerazione è stata accennata.
2Per la comprensione della condizione di equilibrio di un corpo rigido, è stata accennata l’equazione

cardinale della dinamica ~M = I~α.
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Materiale didattico

• Libro di testo: John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson, David Young, Shane Stadler,
La fisica di Cutnell e Johnson, vol. unico per il primo biennio, Zanichelli, Bologna.

• Materiale aggiuntivo fornito dal docente.

Note

Il modulo di Fluidostatica prevede anche lo studio del principio di Archimede e la
condizione di galleggiamento di un corpo immerso in un fluido. Tale argomento non
è stato svolto a lezione a causa della riduzione oraria nel periodo della didattica a
distanza.

Il docente

Marco Da Re
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Programma svolto di Matematica
Docente: Marco Da Re

Classe: 4B Anno scolastico: 2020/2021

Modulo 1 – Trigonometria

• Formule goniometriche: formule di addizione e sottrazione; di duplicazione e
bisezione; parametriche; di prostaferesi e di Werner.

• Uso delle formule per la verifica di identità goniometriche.

• Risoluzione di equazioni e disequazioni goniometriche di vario tipo: elementari
(o riconducibili a elementari); lineari; omogenee di secondo grado.

• Ripasso sulle relazioni tra elementi di un triangolo rettangolo. Teorema della
corda.

• Ripasso sui grafici delle funzioni goniometriche.

• Teoremi sui triangoli: teorema del coseno e teorema dei seni.

• Risoluzione di problemi di geometria piana e solida con l’ausilio della trigono-
metria.

Modulo 2 – Funzione esponenziale e logaritmica

• Ripasso sulle proprietà delle potenze a esponente intero e razionale.

• Potenze a esponente reale.

• Funzione esponenziale f(x) = ax: definizione, dominio, codominio e grafico.

• Grafici di funzioni esponenziali.

• Risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali.

• Definizione di logaritmo di un numero positivo x in una base a: loga x

• Funzione logaritmica f(x) = loga x: definizione, dominio, codominio e grafico.

• Proprietà dei logaritmi: logaritmo di un prodotto o di una potenza. Regola del
cambiamento di base.

• Risoluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche.

• Grafici in scala logaritmica o semilogaritmica.
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• Applicazione delle funzioni esponenziale e logaritmica alla realtà.

Modulo 3 – Geometria solida

• Punti, rette e piani nello spazio: assiomi di appartenenza e di partizione dello
spazio.

• Fasci e stelle di rette e piani nello spazio.

• Parallelismo e perpendicolarità nello spazio. Teorema di Talete nello spazio.

• Angolo tra una retta e un piano nello spazio. Diedri e loro misura: sezione
normale.

• Simmetrie nello spazio: centri, assi e piani di simmetria.

• Poliedri: piramide, prisma, parallelepipedo. Poliedri regolari.

• Solidi di rotazione: cono, cilindro, sfera.

• Aree e volumi di solidi.

• Risoluzione di problemi di geometria solida di varia natura.

Modulo 4 – Calcolo combinatorio e calcolo delle
probabilità

• Disposizioni semplici e con ripetizione. Esempi vari.

• Permutazioni. La funzione fattoriale. Esempi vari.

• Combinazioni semplici. Il coefficiente binomiale. Esempi vari.

• Probabilità: definizione classica (e suoi limiti), definizione statistica, definizione
soggettiva.

• Eventi. Parallelismo tra probabilità e insiemistica. Proprietà generali di una
funzione (misura) di probabilità.

• Probabilità del prodotto e della somma logica di eventi. Teorema della probabi-
lità totale.

• Probabilità condizionata. Formula di disintegrazione e teorema di Bayes.

• Risoluzione di problemi di calcolo combinatorio e di probabilità di vario tipo.
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Modulo 5 – Geometria analitica dello spazio

• Coordinate cartesiane nello spazio.

