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CLASSE I G 

 

DOCENTE 

Elda Chirico 
 

Le Grandezze. Introduzione alla fisica. Metodo sperimentale. Grandezze fisiche e loro misura. S.I. di unità. 

Definizioni operative. Intervallo di tempo. Lunghezza. Area. Volume. Massa . Densità. Notazione scientifica. 

Ordine di grandezza. 

Strumenti matematici. I rapporti. Le proporzioni. Le percentuali. I grafici. La proporzionalità diretta. La 

proporzionalità inversa. La proporzionalità quadratica. Potenze del 10. Equivalenze 

La misura. Cifre significative. Arrotondamento.  Dimensioni fisiche. Strumenti di misura. Errori casuali e 

sistematici. Valore medio e incertezza. Incertezza relativa. Incertezza percentuale. Incertezza delle misure 

indirette.  

Le forze. Grandezze scalari e vettoriali. Vettori. Vettori opposti. Somma tra vettori. Metodo punta-coda. 

Metodo del parallelogramma. Moltiplicazione di un vettore per uno scalare. Differenza tra due vettori. 

Scomposizione di un vettore lungo due direzioni assegnate. Vettori in componenti cartesiane. Prodotto 

scalare. Prodotto vettoriale. Forze. Dinamometro. Forza peso e massa. Forze d’attrito. Forza elastica. 

Equilibrio dei solidi. Il punto materiale e il corpo rigido. L’equilibrio del punto materiale. L’equilibrio su un 

piano inclinato. L’effetto di più forze su un corpo rigido. Il momento di una forza. L’equilibrio di un corpo 

rigido. Le leve. Il baricentro 
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CLASSE II G 

 

DOCENTE 

Elda Chirico 
 

L’equilibrio dei fluidi Solidi, liquidi e gas. Concetto di pressione. Pressione nei liquidi. Legge di Pascal. legge 
di Stevino. Vasi comunicanti. Spinta di Archimede. Galleggiamento dei corpi. Pressione atmosferica 
 
Temperatura e calore. Termoscopi e termometri. La definizione operativa di temperatura. Le scale di 
temperatura Celsius e assoluta. Calore. calore specifico e capacità termica. Temperatura di equilibrio. Stati 
di aggregazione. Cambiamenti di stato. 

 
La luce. I raggi di luce. Leggi della riflessione e specchi piani. Gli specchi curvi. Leggi dei punti coniugati e 
ingrandimento. La rifrazione. La riflessione totale. Le lenti. Formula per le lenti sottili e ingrandimento. 
L’occhio.  
 
La velocità. Il punto materiale in movimento e la traiettoria. I sistemi di riferimento. Il moto rettilineo. La 
velocità media. I grafici spazio-tempo. Caratteristiche del moto rettilineo uniforme. Analisi di un moto 
attraverso grafici spazio-tempo e velocità-tempo. Il significato della pendenza nei grafici spazio-tempo. 
 
L’accelerazione. I concetti di velocità istantanea, accelerazione media e accelerazione istantanea. Le 
caratteristiche del moto uniformemente accelerato, con partenza da fermo. Il moto uniformemente 
accelerato con velocità iniziale. Le leggi dello spazio e della velocità in funzione del tempo. Lancio verticale 
verso l'alto 
 
I moti nel piano. I vettori posizione, spostamento e velocità. Composizione dei moti. Il moto circolare 
uniforme. Periodo, frequenza e velocità istantanea nel moto circolare uniforme. L’accelerazione centripeta. 
Moto parabolico 
 
I principi della dinamica. Principio d’inerzia. Sistemi di riferimento inerziali. Principio di relatività galileiano. 
Legge fondamentale della dinamica. Principio di azione e reazione 
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CLASSE III G 

 

DOCENTE 

Elda Chirico 

 

Grandezze scalari e vettoriali.  Le caratteristiche di un vettore. La differenza tra grandezze scalari e vettoriali. Le operazioni di 
somma, sottrazione, moltiplicazione, la scomposizione e la proiezione di un vettore. Il prodotto scalare e vettoriale, l’espressione in 
coordinate cartesiane dei vettori e delle operazioni sui vettori. 
 
