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Classe 1B – Programma di Fisica 
 

Testo adottato: Cutnell John, Johnson Kenneth W., Young David, La fisica di Cutnell e Johnson - 

Volume Primo Biennio, le misure, l'equilibrio il moto, il calore, la luce, Zanichelli Editore 

 

Le grandezze fisiche – capitolo 1 

Le potenze di dieci. La natura della fisica. Le grandezze fisiche e le unità di misura. Il Sistema 

Internazionale di unità di misura, multipli e sottomultipli. La notazione scientifica, l’ordine di 

grandezza. Le grandezze fondamentali (tempo, lunghezza e massa). Le grandezze derivate. L’area, 

il volume, la densità. Le dimensioni fisiche di una grandezza. 

 

La misura di una grandezza – capitolo 2 

Gli strumenti di misura: strumenti analogici e digitali, portata e sensibilità, prontezza. Gli errori di 

misura, errori sistematici ed errori casuali. L’incertezza (errore) nelle misure, il valore attendibile, 

l’incertezza di una singola misura, l’incertezza di una misura con più ripetizioni. La scrittura di una 

misura. Le cifre significative nella stima di una misura. Le cifre significative nei calcoli. 

L’incertezza (errore) assoluta, relativa e percentuale, statistica e lo scarto quadratico medio. Misure 

compatibili. Verifica sperimentale di una legge fisica.  

 

La velocità – capitolo 6 
Sistemi di riferimento. Il punto materiale e la traiettoria, Il moto rettilineo: distanza percorsa e 

spostamento; l’istante di tempo. La velocità media e le sue unità di misura (m/s, km/h), velocità 

media e verso del moto. Differenza tra velocità media e media delle velocità. Il moto rettilineo 

uniforme: calcolo dello spostamento e del tempo, la legge oraria e il grafico spazio-tempo. 

Relazione tra pendenza di una retta nel piano cartesiano e velocità.  

 

L’accelerazione - capitolo 7 

Il moto rettilineo vario. L’accelerazione media e il segno della velocità e della accelerazione. Il 

moto uniformemente accelerato: la legge velocità-tempo e la legge oraria del moto uniformemente 

accelerato.  
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Classe 1C – Programma di Fisica 
 

Testo adottato: Cutnell John, Johnson Kenneth W., Young David, La fisica di Cutnell e Johnson - 

Volume Primo Biennio, le misure, l'equilibrio, il moto, il calore, la luce, Zanichelli Editore 

 

Le grandezze fisiche – capitolo 1 

Le potenze di dieci. La natura della fisica. Le grandezze fisiche e le unità di misura. Il Sistema 

Internazionale di unità di misura, multipli e sottomultipli. La notazione scientifica, l’ordine di 

grandezza. Le grandezze fondamentali (tempo, lunghezza e massa). Le grandezze derivate. L’area, 

il volume, la densità. Le dimensioni fisiche di una grandezza. 

 

La misura di una grandezza – capitolo 2 

Gli strumenti di misura: strumenti analogici e digitali, portata e sensibilità, prontezza. Gli errori di 

misura, errori sistematici ed errori casuali. L’incertezza (errore) nelle misure, il valore attendibile, 

l’incertezza di una singola misura, l’incertezza di una misura con più ripetizioni. La scrittura di una 

misura. Le cifre significative nella stima di una misura. Le cifre significative nei calcoli. 

Accuratezza e precisione di una misura. L’incertezza (errore) assoluta, relativa e percentuale, 

statistica e lo scarto quadratico medio. L’incertezza di una misura indiretta e il calcolo 

dell’incertezza. Misure compatibili. Verifica sperimentale di una legge fisica.  

 

I vettori e le forze – capitolo 3 

Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Definizione di vettore (direzione, verso e intensità). 

