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PROGRAMMA DI FISICA      -     II  H 

TESTO ADOTTATO 
Cutnell - Johnson - Young - Stadler, La fisica di Cutnell e Johnson, Zanichelli, Bologna 2017. 

L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 
Corpi rigidi in equilibrio. Le leve. Baricentro ed equilibrio. Centro di massa. 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 
Fluidi. Pressione. Legge di Pascal. Pressione atmosferica. Legge di Stevino. Vasi comunicanti. Esperimento 
di Torricelli. Principio di Archimede. Condizioni di galleggiamento.  

LA VELOCITÀ  
Punto materiale e traiettoria. Moto rettilineo. Velocità media e istantanea. Velocità, spostamento e tempo. Il 
moto rettilineo uniforme. Il grafico tempo-posizione del moto rettilineo uniforme. Il grafico tempo-velocità 
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 oraria del moto uniformemente accelerato. La 
legge spazio-velocità. Il moto di caduta libera. I grafici del moto rettilineo.  

IL MOTO IN DUE DIMENSIONI  
Spostamento, velocità e accelerazione nel piano. La composizione dei moti. Moto di un proiettile. Il moto 
circolare uniforme. Accelerazione centripeta. Il moto armonico. 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA E LE LORO APPLICAZIONI  
Il primo principio della dinamica. Il secondo principio della dinamica. Il terzo principio della dinamica. Le 
forze e il movimento. Il moto lungo un piano inclinato. La forza centripeta.  

PROGRAMMA SVOLTO PER IL LICEO MATEMATICO 
Attività laboratoriali di cinematica: esplorazione e descrizione del movimento, progettazione di un 
esperimento, registrazione dei dati e rappresentazione, misure del movimento, costruzione di una 
grandezza fisica, il grafico tempo-posizione (dal moto al grafico, dal grafico al moto), il grafico 
tempo-velocità, la caduta dei gravi e il piano inclinato. 
Attività laboratoriali di ottica: prime esplorazioni sulla luce; sorgenti, luce e materiali; spazi di luce 
e spazi d’ombra; il modello a raggi; costruzione di una camera ottica; analogia tra camera ottica e 
occhio umano; la riflessione; percezione visiva attraverso specchi o materiali riflettenti; riflessione 
della luce su specchi piani; le leggi della riflessione; proprietà di simmetria delle immagini generate 
da uno specchio piano; deviazione della luce quando passa dall’aria ad un mezzo più denso. 
Fenomeni termici: temperatura finale di due masse d’acqua mescolate; il calorimetro.  
L’energia e le sue trasformazioni: analisi attraverso due applet, con presentazione. 
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PROGRAMMA DI FISICA      -     III  A 

TESTI ADOTTATI. 
1. Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol.1+2 Plus, Zanichelli, Bologna 2014. 
2. Cutnell-Johnson, La fisica di Cutnell e Johnson, vol.1, Zanichelli, Bologna 2019. 

I vettori e le forze. 
Vettori in rappresentazione cartesiana, loro somma e differenza. 

I moti nel piano. 
Moti in due dimensioni: vettori velocità e accelerazione. Composizione dei moti simultanei. Moto 
circolare uniforme. Il vettore velocità angolare. L’accelerazione centripeta. La forza centripeta. 
Misura degli angoli in radianti. Il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente. Il moto di un 
proiettile con velocità iniziale obliqua. 
Moto armonico, relative leggi e grafici. Definizione di seno e coseno con relativi grafici.  

I principi della dinamica e le loro applicazioni. 
Il primo principio della dinamica. Il secondo principio della dinamica. Il terzo principio della 
dinamica. Applicazioni delle leggi della dinamica: il diagramma delle forze per un sistema di 
corpi in movimento, moto lungo un piano inclinato con e senza attrito, forze di contatto. Le forze 
e il movimento. La forza centripeta. Il moto armonico di una massa attaccata ad una molla. Il 
moto armonico di un pendolo. 