Moti rettilinei. Concetti fondamentali per la descrizione del moto: punto materiale, traiettoria, legge oraria. Il moto rettilineo 
uniforme; grafici. Il moto vario; velocità media e istantanea, accelerazione media e istantanea; grafici. Il moto rettilineo 
uniformemente vario: la dipendenza velocità-tempo, spazio- tempo, velocità-spazio; grafici. Moti uniformemente accelerati: moto 
di caduta di un grave; lancio di un oggetto verso l’alto; moto di caduta di un corpo su un piano inclinato. 
 
Dinamica Principio di inerzia. Sistemi di riferimento inerziali. Principio di relatività galileiana. Trasformazioni di Galileo. 
Composizione degli spostamenti e delle velocità. Secondo principio della dinamica. Sistemi di riferimento non inerziali e forze 
apparenti. Terzo principio della dinamica. Problemi di applicazione delle leggi della dinamica. Diagramma del corpo libero. Piano 
inclinato. Forza d’attrito 
 
Moto circolare. I moti curvilinei, velocità e accelerazioni. Il moto circolare uniforme. Forza centripeta. Forza centrifuga. 

Composizione di moti. Moto parabolico. 

Energia. La definizione di lavoro. La potenza. Il concetto di energia. L’energia cinetica e la relazione tra lavoro ed energia cinetica. 
Lavoro della forza peso e della forza elastica. Forze conservative. Energia potenziale gravitazionale ed elastica. Conservazione 
dell'energia meccanica. La conservazione dell’energia totale.  
 
La quantità di moto e il momento angolare. Impulso di una forza. Quantità di moto. Teorema dell’impulso. Sistema isolato. Legge 
di conservazione della quantità di moto. Urti su una retta. Urti elastici, anelastici, totalmente anelastici. Pendolo balistico. Dinamica 
rotazionale. Relazione tra grandezze tangenziali e angolari. Momento di una forza. Momento d’inerzia. Energia cinetica di un corpo 
rigido in rotazione. Momento angolare. Conservazione del momento angolare.  
 
La gravitazione. Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Accelerazione di gravità. Esperimento di Cavendish. Massa 
inerziale e massa gravitazionale. Moto dei satelliti. Il campo gravitazionale. Energia potenziale gravitazionale. Forza di gravità e 
conservazione dell’energia meccanica. Velocità di fuga da un pianeta 
 

Dinamica dei fluidi. La corrente di un fluido. L’equazione di continuità. L’equazione di Bernoulli. L’effetto Venturi. L’attrito nei fluidi. 
Caduta di un corpo in un mezzo viscoso.  
 
Temperatura e calore. Termoscopi e termometri. La definizione operativa di temperatura. Le scale di temperatura Celsius e 
assoluta. La dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. Leggi di Gay-Lussac. Legge di Boyle.  
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CLASSE III G 
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Insiemi numerici e strutture. Richiami sulle disequazioni di primo grado. Principi di equivalenza. Studio del segno del 
trinomio di secondo grado. Disequazioni di secondo grado intere. Disequazioni di grado superiore al secondo. 
Disequazioni fratte. Disequazioni letterali intere. Sistemi di disequazioni. Equazioni e disequazioni in valore assoluto. 
Equazioni e disequazioni irrazionali. 
 
