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PROGRAMMA DI FISICA PER LA CLASSE 1a E S.A.

Anno scolastico 2020-2021 — prof. Antonio della Valle

TESTO ADOTTATO: La fisica di Cutnell e Johnson: le misure, l’equilibrio, il moto, il calore,
la luce — casa editrice Zanichelli.

Unità 1: le grandezze fisiche

Le grandezze fondamentali del SI; le unità di misura, i loro multipli e sottomultipli; grandezze
fondamentali e grandezze derivate; le dimensioni fisiche delle grandezze; la notazione scientifica;
l’ordine di grandezza.

Unità 2: la misura di una grandezza

Errori casuali ed errori sistematici; la misurazione di una grandezza fisica e l’incertezza di una
misurazione; incertezza assoluta e relativa; incertezza percentuale; regole di calcolo delle incertezze
delle grandezze derivate; definizione di cifra significativa.

Unità 3: I vettori e le forze

Grandezze scalari e grandezze vettoriali; le operazioni con i vettori: somma (metodo punta-coda e
del parallelogramma), sottrazione, moltiplicazione, scomposizione e proiezione; Prodotto scalare;
elementi di trigonometria: seno, coseno e tangente di un angolo; la formula trigonometrica del
prodotto scalare; scomporre i vettori in coordinate cartesiane e applicare le operazioni a vettori
dati in coordinate cartesiane; le caratteristiche della forza-peso, della forza elastica e della forza di
attrito.

Unità 4: L’equilibrio dei solidi

Definire il punto materiale, il corpo rigido e il baricentro; la reazione vincolare; il momento di una
forza e di una coppia di forze; la classificazione delle leve e le loro caratteristiche; le condizioni di
equilibrio dei punti materiali e dei corpi rigidi; la definizione di baricentro di un sistema di punti
materiali.

Unità 5: L’equilibrio dei fluidi

Il concetto di pressione; il concetto di equilibrio di un fluido; la legge di Pascal; la legge di Stevino;
il funzionamento del barometro.

Laboratorio di Fisica

Durante l’anno sono state svolte quattro esperienze di laboratorio, in presenza quando possibile,
o in didattica a distanza:

1. misura della densità di un materiale;

2. misura della costante elastica di una molla con la legge di Hook;

3. misura della costante di attrito statico e dinamico;

4. scomposizione della forza peso sul piano inclinato.
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PROGRAMMA DI FISICA PER LA CLASSE 1a F S.A.

Anno scolastico 2020-2021 — prof. Antonio della Valle

TESTO ADOTTATO: La fisica di Cutnell e Johnson: le misure, l’equilibrio, il moto, il calore,
la luce — casa editrice Zanichelli.

Unità 1: le grandezze fisiche

Le grandezze fondamentali del SI; le unità di misura, i loro multipli e sottomultipli; grandezze
fondamentali e grandezze derivate; le dimensioni fisiche delle grandezze; la notazione scientifica;
l’ordine di grandezza.

Unità 2: la misura di una grandezza

Errori casuali ed errori sistematici; la misurazione di una grandezza fisica e l’incertezza di una
misurazione; incertezza assoluta e relativa; incertezza percentuale; regole di calcolo delle incertezze
delle grandezze derivate; definizione di cifra significativa.

Unità 3: I vettori e le forze

Grandezze scalari e grandezze vettoriali; le operazioni con i vettori: somma (metodo punta-coda e
del parallelogramma), sottrazione, moltiplicazione, scomposizione e proiezione; Prodotto scalare;
elementi di trigonometria: seno, coseno e tangente di un angolo; la formula trigonometrica del
prodotto scalare; scomporre i vettori in coordinate cartesiane e applicare le operazioni a vettori
dati in coordinate cartesiane; le caratteristiche della forza-peso, della forza elastica e della forza di
attrito.

Unità 4: L’equilibrio dei solidi

Definire il punto materiale, il corpo rigido e il baricentro; la reazione vincolare; il momento di una
forza e di una coppia di forze; la classificazione delle leve e le loro caratteristiche; le condizioni di
equilibrio dei punti materiali e dei corpi rigidi; la definizione di baricentro di un sistema di punti
materiali.

Unità 5: L’equilibrio dei fluidi

Il concetto di pressione; il concetto di equilibrio di un fluido; la legge di Pascal; la legge di Stevino;
il funzionamento del barometro.