• Distanza tra due punti nello spazio.

• Vettori nello spazio e prodotto scalare.

• Equazione di un piano nello spazio.

Materiale didattico

• Libro di testo: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone, Manuale blu
2.0 di matematica, volumi 3A, 3B, 4A, 4B, Zanichelli, Bologna.

• Materiale aggiuntivo fornito dal docente.

Note

I primi argomenti del modulo di Trigonometria, in particolare le formule goniometri-
che, sono stati svolti a inizio settembre nelle lezioni del PIA.

Il modulo di Geometria analitica dello spazio è stato appena iniziato e sarà completato
all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022.

Il docente

Marco Da Re
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Programma svolto di Fisica
Docente: Marco Da Re

Classe: 4B Anno scolastico: 2020/2021

Modulo 1 – Meccanica dei fluidi

• Definizione di fluido: caratteristiche fisiche dei solidi, dei liquidi e dei gas.

• Definizione di pressione.

• Principio di Pascal.

• Pressione atmosferica.

• Legge di Stevino.

• Principio di Archimede e condizione di galleggiamento di un corpo immerso in
un fluido.

• Portata di un condotto, equazione di continuità.

• Teorema di Bernoulli e sue applicazioni.

• Attrito viscoso: legge di Stokes, regime laminare e regime vorticoso (cenni).

Modulo 2 – Termometria e calorimetria

• Misura della temperatura, termometri.

• Dilatazione termica lineare e volumica dei materiali.

• Scale termometriche relative e assolute.1

• Calore assorbito o ceduto in una variazione di temperatura. Capacità termica di
un corpo, calore specifico di un materiale.

• Calore assorbito o ceduto in un cambiamento di stato: calore specifico latente.

1Le scale assolute sono state solo definite, rinviando la spiegazione al modulo sui gas.
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Modulo 3 – Gas ideali e reali

• Cenni di meccanica statistica: sistemi a molti corpi, variabili microscopiche e
macroscopiche (per un gas: pressione, volume, temperatura e numero di moli).

• Modello cinetico del gas ideale.

• Leggi dei gas ideali: legge dell’isocora, dell’isobara e dell’isoterma.

• Definizione dello zero assoluto.

• Equazione di stato del gas ideale PV = nRT .

• Relazione di Clausius per la pressione di un gas ideale: P = Nmv2/3V . Velocità
quadratica media.

• Gradi di libertà delle particelle di un gas ideale. Teorema di equipartizione
dell’energia (solo enunciato).

• Diagramma di fase di una sostanza. Punto triplo. Isoterma critica, stato super-
critico. Regola delle fasi di Gibbs (cenni).

Modulo 4 – Primo principio della termodinamica

• Esperienza di Joule: equivalente meccanico del calore.

• Energia interna come funzione di stato.

• Conservazione dell’energia totale. Formulazione del primo principio della ter-
modinamica Q = W + ∆U . Convenzioni sui segni del calore Q e del lavoro
W .

• Energia interna del gas ideale, calori specifici (a volume e a pressione costante)
del gas ideale (relazione di Mayer).

• Trasformazioni reversibili e irreversibili. Determinazione del lavoro in una tra-
sformazione reversibile di un gas ideale.

• Trasformazioni cicliche.

• Trasformazioni adiabatiche. Legge dell’adiabatica reversibile.
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Modulo 5 – Secondo principio della termodinamica

• Enunciati di Kelvin e di Clausius del secondo principio della termodinamica.

• Macchine termiche: trattazione generale, rendimento.

• Macchine reversibili: teorema di Carnot. Rendimento del ciclo di Carnot.

• Determinazione del rendimento di un ciclo reversibile generico.

• Macchine frigorifere: coefficiente di prestazione di un frigorifero, coefficiente di
guadagno di una pompa di calore.

• La funzione di stato entropia. Definizione della variazione di entropia.

