
PROGRAMMA DI FISICA 

Anno scolastico 2020/2021 classe 1I  
Liceo Scientifico Statale “E. Curiel” - Padova

LIBRO DI TESTO:  J.D.  Cutnell– K.W.Johnson – D.Young – S.Stadler,  La fisica di  Cutnell  e
Johnson, le misure, l’equilibrio, il moto, il calore e la luce, ed. Zanichelli.

Le grandezze fisiche
La natura della fisica. Le grandezze fisiche. Sistema internazionale di unità. La notazione
scientifica. Le grandezze fondamentali. Le grandezze derivate. Le dimensioni fisiche delle
grandezze.

La misura di una grandezza
Gli strumenti di misura. Gli errori di misura. L’incertezza nelle misure. La scrittura di una
misura.  Accuratezza  e  precisione  di  una  misura.  L’incertezza  relativa.  L’incertezza
statistica. L’incertezza di una misura indiretta. Misure, incertezze e verifiche sperimentali.

I vettori e le forze
Scalari e vettori. Somma e sottrazione di vettori. Prodotti tra vettori. I vettori in 
coordinate cartesiane. Operazioni tra vettori dati in componenti cartesiane. Le forze. La 
forza peso. Le forze di attrito. La forza elastica.

L’equilibrio dei solidi
Il punto materiale. Il corpo rigido. L’equilibrio del punto materiale. Piano orizzontale e
piano  inclinato.  La somma di  più  forze concorrenti  su  un corpo rigido.  Equilibrio  alla
traslazione. Il  momento di  una forza. Corpi rigidi  in equilibrio.  Le leve. Baricentro ed
equilibrio. Equilibrio alla rotazione.

L’equilibrio dei fluidi
I fluidi. La pressione. La legge di Pascal. La pressione atmosferica. La legge di Stevin.
Principio di Archimede
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Anno scolastico 2020/2021 classe 2I e 2G

Liceo Scientifico Statale “E. Curiel” – Padova

LIBRO DI TESTO: J.D.  Cutnell– K.W.Johnson – D.Young – S.Stadler,  La fisica di  Cutnell  e

Johnson, le misure, l’equilibrio, il moto, il calore e la luce, ed. Zanichelli.

L’equilibrio dei solidi (ripresa)
Il punto materiale. Il corpo rigido. L’equilibrio del punto materiale. Piano orizzontale e
piano inclinato.  La somma di  più forze concorrenti  su un corpo rigido.  Equilibrio  alla
traslazione. Il  momento di  una forza. Corpi rigidi  in equilibrio. Le leve. Baricentro ed
equilibrio. Equilibrio alla rotazione.

L’equilibrio dei fluidi (cenni)
L’equilibrio di  un fluido. La pressione nei fluidi.  La pressione atmosferica. Pressione e
profondità nei fluidi, leggi di Stevino. I vasi comunicanti. Il principio di Pascal. Il principio
di Archimede.

La velocità.
Il  punto  materiale  e la  traiettoria.  Il  moto rettilineo.  La velocità  media.  calcolo  dello
spostamento e del tempo. Il  moto rettilineo uniforme. Grafico spazio-tempo del moto
rettilineo uniforme. Grafico velocità tempo del moto rettilineo uniforme. 

L’accelerazione

Il moto rettilineo vario. L’accelerazione media. Il moto rettilineo uniformemente 
accelerato. La legge velocità- tempo del moto uniformemente accelerato. La legge 
spazio-velocità. Il moto di caduta libera. Grafici del moto rettilineo.

Il moto in due dimensioni
Spostamento, velocità e accelerazione nel piano. La composizione dei moti. Il moto di un
proiettile. Il moto circolare uniforme. L’accelerazione centripeta. Il moto armonico.

Principi della dinamica e loro applicazioni
Il primo principio della dinamica. Il secondo principio della dinamica. Il terzo principio
della dinamica. Forze e movimento. Il moto lungo il piano inclinato. La forza centripeta. Il
moto armonico di una molla. Il pendolo.