Il lavoro e l’energia. 
Il lavoro di una forza costante. Lavoro di una forza di intensità variabile. La potenza. L’energia 
cinetica. Teorema del lavoro e dell’energia cinetica. Le forze conservative e l’energia potenziale. 
L’energia potenziale della forza peso. L’energia potenziale elastica. La conservazione dell’energia 
meccanica. Le forze non conservative e il teorema lavoro-energia. 

Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. 
I sistemi di riferimento inerziali, le trasformazioni di Galileo, composizione delle velocità, 
invarianti delle trasformazioni di Galileo, principio di relatività galileiana. Le forze apparenti. Il 
peso apparente. La forza centrifuga. Cenni alla forza di Coriolis.  

Impulso e quantità di moto. 
La quantità di moto. L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto. La 
conservazione della quantità di moto. Urti in una dimensione. Urti in due dimensioni. Il centro di 
massa. 
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Cinematica e dinamica rotazionale. 
Velocità angolare. Relazione tra velocità e velocità angolare. Il momento di una forza. Corpi rigidi 
in equilibrio. Baricentro ed equilibrio. Momento d’inerzia di un punto materiale e di un corpo 
rigido. Il momento angolare e la sua conservazione.  

La gravitazione. 
Le leggi di Keplero. La seconda legge di Keplero e la conservazione del momento angolare. La 
legge di gravitazione universale di Newton. La forza peso e l’accelerazione di gravità. La velocità 
dei satelliti in orbita circolare. I satelliti geostazionari. La costante della terza legge di Keplero. 
L’energia potenziale gravitazionale. Forza di gravità e conservazione dell’energia meccanica, 
velocità di fuga. Il campo gravitazionale. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA      -     III  A 

TESTO ADOTTATO. 
M. Bergamini- A. Trifone- G. Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica voll.3A+3B, Zanichelli, Bologna  
2016 

Disequazioni algebriche. 
Equazioni e disequazioni con moduli. Equazioni e disequazioni irrazionali. Disequazioni e sistemi di 
disequazioni di vario tipo.

Funzioni. 
Relazioni e funzioni. Le funzioni numeriche. Classificazione delle funzioni. Le funzioni definite a tratti. 
Campo di esistenza di una funzione. Funzioni uguali. Zeri e segno di una funzione. Funzioni iniettive, 
suriettive e biiettive. Funzione inversa. Proprietà delle funzioni: funzioni crescenti,  decrescenti e 
monotòne, funzioni pari e funzioni dispari, funzioni periodiche, funzioni composte.  
Trasformazioni geometriche e grafici: cos'è una trasformazione geometrica, traslazione, traslazione e 
grafico delle funzioni, simmetria assiale, punti uniti, simmetria centrale, simmetrie e grafico delle 
funzioni, funzioni con valori assoluti, dilatazioni.

Successioni e progressioni. 
Successioni numeriche: definizione, rappresentazioni delle successioni, successioni monotòne. Principio 
di induzione. Progressioni aritmetiche: definizione, calcolo del termine n-esimo, somma di due termini 
equidistanti dagli estremi, somma dei primi n termini. Progressioni geometriche: definizione, calcolo del 
termine n-esimo, somma dei primi n termini.

Piano cartesiano e retta. 
Baricentro di un triangolo, distanza punto-retta, condizione di allineamento di tre punti e retta per due 
punti. Luoghi geometrici e retta. Asse di un segmento. Bisettrici degli angoli formati da due rette. Fasci di 
rette propri ed impropri. Fasci generati da due rette. Equazione di un luogo geometrico nel piano 
cartesiano. Luoghi geometrici in coordinate parametriche. Equazioni lineari con moduli. Soluzione 
grafica di disequazioni lineari e con moduli. Disequazioni lineari in due variabili.

Circonferenza. 
La circonferenza come luogo geometrico e come sezione conica. Circonferenza e sua equazione. 
Intersezioni di una circonferenza con una retta. Rette tangenti ad una circonferenza. Condizioni per 
determinare l'equazione di una circonferenza. Discussione grafica di alcuni sistemi di secondo grado: 
circonferenza - fascio di rette. Curve deducibili dalla circonferenza. La posizione di due circonferenze.