• Variazione di entropia in una trasformazione generica di un gas ideale; in uno
scambio di calore tra due corpi a contatto; in un cambiamento di stato.

• Entropia e probabilità (cenni).

Modulo 6 – Onde: caratteristiche generali

• Definizione di onda. Onde trasversali e longitudinali.

• Grandezze caratteristiche dell’onda: periodo, frequenza, ampiezza, velocità di
propagazione, lunghezza d’onda.

• Relazione f = v/λ

• Equazione di un’onda sinusoidale: moto di un punto fisso interessato da un’on-
da, profilo di un’onda ad un istante fissato, equazione y = a cos(kx − ωt + φ) di
un’onda progressiva.

• Principio di Huygens.

Modulo 7 – Fenomeni di interferenza

• Principio di sovrapposizione. Interferenza costruttiva, distruttiva e casi interme-
di.

• Interferenza di due onde provenienti da sorgenti coerenti in un punto fissa-
to: equazione dell’onda risultante, condizione per l’interferenza costruttiva e
distruttiva.

• Battimenti.

• Onde stazionarie in una corda tesa.
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• Diffrazione: comportamento delle onde in presenza di fenditure od ostacoli.

Modulo 8 – Onde sonore

• Caratteristiche fisiche e psico-acustiche del suono: altezza, intensità e timbro.

• Teorema di Fourier (solo enunciato): un’onda periodica generica come sovrap-
posizione di armoniche.

• Intensità sonora e livello di intensità sonora (dB).

• Rudimenti di acustica: misura degli intervalli musicali (unità cent).

• Effetto Doppler.

Modulo 9 – Onde elettromagnetiche

• Onde elettromagnetiche: generalità.

• Leggi della riflessione e della rifrazione (legge di Snell). Angolo limite e rifles-
sione totale.

• Principio di Fermat (cenni).

• Interferenza di onde luminose: esperienza di Young (doppia fenditura), interfe-
renza dovuta a riflessione multipla (cenni).

• Diffrazione di onde luminose attraverso una fenditura; potere risolvente degli
strumenti ottici (cenni).

Modulo 10 – Fenomeni di elettrostatica

• Carica elettrica. Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione.

• Conduttori e isolanti.

• Carica elementare.

• Legge di Coulomb: forza tra due cariche puntiformi.
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Materiale didattico

• Libri di testo:

– Ugo Amaldi: Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, vol. 1+2 Plus,
Zanichelli, Bologna.

– John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson, David Young, Shane Stadler, La fisica
di Cutnell e Johnson, vol. 1 e 2, Zanichelli, Bologna.

• Materiale aggiuntivo fornito dal docente.

Note

L’inizio del modulo di Meccanica dei fluidi è stato svolto durante il PIA, a inizio settem-
bre.

Il docente

Marco Da Re
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Programma svolto di Matematica
Docente: Marco Da Re

Classe: 5B Anno scolastico: 2020/2021

Modulo 1 – Geometria analitica dello spazio

• Coordinate cartesiane nello spazio.

• Distanza fra due punti; punto medio di un segmento; baricentro di un triangolo.

• Vettori nello spazio: modulo, prodotto scalare, prodotto vettoriale.

• Equazione cartesiana di un piano (e vettore normale). Cenni all’equazione pa-
rametrica.

• Distanza di un punto da un piano.

• Equazione parametrica e cartesiana di una retta.

• Equazione di una superficie sferica. Piano tangente ad una sfera in un punto.

• Risoluzione di problemi di vario tipo.

Modulo 2 – Limiti

• Elementi di topologia sull’insieme dei numeri reali.

• Limiti di funzioni reali di variabile reale: definizione, verifica di limiti con la
definizione.

• Teoremi fondamentali sui limiti e loro impiego: teorema dell’unicità del limite,
teorema della permanenza del segno, teorema del confronto.

• Limiti fondamentali.