Somma e sottrazione di vettori, metodo del parallelogramma e metodo punta coda. Moltiplicazione 

di un vettore per un numero. Scomposizione di un vettore secondo due direzioni. Proiezione di un 

vettore. Prodotto scalare di due vettori. I vettori in coordinate cartesiane: componenti cartesiane di 

un vettore, i versori degli assi, componenti cartesiane e modulo di un vettore. Operazioni con vettori 

in componenti cartesiane: addizione e sottrazione di due o più vettori, prodotto di un vettore per un 

numero. Le forze, la misura di una forza, la somma delle forze. La forza peso, differenza tra massa 

e peso. Le forze di attrito, attrito radente statico, attrito radente dinamico. La forza elastica, la legge 

di Hooke. Lo schema delle forze. 

 

L’equilibrio dei solidi – capitolo 4 

Il punto materiale. L’equilibrio del punto materiale: condizione di equilibrio di un punto materiale, 

vincoli e reazioni vincolari, equilibrio su un piano orizzontale, equilibrio su un piano inclinato. 

Equilibrio di un corpo appeso e la tensione della fune.  
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Classe 2C – Programma di Fisica 
 

Testo adottato: Cutnell John, Johnson Kenneth W., Young David, La fisica di Cutnell e Johnson - 

Volume Primo Biennio, le misure, l'equilibrio, il moto, il calore, la luce, Zanichelli Editore 

 

La misura di una grandezza - capitolo 2 

Le cifre significative nella stima di una misura e nei calcoli. 

I vettori e le forze – capitolo 3 

Ripasso dei vettori: definizione, scomposizione di un vettore secondo due direzioni, vettori in 

coordinate cartesiane e operazioni con vettori in componenti cartesiane. 

Le forze, la misura di una forza, la somma delle forze. La forza peso, differenza tra massa e peso. 

Le forze di attrito, attrito radente statico, attrito radente dinamico. La forza elastica, la legge di 

Hooke. Lo schema delle forze. 

L’equilibrio dei solidi – capitolo 4 

Il punto materiale. L’equilibrio del punto materiale: condizione di equilibrio di un punto materiale, 

vincoli e reazioni vincolari, equilibrio su un piano orizzontale, equilibrio su un piano inclinato. 

La velocità – capitolo 6 
Sistemi di riferimento. Il punto materiale e la traiettoria. Il moto rettilineo: distanza percorsa e 

spostamento; l’istante di tempo. La velocità media e le sue unità di misura (m/s, km/h), velocità 

media e verso del moto. Differenza tra velocità media e media delle velocità. Il moto rettilineo 

uniforme: calcolo dello spostamento e del tempo, la legge oraria e il grafico spazio-tempo. 

Relazione tra pendenza di una retta nel piano cartesiano e velocità. Il grafico velocità-tempo. 

L’accelerazione - capitolo 7 

Il moto rettilineo vario. L’accelerazione media e il segno della velocità e della accelerazione. Il 

moto uniformemente accelerato: la legge velocità-tempo e la legge oraria del moto uniformemente 

accelerato. Il grafico velocità-tempo e la pendenza del grafico, il grafico spazio-tempo. La legge 

spazio-velocità.  I grafici del moto rettilineo (sorpasso, incontro, partenza e arrivo). 

Il moto di caduta libera, l’accelerazione di gravità. Il lancio verso l’alto. Simmetrie nel moto 

uniformemente accelerato.  

Il moti in due dimensioni – capitolo 8 
Il moto di un punto materiale nel piano: il vettore velocità, il vettore spostamento; il vettore 

accelerazione. La composizione dei moti. Moto di un proiettile: proiettile lanciato in direzione 

orizzontale (tempo e velocità di caduta, altezza e distanza), proiettile lanciato in direzione obliqua 

(altezza massima, tempo di volo, gittata). Equazione della traiettoria e formula della gittata. 

Simmetrie nel moto del proiettile 

I principi della Dinamica – capitolo 9 
Introduzione alla dinamica di Newton. La prima legge: concetto di inerzia, il principio di inerzia. La 

seconda legge della dinamica. Forze e movimento, legge di Newton lungo le direzioni del moto. La 

terza legge della dinamica. Applicazioni: caduta libera, moto lungo un piano inclinato con o senza 

attrito, oggetti a contatto. 