Lavoro ed energia
Lavoro  compiuto  da  una  forza  costante.  Lavoro  compiuto  da  una  forza  variabile.  La
potenza. Cenni all’energia cinetica e al teorema delle forze vive.

  PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Anno scolastico 2020/2021 classe 3I  
Liceo Scientifico Statale “E. Curiel” - Padova

LIBRO DI TESTO: M. Bergamini– G.Barozzi – A.Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica voll.3A 
e 3B, ed. Zanichelli.

Equazioni e disequazioni algebriche.
Le Funzioni.
Il piano cartesiano e la retta.
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Parabola
La parabola come luogo geometrico. Equazione della parabola con asse di simmetria parallelo 
agli assi cartesiani. Parabole e funzioni. Condizioni per determinare l'equazione di una 
parabola. Parabole e trasformazioni geometriche. Rette e parabole. Risoluzione grafica di 
sistemi parametrici. 

Circonferenza.
La circonferenza come luogo geometrico. Equazione della circonferenza. Rette e circonferenze. 
Condizioni per determinare l'equazione di una circonferenza. Posizione reciproca di due 
circonferenze. Fasci di circonferenze. Risoluzione grafica di sistemi parametrici. Problemi.

Ellisse
L’ellisse come luogo geometrico e la sua equazione canonica. Posizioni di una retta rispetto ad 
un’ellisse. Condizioni per determinare l’equazione di un’ellisse. Ellisse e trasformazioni 
geometriche, ellisse traslata, metodo del completamento del quadrato. Discussione di sistemi 
parametrici. Problemi.

Iperbole
L’iperbole come luogo geometrico e la sua equazione canonica. Posizioni di una retta rispetto 
ad un’iperbole. Condizioni per determinare l’equazione di un’iperbole. Iperbole e trasformazioni
geometriche. Iperbole equilatera riferita agli assi e agli asintoti. Funzione omografica. 
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni irrazionali. Sistemi parametrici. Problemi.

Coniche
Equazione generale di una conica. Definizione di una conica mediante l’eccentricità. Coniche e 
problemi geometrici. Luoghi geometrici. Grafici di coniche e trasformazioni geometriche. 
Coniche e sistemi parametrici. 

Funzioni Goniometriche
Misura degli angoli. Funzioni seno e coseno. Funzioni tangente e cotangente. Funzione secante 
e cosecante. Funzioni di angoli notevoli. Angoli associati. Funzioni goniometriche inverse. 
Funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche.

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Anno scolastico 2020/2021 classe 4G  
Liceo Scientifico Statale “E. Curiel” - Padova

LIBRI DI TESTO: M. Bergamini– G.Barozzi – A.Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica voll. 3B,
4A e 4B ed. Zanichelli.

Funzioni Goniometriche
Misura degli angoli. Funzioni seno e coseno. Funzioni tangente. Funzione secante e cosecante. 
Funzione cotangente. Funzioni goniometriche di angoliparticolari. Angoli associati. Funzioni 
goniometriche inverse. Funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche.

Formule Goniometriche
Formule di addizione e sottrazione. Formule di duplicazione. Formule di bisezione. Formule 
parametriche. Formule di prostaferesi e di Werner.

Equazioni e disequazioni goniometriche
Equazioni goniometriche elementari. Equazioni lineari in seno e coseno. Equazioni omogenee di
secondo grado in seno e coseno. Equazioni goniometriche e sistemi di equazioni. Disequazioni 
goniometriche. Equazioni goniometriche parametriche.

Trigonometria
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Triangoli rettangoli. Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli. Triangoli qualunque. 
Applicazioni alla trigonometria. Problemi di geometria piana e solida, con parametri e non.

Esponenziali
Potenze con esponente reale. Funzione esponenziale. Equazioni esponenziali. Disequazioni 
esponenziali. La matematica del contagio, modello SIR.