Relazioni e funzioni Relazioni binarie. Funzioni. Dominio naturale. Classificazioni delle funzioni. Funzioni definite per 
casi. Grafici di funzioni definite per casi. Codominio di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Funzioni 
crescenti, decrescenti, monotone. Funzione inversa. Funzioni periodiche. Funzioni composte. Traslazioni. Simmetrie 
 
Goniometria Angoli e loro ampiezza. Misura in gradi. Misura in radianti. Angoli orientati. Circonferenza goniometrica.  
Seno, coseno, tangente, cotangente, secante e cosecante di un angolo orientato e loro proprietà. Funzioni 
goniometriche di alcuni angoli notevoli. Espressione di tutte le funzioni goniometriche di un dato angolo orientato 
mediante una sola di esse. Funzioni goniometriche inverse. Funzioni goniometriche e trasformazioni. Traslazione. 
Simmetrie. Angoli associati. Riduzione al primo quadrante. Relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo 
 
Metodo delle coordinate. Segmenti orientati e loro misura. Ascisse sulla retta. Coordinate cartesiane ortogonali nel 
piano. Distanza di due punti. Coordinate del punto di mezzo di un segmento. Simmetria centrale. Coordinate del 
baricentro di un triangolo. Area di un triangolo.  
 
La funzione lineare. Corrispondenza biunivoca fra retta ed equazione lineare in due variabili. Forma implicita, esplicita 
e segmentaria di una retta.  Rappresentazione grafica di una retta. Coefficiente angolare e intercette. Casi particolari 
dell’equazione di una retta. Condizione di parallelismo e perpendicolarità.  Intersezione fra due rette. Distanza di un 
punto da una retta. Asse di un segmento. Bisettrice di un angolo. Fasci di rette propri e impropri. Applicazioni 
 
La circonferenza L’equazione cartesiana della circonferenza. Circonferenza con particolari valori di coefficienti. 
Questioni elementari sulla circonferenza. Posizioni di rette e circonferenza; problema delle tangenti. Posizione 
reciproca di due circonferenze. Asse radicale.  
 
La parabola. Equazione della parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate. Casi particolari. Equazione della 
parabola con asse parallelo all’asse delle ascisse. Retta e parabola. Inscrivere quadrilateri. Rette tangenti a una 
parabola Formula di sdoppiamento. Area del segmento parabolico. Equazione della parabola noti alcuni elementi. 
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Temperatura e calore. Termoscopi e termometri. La definizione operativa di temperatura. Le scale di temperatura 

Celsius e assoluta. La dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. Leggi di Gay-Lussac. 

Legge di Boyle. Equazione di stato dei gas perfetti 

Moto browniano. Modello microscopico del gas perfetto. Calcolo della pressione del gas perfetto. Temperatura dal 

punto di vista microscopico. Velocità quadratica media. Energia interna. Gas, liquidi e solidi. 

Lavoro, calore e temperatura. Capacità termica e calore specifico. Misurazione del calore 

  

Termodinamica. Scambi di energia. Energia interna di un sistema fisico. Principio zero della termodinamica. 

Trasformazioni reali e quasi statiche. Lavoro termodinamico.  Primo principio della termodinamica. Applicazioni del 

primo principio. Trasformazioni isoterme. Calore specifico a pressione costante e volume costante. Trasformazioni 

adiabatiche. 

Macchine termiche. Secondo principio della termodinamica (Enunciato di Lord Kelvin, Enunciato di Clausius, 

Rendimento di una macchina termica). Trasformazioni reversibili e ciclo di Carnot. Motore a scoppio. Ciclo di Otto. 

Macchine frigorifere. 

Entropia e disordine. Terzo principio della termodinamica  

 

Onde. Caratteristiche generali delle onde. Onde trasversali: caratteristiche e velocità di propagazione. Onde 

armoniche. Interferenza e diffrazione  

Suono. Onde sonore e caratteristiche del suono. Riflessione delle onde ed eco. Onde stazionarie. Battimenti. Effetto 

Doppler 

Luce. Natura corpuscolare e natura ondulatoria. Onde luminose e colori. Grandezze radiometriche e fotometriche 

Principio di Huygens. Interferenza della luce ed esperimento di Young. Diffrazione. Reticolo di diffrazione  

 

Carica elettrica e legge di Coulomb. Elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. Definizione operativa della 

carica elettrica. Legge di Coulomb. Forza di Coulomb nella materia. Elettrizzazione per induzione. Polarizzazione nei 

dielettrici.  