Laboratorio di Fisica

Durante l’anno sono state svolte quattro esperienze di laboratorio, in presenza quando possibile,
o in didattica a distanza:

1. misura della densità di un materiale;

2. misura della costante elastica di una molla con la legge di Hook;

3. misura della costante di attrito statico e dinamico;

4. scomposizione della forza peso sul piano inclinato.
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PROGRAMMA DI FISICA PER LA CLASSE 2a E S.A.

Anno scolastico 2020-2021 — prof. Antonio della Valle

TESTO ADOTTATO: La fisica di Cutnell e Johnson: le misure, l’equilibrio, il moto, il calore,
la luce — casa editrice Zanichelli.

Unità 1: L’equilibrio dei solidi

Definire il punto materiale, il corpo rigido e il baricentro; la reazione vincolare; il momento di una
forza e di una coppia di forze; la classificazione delle leve e le loro caratteristiche; le condizioni di
equilibrio dei punti materiali e dei corpi rigidi; la definizione di baricentro di un sistema di punti
materiali.

Unità 2: La velocità

Posizione, spostamento, traiettoria e sistema di riferimento; velocità media e velocità istantanea;
la relazione tra il segno della velocità e il verso del moto; il moto rettilineo uniforme e la legge
oraria.

Unità 3: L’accelerazione

Il moto vario e il moto uniformemente accelerato; l’accelerazione media e l’accelerazione istantanea;
la relazione tra il verso dell’accelerazione e la variazione della velocità; la legge velocità-tempo e la
legge oraria del moto uniformemente accelerato; la legge spazio-velocità del moto uniformemente
accelerato; le caratteristiche del moto di caduta libera; le simmetrie del moto uniformemente
accelerato.

Unità 4: I principi della dinamica e le loro applicazioni

I tre principi della dinamica; i sistemi di riferimento inerziali; la causa del moto lungo il piano
inclinato; la causa della traiettoria parabolica del moto del proiettile in assenza di aria.

Unità 5: Il moto in due dimensioni

Posizione, velocità e accelerazione come grandezze vettoriali; la composizione dei moti; le caratteris-
tiche del moto del proiettile in assenza di aria; il moto circolare e le grandezze che lo caratterizzano;
le relazioni tra le grandezze che caratterizzano il moto circolare; il moto armonico e le grandezze
che lo caratterizzano; le relazioni tra le grandezze che caratterizzano il moto armonico; le carat-
teristiche e la causa del moto circolare; le caratteristiche e la causa del moto armonico; la legge
del moto armonico; le caratteristiche e la causa del moto del pendolo; la formula del periodo del
pendolo.

Laboratorio di Fisica

Durante l’anno sono state svolte quattro esperienze di laboratorio, in presenza quando possibile,
o in didattica a distanza:

1. moto rettilineo uniforme;

2. moto uniformemente accelerato;

3. dimostrazione del secondo principio della dinamica;

4. il pendolo.
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PROGRAMMA DI FISICA PER LA CLASSE 2a F S.A.

Anno scolastico 2020-2021 — prof. Antonio della Valle

TESTO ADOTTATO: La fisica di Cutnell e Johnson: le misure, l’equilibrio, il moto, il calore,
la luce — casa editrice Zanichelli.

Unità 1: L’equilibrio dei solidi

Definire il punto materiale, il corpo rigido e il baricentro; la reazione vincolare; il momento di una
forza e di una coppia di forze; la classificazione delle leve e le loro caratteristiche; le condizioni di
equilibrio dei punti materiali e dei corpi rigidi; la definizione di baricentro di un sistema di punti
materiali.

Unità 2: La velocità

Posizione, spostamento, traiettoria e sistema di riferimento; velocità media e velocità istantanea;
la relazione tra il segno della velocità e il verso del moto; il moto rettilineo uniforme e la legge
oraria.

Unità 3: L’accelerazione

Il moto vario e il moto uniformemente accelerato; l’accelerazione media e l’accelerazione istantanea;
la relazione tra il verso dell’accelerazione e la variazione della velocità; la legge velocità-tempo e la
legge oraria del moto uniformemente accelerato; la legge spazio-velocità del moto uniformemente
accelerato; le caratteristiche del moto di caduta libera; le simmetrie del moto uniformemente
accelerato.