 

Nota: Visti i molti argomenti relativi alla classe prima che è stato necessario richiamare, viene 

fornito dal docente del materiale (slide) riassuntivo dei programmi delle classe prima e seconda per 

il ripasso estivo, con relativi esercizi consigliati. 
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Classe 3C – Programma di Matematica 

 

Testo adottato: Bergamini Massimo, Barozzi Graziella, Manuale blu 2.0 di matematica 2 edizione 

- volumi 3A + 3B, Zanichelli editore 

 

Dal volume 3A  

Equazioni e disequazioni – capitolo 1 
Ripasso delle equazioni e disequazioni. Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni. Definizione e 

proprietà del valore assoluto. Equazioni e disequazioni con valori assoluti intere e fratte. Equazioni 

e disequazioni irrazionali. 

Funzioni – capitolo 2 

Definizione e loro caratteristiche: dominio ed insieme immagine, zeri e segno della funzione 

funzioni iniettive, suriettive, biiettive e funzione inversa, funzioni pari e dispari, funzioni uguali, 

funzioni crescenti, decrescenti e monotone, funzioni periodiche. Classificazione delle funzioni, 

determinazione del dominio di funzioni razionali intere, fratte, irrazionali. Funzioni composte. 

Applicazione delle trasformazioni geometriche al grafico di funzioni (traslazione, simmetrie, 

dilatazioni, valori assoluti). 

Piano cartesiano e retta – capitolo 4 

Ripasso delle formule di lunghezza di un segmento, punto medio e baricentro. Ripasso delle rette 

nel piano cartesiano: equazione implicita ed esplicita, rette parallele agli assi, calcolo del 

coefficiente angolare, rette parallele e perpendicolari, distanza punto-retta. 

Fasci di rette: fascio proprio e improprio, centro del fascio, fascio generato da due rette. 

Parabola – capitolo 5 
Definizione come luogo geometrico. Equazione della parabola con asse coincidente con l’asse y ed 

equazione della parabola con asse parallelo all’asse y, equazione della parabola con asse parallelo 

all’asse x. Concavità e apertura della parabola, assi, fuochi, direttrice e vertice. Parabola come 

funzione. Posizione di una retta rispetto a una parabola (esterna, tangente e secante). Rette tangenti 

ad una parabola e formula di sdoppiamento. Condizioni per determinare l’equazione di una 

parabola. Area del segmento parabolico.  

Circonferenza – capitolo 6 
Definizione come luogo geometrico, equazione cartesiana della circonferenza, centro e raggio. 

Circonferenza e funzioni. Posizione di una retta rispetto ad una circonferenza, condizioni per 

determinare le rette tangenti ad una circonferenza, formula di sdoppiamento. Condizioni per 

determinare l’equazione di una circonferenza. Posizione di due circonferenze, asse radicale, retta 

dei centri.  

Ellisse – capitolo 7 
Definizione come luogo geometrico, equazione cartesiana dell’ellisse con i fuochi sull’asse x e con 

i fuochi sull’asse y, assi, fuochi, vertici, eccentricità. Ellisse e funzioni. Posizioni di una retta 

rispetto ad un’ellisse, rette tangenti ad un’ellisse e formula di sdoppiamento. Condizioni per 

determinare l’equazione di un’ellisse. Ellisse e trasformazioni geometriche, ellisse traslata, metodo 

del completamento dei quadrati. Equazioni di una dilatazione: ellisse come dilatazione di una 

circonferenza.  