Il campo elettrico Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico 
Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss. Campo elettrico 
generato da una distribuzione piana infinita di carica. Campo elettrico generato da una distribuzione lineare infinita di 
carica. Campo elettrico all’esterno di una distribuzione sferica di carica. Campo elettrico all’interno di una 
distribuzione sferica omogenea di carica  
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CLASSE IV G 

 

DOCENTE 

Elda Chirico 

 

Approfondimenti di geometria analitica  Elisse e sua equazione. Posizione di una retta rispetto ad un'ellisse. Equazioni 

delle tangenti. Formula di sdoppiamento. Come determinare l'equazione di un'ellisse. Ellisse traslata. Iperbole. 

Posizioni di una retta rispetto ad un'iperbole. Rette tangenti. Come determinare l'equazione di un'iperbole Iperbole 

traslata. Iperbole equilatera. Iperbole equilatera riferita agli asintoti. Funzione omografica. Fasci di funzioni 

omografiche. Principali luoghi geometrici. I grafici con archi di coniche. Sezioni coniche. Definizione di una conica 

mediante l'eccentricità 

Funzione esponenziale e logaritmica Potenza con esponente reale di un numero reale positivo. Funzione 

esponenziale. Grafico delle funzioni esponenziali. Trasformazioni geometriche (traslazioni e simmetrie) applicate ai 

grafici delle funzioni esponenziali Concetto di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Funzione logaritmica e suo grafico. 

Passaggio da un sistema di logaritmi ad un altro. Logaritmi decimali. Equazioni esponenziali. Equazioni logaritmiche. 

Equazioni risolte graficamente. Disequazioni esponenziali. Disequazioni logaritmiche. Risoluzione grafica  di una 

disequazione 

Goniometria e Trigonometria. Richiami sui grafici delle funzioni goniometriche fondamentali. Funzioni goniometriche 

inverse. Formule di addizione e sottrazione. Funzione lineare e metodo dell'angolo aggiunto. Angolo fra due rette. 

Formule di duplicazione. Formule di bisezione. Formule di prostaferesi. Formule di Werner. Formule parametriche. 

Identità goniometriche. Equazioni goniometriche elementari, lineari in senx e cosx, omogenee di II grado, 

biquadratiche omogenee, simmetriche. Sistemi di equazioni goniometriche. Disequazioni goniometriche elementari o 

riconducibili ad esse, lineari in senx e cosx, di II grado omogenee. Triangoli rettangoli. Applicazioni dei teoremi sui 

triangoli rettangoli (area di un triangolo, teorema della corda, raggio della circonferenza circoscritta).Teorema dei 

seni. Teorema delle proiezioni. Teorema di Carnot. Risoluzione di un triangolo qualunque. Problemi con equazioni, 

disequazioni, funzioni. 

Geometria dello spazio  Assioma di partizione dello spazio. Posizioni reciproche di due rette nello spazio. Posizioni 

reciproche di due piani nello spazio. Posizioni reciproche di una retta e di un piano nello spazio. Diedri e piani 

perpendicolari. Definizione di angoloide. Prisma indefinito. Prismi retti e regolari. Parallelepipedo e cubo. Piramide. 

Tronco di piramide. Poliedri regolari. Cilindro. Cono. Tronco di cono. Superficie sferica. Sfera. Parti della superficie 

sferica e della sfera. Superfici dei solidi studiati.  Principio di Cavalieri. Equivalenze notevoli. Volume dei solidi studiati.  

Trasformazioni geometriche  Isometrie (traslazioni, rotazioni, simmetrie centrali e assiali). Omotetia. Similitudini. 

Affinità 
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