Unità 4: I principi della dinamica e le loro applicazioni

I tre principi della dinamica; i sistemi di riferimento inerziali; la causa del moto lungo il piano
inclinato; la causa della traiettoria parabolica del moto del proiettile in assenza di aria.

Unità 5: Il moto in due dimensioni

Posizione, velocità e accelerazione come grandezze vettoriali; la composizione dei moti; le caratteris-
tiche del moto del proiettile in assenza di aria; il moto circolare e le grandezze che lo caratterizzano;
le relazioni tra le grandezze che caratterizzano il moto circolare; il moto armonico e le grandezze
che lo caratterizzano; le relazioni tra le grandezze che caratterizzano il moto armonico; le carat-
teristiche e la causa del moto circolare; le caratteristiche e la causa del moto armonico; la legge
del moto armonico; le caratteristiche e la causa del moto del pendolo; la formula del periodo del
pendolo.

Laboratorio di Fisica

Durante l’anno sono state svolte quattro esperienze di laboratorio, in presenza quando possibile,
o in didattica a distanza:

1. moto rettilineo uniforme;

2. moto uniformemente accelerato;

3. dimostrazione del secondo principio della dinamica;

4. il pendolo.
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PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 3a E S.A.

Anno scolastico 2020-2021 — prof. Antonio della Valle

TESTO ADOTTATO: Manuale blu 2.0 di Matematica di Bergamini, Barozzi, Trifone — casa
editrice Zanichelli, seconda edizione — volumi 3A, 3B.

Unità 1: Equazioni e disequazioni

Disequazioni di grado superiore al secondo; disequazioni fratte; equazioni e disequazioni con valori
assoluti; equazioni e disequazioni irrazionali.

Unità 2: Funzioni goniometriche

Misura degli angoli; funzioni seno, coseno e tangente; funzioni secante, cosecante e cotangente; fun-
zioni goniometriche inverse; funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche; archi associati;
formule di addizione, sottrazione e duplicazione.

Unità 3: Funzioni e successioni

Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni inverse e funzioni composte; funzioni monotone,
funzioni pari, funzioni dispari; trasformazioni geometriche nel piano cartesiano.

Unità 4: Statistica

Introduzione alla statistica bivariata; interpolazione lineare di una serie di dati;

Unità 5: La retta

Retta nel piano cartesiano; fasci di rette.

Unità 6: Le coniche: la parabola

Parabola con l’asse parallelo all’asse y; rette e parabole; fasci di parabole.

Unità 7: Le coniche: la circonferenza

Circonferenza; rette e circonferenze; fasci di circonferenze.

Unità 8: Le coniche: l’ellisse

Ellisse; rette ed ellissi; ellisse traslata.
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PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 3a F S.A.

Anno scolastico 2020-2021 — prof. Antonio della Valle

TESTO ADOTTATO: Manuale blu 2.0 di Matematica di Bergamini, Barozzi, Trifone — casa
editrice Zanichelli, seconda edizione — volumi 3A, 3B.

Unità 1: Equazioni e disequazioni

Disequazioni di grado superiore al secondo; disequazioni fratte; equazioni e disequazioni con valori
assoluti; equazioni e disequazioni irrazionali.

Unità 2: Funzioni goniometriche

Misura degli angoli; funzioni seno, coseno e tangente; funzioni secante, cosecante e cotangente; fun-
zioni goniometriche inverse; funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche; archi associati;
formule di addizione, sottrazione e duplicazione.

Unità 3: Funzioni e successioni

Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni inverse e funzioni composte; funzioni monotone,
funzioni pari, funzioni dispari; trasformazioni geometriche nel piano cartesiano.

Unità 4: Statistica

Introduzione alla statistica bivariata; interpolazione lineare di una serie di dati;

Unità 5: La retta

Retta nel piano cartesiano; fasci di rette.

Unità 6: Le coniche: la parabola

Parabola con l’asse parallelo all’asse y; rette e parabole; fasci di parabole.

Unità 7: Le coniche: la circonferenza

Circonferenza; rette e circonferenze; fasci di circonferenze.

Unità 8: Le coniche: l’ellisse

Ellisse; rette ed ellissi; ellisse traslata.

Unità 9: Le coniche: l’iperbole

Iperbole; rette e iperboli; iperbole traslata; iperbole equilatera.