• Infinitesimi, infiniti e loro confronto. Principio di sostituzione degli infinitesimi e
degli infiniti. Asintoticità.
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Modulo 3 – Continuità

• Continuità: definizione di funzione continua in un punto.

• Uso della continuità per il calcolo di limiti.

• Teoremi fondamentali sulle funzioni continue e loro impiego: teorema di Weier-
straß, teorema dell’esistenza degli zeri, teorema dei valori intermedi.

• Studio di una funzione: ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui.

Modulo 4 – Derivate

• Derivabilità: definizione di derivata di una funzione in un punto.

• Derivate delle funzioni elementari; regole di derivazione della combinazione
lineare, del prodotto, del quoziente, della funzione composta, della funzione
inversa.

• Significato geometrico della derivata; applicazioni delle derivate alla fisica e ad
altre situazioni modellizzate.

• Teoremi fondamentali del calcolo differenziale e loro impiego: teorema di Rolle,
teorema di Lagrange, teorema di De L’Hospital.

• Studio di una funzione: intervalli di monotonia, massimi e minimi locali e globali;
intervalli di concavità e di convessità, punti di flesso.

• Ricerca del massimo o del minimo di una funzione in un intervallo. Problemi di
ottimizzazione.

• Condizioni per l’esistenza di un unico zero di una funzione in un intervallo. Ri-
soluzione numerica di equazioni non risolvibili in modo analitico: metodo delle
tangenti.

Modulo 5 – Integrali

• Integrale indefinito: definizione, proprietà di linearità.

• Integrali indefiniti immediati.

• Integrale definito: definizione (Riemann). Teorema fondamentale del calcolo
integrale. Funzioni definite con integrali.

• Integrazione per sostituzione e per parti in casi semplici.
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• Uso degli integrali per il calcolo di aree e volumi.

• Integrazione numerica con la regola dei trapezi.

• Applicazione degli integrali alla fisica e ad altre situazioni modellizzate.

Modulo 6 – Equazioni differenziali

• Generalità sulle equazioni differenziali.

• Equazioni differenziali a variabili separabili.

• Equazioni differenziali lineari del primo ordine e del secondo ordine a coefficienti
costanti.

• Uso delle equazioni differenziali in fisica.

Materiale didattico

• Libro di testo: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone, Manuale blu
2.0 di matematica, volumi 4B e 5, Zanichelli.

• Materiale aggiuntivo fornito dal docente.

Il docente

Marco Da Re
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Programma svolto di Fisica
Docente: Marco Da Re

Classe: 5B Anno scolastico: 2020/2021

Modulo 1 – Fenomeni elettrici fondamentali

• Carica elettrica.

• Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione.

• Forza elettrostatica: legge di Coulomb.

• Macchine elettrostatiche (macchina di Whimshurst).

Modulo 2 – Campo elettrico

• Concetto di campo vettoriale.

• Campo elettrico: motivazione e definizione del vettore campo elettrico.

• Rappresentazione grafica del campo elettrico.

• Definizione di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie.

• Teorema di Gauss per il campo elettrico.

• Campi elettrici dovuti a particolari distribuzioni di cariche: carica puntiforme,
distribuzione lineare uniforme di carica, distribuzione piana uniforme di carica,
distribuzione sferica uniforme di carica.

• Analogie tra il campo elettrico e il campo gravitazionale.

Modulo 3 – Energia potenziale elettrica e potenziale
elettrico

• Conservatività della forza elettrica e sua energia potenziale.

• Potenziale elettrico.

• Superfici equipotenziali: relazione tra campo e potenziale elettrico.

• Definizione di circuitazione di un campo vettoriale lungo un cammino.

• Circuitazione del campo elettrico in condizioni stazionarie.
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Modulo 4 – Capacità elettrica

• Conduttori in equilibrio elettrostatico: campo elettrico e potenziale.

• Capacità di un conduttore isolato.

• Condensatori: definizione di condensatore, in particolare di condensatore piano.