Logaritmi
Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Funzione logaritmica. Equazioni logaritmiche. 
Disequazioni logaritmiche. Equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali. Equazioni e 
disequazioni risolvibili graficamente.

Trasformazioni geometriche
Trasformazioni geometriche. Traslazione. Rotazione. Simmetria assiale. Simmetria centrale.  
Isometrie. Omotetie Similitudini.

Geometria Euclidea nello spazio
Punti, rette, piani nello spazio. Perpendicolarità e parallelismo. Distanze e angoli nello spazio. 
Trasformazioni geometriche. Poliedri. Solidi di rotazione. Aree dei solidi. Estensione ed 
equivalenza dei solidi. Volumi dei solidi. (Alcuni argomenti sono stati trattati in modo pratico 
nel corso di disegno geometrico).

Calcolo combinatorio
Calcolo combinatorio. Disposizioni. Permutazioni. Combinazioni. Funzione fattoriale. Equazioni 
e disequazioni. Binomio di Newton.

Funzioni e loro proprietà
Funzioni reali di variabile reale. Ripasso funzioni  lineari, rami di coniche, funzioni fratte, 
funzioni irrazionali, funzioni goniometriche, funzioni exp e log. Dominio delle funzioni. Segno e 
zeri di una funzione. Proprietà delle funzioni. Abbozzo del grafico. Funzione inversa. Funzioni 
composte. 

PROGRAMMA DI FISICA 

Anno scolastico 2020/2021 classe 4G  
Liceo Scientifico Statale “E. Curiel” - Padova

LIBRI DI TESTO: J.D. Cutnell– K.W.Johnson – D.Young – S.Stadler, La fisica di Cutnell e 
Johnson, Volume 1, Meccanica e termodinamica e Volume 2 Onde, Campo elettrico e 
magnetico, ed. Zanichelli.

Leggi dei gas ideali e teoria cinetica
La calorimetria. Massa molecolare, mole e numero di Avogadro. L’equazione di stato di un gas 
ideale. La teoria cinetica dei gas. La diffusione.

Il primo principio della termodinamica
I sistemi termodinamici. Il principio zero della termodinamica. Il primo principio della 
termodinamica. Trasformazioni termodinamiche. Trasformazioni termodinamiche di un gas 
ideale. I calori specifici di un gas ideale. Relazioni tra grandezze in una trasformazione 
adiabatica. 

Il secondo principio della termodinamica
Le macchine termiche. Il secondo principio della termodinamica. Il teorema di Carnot  e la 
macchina di Carnot. Frigoriferi, condizionatori e pompe di calore. L’entropia. Il terzo principio 
della termodinamica. L’interpretazione microscopica dell’entropia.

Le onde e il suono
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L’oscillatore armonico. La natura delle onde. Onde periodiche. La descrizione matematica di 
un’onda. La natura del suono. L’intensità del suono. L’effetto Doppler. Fenomeni ondulatori: 
riflessione, rifrazione e interferenza.  Interferenza e diffrazione di onde sonore. Battimenti. 
Onde stazionarie.

L’interferenza  e la natura ondulatoria della luce
Riflessione e rifrazione della luce. La velocità della luce. La natura della luce. Il principio di 
sovrapposizione e  l’interferenza della luce. L’esperimento di Young. La diffrazione della luce.

Forze elettriche e campi elettrici
L’origine dell’elettricità. Oggetti carichi e forza elettrica. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione 
per contatto e per induzione. Polarizzazione. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Linee di 
forza per il capo elettrico. Il campo elettrico all’interno di un conduttore. Il teorema di Gauss. 
Campi elettrici generati da distribuzioni simmetriche di cariche.

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico
Energia potenziale di una carica in un campo elettrico. Energia potenziale di un sistema di 
cariche. Il potenziale elettrico. Potenziale elettrico di cariche puntiformi. Le superfici 
equipotenziali e loro relazione con il campo elettrico. La circuitazione del campo elettrico. 
Capacità e condensatori. Esperimenti storici della carica fondamentale.

Padova, 05/06/2021                                                                                                       
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