Parabola. 
Equazione generica di una conica. La parabola come luogo geometrico e come sezione conica. Parabola 
di equazione y = a x2. Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y. Parabola con asse di simmetria 
parallelo all’asse x. Posizione reciproca tra retta e parabola. Tangenti a una conica. Rette tangenti ad una 
parabola. Condizioni per determinare l'equazione di una parabola. Parabole sovrapponibili. Parabole di 

equazione     o  . Discussione grafica di un sistema 
parametrico di secondo grado. Curve deducibili dalla parabola. Teorema di Archimede. Area di un 
segmento parabolico.
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Ellisse. 
L’ellisse come luogo geometrico e come sezione conica. L’equazione dell’ellisse con i fuochi 
appartenenti all’asse x. Le simmetrie nell’ellisse. Intersezione dell’ellisse con gli assi cartesiani. Il grafico 
dell’ellisse. Le coordinate dei fuochi di un’ellisse di equazione nota. L’eccentricità. L’ellisse con i fuochi 
appartenenti all’asse y. Le posizioni di una retta rispetto a un’ellisse. Rette tangenti ad un’ellisse. Formula 
di sdoppiamento (senza dimostrazione). Alcune condizioni per determinare l’equazione di un’ellisse. 
Curve deducibili dall’ellisse. La risoluzione grafica di equazioni e disequazioni irrazionali. L’equazione 
dell’ellisse traslata. Ellisse e trasformazioni geometriche. Discussione grafica di alcuni sistemi di secondo 
grado: ellisse - fascio di rette.

Iperbole. 
Definizione di iperbole come luogo geometrico e come sezione conica. Equazione dell'iperbole con i 
fuochi sull’asse x. Equazione dell'iperbole con i fuochi sull’asse y. Proprietà dell'iperbole. Iperbole 
equilatera. Formule di rotazione a 45° degli assi cartesiani. Iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. 
Intersezioni di un'iperbole con una retta e condizione di tangenza. Formula di sdoppiamento. Condizioni 
per determinare l'equazione di un'iperbole. Iperbole traslata. La funzione omografica. Grafici deducibili 
dall'iperbole. Discussione grafica di alcuni sistemi di secondo grado: iperbole - fascio di rette.

Coniche. 
Sezioni coniche. L'equazione generale di una conica. Discussione grafica: coniche e sistemi parametrici. 
Applicazione delle coniche alla risoluzione di problemi di geometria piana. Risoluzione grafica di 
equazioni e disequazioni.

Funzioni goniometriche. 
Angoli e loro misura (in gradi e in radianti). Lunghezza di un arco. Area del settore circolare. Gli angoli 
orientati. La circonferenza goniometrica. Seno, coseno, tangente e cotangente, di un angolo orientato. 
Proprietà delle funzioni goniometriche. Periodicità delle funzioni goniometriche. Funzioni goniometriche 
di angoli particolari. Grafici delle funzioni goniometriche. Angoli associati. Funzioni goniometriche 
inverse. I grafici delle funzioni goniometriche e le trasformazioni geometriche. 

Educazione Civica. (3h) 
L’importanza di saper leggere i grafici che rappresentano situazioni reali in ambito sociale ed economico: 
esercizi n.326 p.123, n.206 p.111, n.63 p.341 (guadagno aziendale). I modelli matematici a confronto. 
Modello matematico per la mitosi cellulare: progressione geometrica. Problema su costo, ricavo e 
guadagno della produzione di stivali di un calzaturificio, analisi dei rispettivi grafici con GeoGebra 
(prova C p.137). Problema sulla vendita di orologi (n.41 p.133) e analisi dei grafici con GeoGebra. Per 
casa assegnato l’esercizio n.2 prova C p.263 (piani tariffari noleggio auto e relativi grafici). 
Lavoro di gruppo: risolvere i compiti assegnati attraverso Classroom (problemi di massimo e minimo con 
la parabola, problema della ruota).