Iperbole – capitolo 8 
Definizione come luogo geometrico, equazione cartesiana dell’iperbole con i fuochi sull’asse x e 

con i fuochi sull’asse y, assi, vertici, fuochi, asintoti, eccentricità. Posizioni di una retta rispetto ad 

un’iperbole, rette tangenti, formula di sdoppiamento. Condizioni per determinare l’equazione di 

un’iperbole. Iperbole traslata. Iperbole equilatera riferita agli assi e agli asintoti. La funzione 

omografica.   

 

 



Dal volume 3B:  

Funzioni goniometriche – capitolo 12 
La misura degli angoli: in gradi sessagesimali e in radianti; lunghezza di un arco di circonferenza. 

Angoli orientati. Circonferenza goniometrica. Definizione, grafico e proprietà delle funzioni seno, 

coseno, tangente, cotangente, secante e cosecante (ultimi tre dedotti dal grafico delle funzione 

reciproca). Prima relazione fondamentale della goniometria. Relazione tra coefficiente angolare di 

una retta e funzione tangente. Funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli. Gli angoli associati. 

Le funzioni goniometriche inverse (arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcocotangente). Primo e 

secondo teorema sui triangoli rettangoli, risolvere un triangolo.  

Formule goniometriche – capitolo 13  
Formule di addizione e di sottrazione. Formula dell’angolo aggiunto. Formule di duplicazione. 

Formule di bisezione. Angolo tra due rette: relazione tra la funzione tangente e il coefficiente 

angolare.  
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Classe 4C – Programma di Matematica 
 

Testo adottato:  

 Bergamini Massimo, Barozzi Graziella, Manuale blu 2.0 di matematica 2 edizione - volumi 

4A + 4B, Zanichelli editore 

 Bergamini Massimo, Barozzi Graziella, Manuale blu 2.0 di matematica 2 edizione - volumi 

3A + 3B, Zanichelli editore 

 

Dal volume 3B 

Funzioni e formule goniometriche – capitolo 12 e 13 

Ripasso delle funzioni goniometriche e delle formule di addizione e sottrazione, duplicazione, 

bisezione, prostaferesi. Formula dell’angolo aggiunto. 

Equazioni e disequazioni goniometriche – capitolo 14  

Equazioni goniometriche elementari, equazioni lineari in seno e coseno. Equazioni omogenee (o 

riducibili ad omogenee) di secondo grado in seno e coseno, metodo grafico, metodo algebrico, 

metodo dell’angolo aggiunto. Sistemi di equazioni goniometriche. Disequazioni goniometriche 

(elementari; riconducibili ad elementari, lineari in seno e coseno, omogenee, fratte).  

Trigonometria – capitolo 15 

Teoremi sui triangoli rettangoli. La risoluzione dei triangoli rettangoli. Area di un triangolo. 

Teorema della corda. Teoremi sui triangoli qualunque: Teorema dei seni, Teorema del coseno. La 

risoluzione dei triangoli qualunque. Problemi con funzioni ed equazioni.  

Numeri complessi – capitolo 16 

Definizione di numero complesso. Il calcolo con i numeri immaginari. La forma algebrica e il 

calcolo con i numeri complessi in forma algebrica. Operazioni di modulo e coniugio. Le potenze 

dell’unità immaginaria. Vettori e numeri complessi. Le coordinate polari. La forma trigonometrica 

di un numero complesso. Operazioni fra numeri complessi in forma trigonometrica. Le radici n-

esime dell’unità. Le radici n-esime di un numero complesso. Le equazioni nei numeri complessi. Il 

numero di soluzioni reali di un’equazione polinomiale, il Teorema fondamentale dell’algebra, il 

numero di soluzioni complesse (senza dimostrazione). La forma esponenziale di un numero 

complesso. Relazioni tra il piano cartesiano e i numeri complessi con GeoGebra. 

 

Dal volume 4A 

Esponenziali – capitolo 10 

Le potenze con esponente reale intero o razionale. La funzione esponenziale, dominio e grafico. Il 

numero di Nepero. Equazioni e disequazioni esponenziali. Equazioni e disequazioni risolvibili per 

sostituzione e per via grafica. 