• Capacità di un condensatore.

• Ruolo di un dielettrico nella capacità di un condensatore: cenni alle proprietà
elettriche della materia; costante dielettrica relativa.

• Capacitori in serie e in parallelo.

• Densità di energia del campo elettrico.

Modulo 5 – Circuiti in corrente continua

• Definizione di intensità di corrente elettrica.

• Componenti elettrici ohmici e non ohmici: legge di Ohm.

• Definizione di resistenza elettrica.

• Resistori in serie e in parallelo.

• Risoluzione di circuiti in corrente continua: leggi dei nodi e delle maglie (Kirch-
hoff).

• Dissipazione di energia per effetto Joule.

• Generatori reali: forza elettromotrice.

• Seconda legge di Ohm: resistenza specifica. Dipendenza della resistenza spe-
cifica dalla temperatura.

• Cenni alla conduzione elettrica nei metalli: velocità di deriva.
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Modulo 6 – Campo magnetico

• Fenomeni magnetici fondamentali; magneti: forza tra magneti.

• Campo magnetico: definizione del vettore campo magnetico e sua rappresen-
tazione.

• Teorema di Gauss per il campo magnetico.

• Forze tra magneti e correnti e forze tra correnti (legge di Ampère).

• Forza magnetica su un filo percorso da corrente o su una carica in movimento
(forza di Lorentz). Moto di una particella in un campo magnetico uniforme.

• Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart)
o da un solenoide percorso da corrente.

• Circuitazione del campo magnetico in condizioni stazionarie: teorema di Ampè-
re.

• Cenni al momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da
corrente e al motore elettrico.

• Cenni alle proprietà magnetiche della materia: permeabilità magnetica relativa.

Modulo 7 – Induzione elettromagnetica

• Forza elettromotrice indotta e corrente elettrica indotta da una variazione di
flusso del campo magnetico: legge di Faraday-Neumann e di Lenz.

• Cenni al funzionamento dell’alternatore.

• Campo magnetico autoconcatenato con un circuito: induttanza.

• Circuito RL in apertura o in chiusura: extracorrenti.

• Correnti parassite e cenni alle loro applicazioni.

• Densità di energia del campo magnetico.
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Modulo 8 – Circuiti in corrente alternata

• Circuito resistivo: intensità e tensione efficaci per un regime sinusoidale.

• Comportamento di resistori, induttori e capacitori in corrente alternata.

• Risoluzione di un circuito in corrente alternata (ampiezza e sfasamento della
corrente rispetto alla tensione) con i fasori e l’impedenza complessa, in ca-
si semplici. Impedenza di un resistore, di un induttore e di un capacitore;
componenti in serie e in parallelo.

• Condizione di risonanza di un circuito RLC in serie.

Modulo 9 – Equazioni di Maxwell

• Campo elettrico indotto: riformulazione della legge di Faraday-Neumann in ter-
mini di circuitazione del campo elettrico.

• Correzione di Maxwell al teorema della circuitazione di Ampère: corrente di
spostamento.

• Equazioni di Maxwell in forma integrale.

• Relazione tra ampiezza del campo elettrico e ampiezza del campo magnetico.

• Energia trasportata da un’onda elettromagnetica: irradiamento.

• Cenni all’effetto fotoelettrico e alla dualità onda-particella.

Modulo 10 – Onde elettromagnetiche

• Circuito LC (circuito oscillante).

• Cenni (qualitativi) alla generazione di onde elettromagnetiche a partire da un
campo elettrico oscillante.

• Caratteristiche generali delle onde elettromagnetiche: velocità di propagazio-
ne di un’onda elettromagnetica nel vuoto o in un mezzo materiale (indice di
rifrazione).
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Materiale didattico

• Libro di testo: Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, volumi 4 e
5, Zanichelli, Bologna.

• Materiale aggiuntivo fornito dal docente.

Il docente

Marco Da Re
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