Logaritmi – capitolo 11 

Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Formula del cambiamento di base. Funzioni 

logaritmiche e loro proprietà. Equazioni e disequazioni logaritmiche (con l’uso delle proprietà, per 

sostituzione e per via grafica). Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi. 

Grafici deducibili da quelli della funzione esponenziale e della funzione logaritmica con traslazioni, 

simmetrie, dilatazioni, curve con moduli. 

Geometria euclidea nello spazio – capitolo 19 

Punti, rette e piani nello spazio: alcuni postulati dello spazio, la posizione di due rette nello spazio, 

la posizione di due piani nello spazio, la posizione di una retta e di un piano. Definizione di retta 

perpendicolare ad un piano, il teorema delle tre perpendicolari. Parallelismo tra rette e piani, il 

teorema di Talete nello spazio. Distanze e angoli nello spazio, i diedri ed i piani perpendicolari, 



l’angolo di una retta con un piano. Trasformazioni geometriche con l’uso di GeoGebra, definizione 

di isometria, traslazione, rotazione, simmetria centrale, simmetria assiale, simmetria rispetto ad un 

piano, omotetia. 

I poliedri: definizione di poliedro, relazione di Eulero. Il prisma, prismi particolari (solo 

definizioni), prisma retto, parallelepipedo, parallelepipedo rettangolo, cubo. Definizione di 

angoloide, piramide, piramide retta, piramide regolare, tronco di piramide. I poliedri regolari. Solidi 

di rotazione (definizioni): cilindro, cono, sfera. Aree dei solidi notevoli (senza dimostrazioni): 

prisma retto, parallelepipedo rettangolo, cubo, piramide retta, tronco di piramide retta, cilindro, 

cono, tronco di cono, area della superficie sferica. Estensione ed equivalenza dei solidi: volume di 

un solido, Postulato di De Zolt, il principio di Cavalieri. L’anticlessidra e l’equivalenza tra sfera ed 

anticlessidra. Volumi dei solidi notevoli (senza dimostrazioni): parallelepipedo rettangolo, cubo, 

prisma, piramide, tronco di piramide, cilindro, cono, tronco di cono, sfera. 

 

Dal volume 4B 

Funzioni e loro proprietà – capitolo 21, volume 4B 

Ripasso: definizione di funzioni reali di variabile reale. Calcolo del dominio, zeri e segno della 

funzione. Le proprietà delle funzioni: pari e dispari, periodicità. Funzioni iniettive, suriettive e 

biiettive e la funzione inversa.  

Limiti di Funzioni – capitolo 22, volume 4B 

La topologia della retta: gli intervalli, gli insiemi limitati e illimitati, gli estremi di un insieme, gli 

intorni di un punto, gli intorni di infinito, i punti isolati, i punti di accumulazione. Definizione e 

significato di limite finito per x che tende a x0. Applicazione alle funzioni continue. Limite per 

eccesso e per difetto, limite destro e sinistro. Limiti con infinito, asintoti verticali e orizzontali. 

Primi teoremi sui limiti: Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, 

Teorema del confronto. 
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Classe 4C – Programma di Fisica 
 

Testo adottato: 

 Cutnell John, Johnson Kenneth W., Young D., Stadler S., La fisica di Cutnell e Johnson - 

volume 1, Zanichelli editore 

 Cutnell John, Johnson Kenneth W., Young D., Stadler S., La fisica di Cutnell e Johnson - 

volume 2, Zanichelli editore 

 

Dal volume 1 

La Gravitazione – capitolo 4 

Le leggi di Keplero, la legge di gravitazione universale. La massa e il peso. Satelliti in orbite 

circolari. L’energia potenziale gravitazionale. Il campo gravitazionale. 

Il primo principio della termodinamica – capitolo 7 

Sistemi termodinamici. Il principio zero della termodinamica, il primo principio della 

termodinamica. Le trasformazioni termodinamiche (isobara- isocora-isoterma-adiabatica). Lavoro 

termodinamico. Trasformazioni reversibili e irreversibili. Applicazioni del primo principio. 

Il secondo principio della termodinamica – capitolo 8  

Le macchine termiche, rendimento di una macchina termica. Il secondo principio della 

termodinamica: enunciato di Lord Kelvin, enunciato di Clausius. Equivalenza dei due enunciati. 

Trasformazioni reversibili ed irreversibili. Teorema di Carnot (senza dimostrazione) e la macchina 

di Carnot. Frigoriferi, condizionatori e pompe di calore, coefficiente di prestazione. Definizione di 

entropia. Entropia nelle trasformazioni reversibili e irreversibili. Relazione con il secondo principio 

della termodinamica. L’entropia è una funzione di stato. Il terzo principio della termodinamica. 

Macrostati e microstati. Entropia secondo Boltzmann. Entropia e freccia del tempo. Cenni calcolo 

combinatorio, permutazioni semplici e coefficiente binomiale.  

 

Dal volume 2 

Le onde e il suono - capitolo 9 

L’oscillatore armonico, equazione dell’onda, velocità e accelerazione. Moto armonico smorzato e 

forzato. La natura delle onde: Onde trasversali e longitudinali (dimostrazioni con strumenti di 

laboratorio). Le onde periodiche, lunghezza d’onda, ampiezza, periodo, frequenza. Velocità di 

un’onda su una corda. La descrizione matematica di un’onda, il teorema di Fourier. 

IL SUONO: Le onde sonore longitudinali, propagazione dell’onda sonora e velocità del suono. Le 

caratteristiche del suono: frequenza, altezza, timbro, ampiezza, intensità, livello di intensità sonora. 

L’effetto Doppler (sorgente in movimento e ferma, ricevitore in movimento e fermo, caso generale). 

FENOMENI ONDULATORI: Principio di sovrapposizione. Interferenza e diffrazione di onde 

sonore, condizioni di interferenza costruttiva e distruttiva. I battimenti e la frequenza dei battimenti. 

L’interferenza e la natura ondulatoria della luce – capitolo 10 

La riflessione e la rifrazione della luce. La legge di Snell e l’angolo limite per la riflessione totale. Il 

principio di Fermat (propagazione della luce). La velocità della luce e la natura della luce (cenni 

storici). L’interferenza della luce e l’esperimento di Young. L’interferenza su lamine sottili (cenni). 

La diffrazione della luce. Il potere risolvente. 

Forze elettriche e campi elettrici – capitolo 11 

La carica elettrica e l’unità di misura. L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. 

Elettrizzazione per contatto, induzione e polarizzazione. L’elettroscopio. La legge di Coulomb, la 

forza tra cariche. Il principio di sovrapposizione. Analogie tra la forza elettrica e la forza 

gravitazionale. Il campo elettrico e vettore campo elettrico. Sovrapposizione di campi elettrici. Il 



campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. Il campo elettrico nel 

condensatore piano e all’interno dei conduttori. Il vettore superficie. Il flusso del campo elettrico. Il 

teorema di Gauss. Relazione tra Teorema di Gauss e legge di Coulomb. Il campo elettrico generato 

da una distribuzione piana infinita di carica. Distribuzione lineare infinita di carica. Campo elettrico 

di una distribuzione sferica di carica (due casi: in superficie e nel volume).  

Laboratorio: Elettrizzazione per strofinio e per contatto, elettroscopio (induzione e contatto), 

elettroforo di volta, macchina di Wimshurst. 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico – capitolo 12 

La forza elettrica è conservativa. Il lavoro e l’energia potenziale nel campo elettrico uniforme. 

L’energia potenziale del campo elettrico generato da una carica puntiforme. Il caso di più cariche 

puntiformi. Il potenziale elettrico, la differenza di potenziale elettrico. Il potenziale elettrico di 

cariche puntiformi e il potenziale di un sistema di cariche. 
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