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CAP  7.   L'ELLISSE 

Ellisse e sua equazione: ellisse come luogo 

geometrico, equazione dell’ellisse con i fuochi 

sull’asse x, equazione dell’ellisse con i fuochi 

sull’asse y, simmetrie, vertici e assi, 

coordinate dei fuochi, rappresentazione di 

un’ellisse, eccentricità, ellisse e funzioni. 

Ellissi e rette: posizione di una retta rispetto 

ad un’ellisse, tangenti ad un’ellisse, formula 

di sdoppiamento. 

Determinare l’equazione di un’ellisse. 

Ellisse e trasformazioni geometriche, ellisse 

traslata. 

CAP  8.   L’IPERBOLE 

L’iperbole e la sua equazione 

Le posizioni di una retta rispetto a 

un’iperbole 

Come determinare l’equazione di una 

iperbole 

L’iperbole traslata 

L’iperbole equilatera 

La funzione omografica 

CAP  10-11.   ESPONENZIALI E 

LOGARITMI 

Le potenze con esponente reale 

La funzione esponenziale 

Le equazioni esponenziali 

Le disequazioni esponenziali 

La definizione di logaritmo 

Le proprietà dei logaritmi 

La funzione logaritmica 

Le equazioni logaritmiche 

Le disequazioni logaritmiche 

Le equazioni e disequazioni esponenziali 

risolubili con i logaritmi 

Equazioni e disequazioni logaritmiche 

risolvibili solo graficamente 

I sistemi con equazioni o disequazioni 

esponenziali e logaritmiche 

Domini di funzioni con esponenziali e 

logaritmi 

La risoluzione grafica di equazioni e 

disequazioni 

CAP  12.   LE FUNZIONI GONIOMETRICHE  

RIPETIZIONE dal III anno: 

La misura degli angoli 

Le funzioni seno e coseno 

La funzione tangente 

Le funzioni secante e cosecante  

La funzione cotangente  

Le funzioni goniometriche di angoli 

particolari  

Gli angoli associati 

Le funzioni goniometriche inverse 

Funzioni goniometriche e trasformazioni 

geometriche 

CAP  13.   LE FORMULE GONIOMETRICHE 

Le formule di addizione e sottrazione 
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Le formule di duplicazione 

Le formule di bisezione 

Le formule parametriche 

Le formule di prostaferesi e di Werner  

CAP  14.    LE EQUAZIONI E LE 

DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Le equazioni goniometriche elementari 

Le equazioni lineari in seno e coseno 

Le equazioni omogenee di secondo grado in 

seno e coseno 

I sistemi di equazioni goniometriche 

Disequazioni goniometriche 

CAP  15.   LA TRIGONOMETRIA 

I teoremi sui triangoli rettangoli 

La risoluzione dei triangoli rettangoli 

L’area di un triangolo 

Il teorema della corda 

Il teorema dei seni 

Il teorema del coseno 

La risoluzione dei triangoli qualunque 

Problemi con equazioni, disequazioni e 

funzioni 

Applicazioni alla geometria solida 

CAP  19.   GEOMETRIA EUCLIDEA NELLO 

SPAZIO 

Punti, rette e piani nello spazio 

Il teorema delle tre perpendicolari 

Il teorema di Talete nello spazio 

I poliedri 

I solidi di rotazione 

Le aree dei solidi notevoli 

L’estensione e l’equivalenza dei solidi 

Il principio di Cavalieri 

I volumi dei solidi notevoli 
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11. IL PRIMO PRINCIPIO DELLA 

TERMODINAMICA 

Gli scambi di energia tra un sistema e 

l’ambiente 

Le proprietà dell’energia interna di un 

sistema  

Trasformazioni reali e trasformazioni 

quasistatiche 

Il lavoro termodinamico 

Enunciazione del primo principio della 

termodinamica 

Applicazioni del primo principio della 

termodinamica 

I calori specifici del gas perfetto 

Le trasformazioni adiabatiche 

 

12. IL SECONDO PRINCIPIO DELLA 

TERMODINAMICA 

Le macchine termiche 

Primo enunciato: Lord Kelvin 

Secondo enunciato: Rudolf Clausius 

Terzo enunciato: il rendimento 

Trasformazioni reversibili ed irreversibili 

Il teorema di Carnot 

Il ciclo di Carnot 

Il rendimento della macchina di Carnot 

Il motore dell’automobile 

Il frigorifero 

 

13. ENTROPIA E DISORDINE 

La disuguaglianza di Clausius 

L’entropia  

L’entropia di un sistema isolato 

Il quarto enunciato del secondo principio 

L’entropia di un sistema non isolato 

Il secondo principio dal punto di vista 

molecolare 

Stati macroscopici e stati microscopici 

L’equazione di Boltzmann per l’entropia 

Il terzo principio della termodinamica 

 

14. LE ONDE ELASTICHE 

Le onde 

Fronti d’onda e raggi 

Le onde periodiche 

Le onde armoniche 

L’interferenza in un piano e nello spazio 

La diffrazione 

 

15. IL SUONO 

Le onde sonore 

Le caratteristiche del suono 

La riflessione delle onde e l’eco 

La risonanza e le onde stazionarie 

I battimenti 

L’effetto Doppler 

 

16. FENOMENI LUMINOSI 

Onde e corpuscoli 

La formazione delle immagini con specchi 

piani e specchi curvi 

La legge dei punti coniugati e 

l’ingrandimento 

Le leggi della rifrazione 

L’indice di rifrazione 

La dispersione della luce 

Il fenomeno della riflessione totale 

Il prisma 

Specchi. Lenti sottili. 

Le onde luminose ed i colori 

L’energia della luce 

Le grandezze fotometriche 
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Il principio di Huygens 

La riflessione e la diffusione della luce 

La rifrazione della luce 

Angolo limite e riflessione totale 

L’interferenza della luce e l’esperimento di 

 Young 

La diffrazione della luce 

Il reticolo di diffrazione 

 

17. LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI 

COULOMB 

Elettrizzazione per strofinio 

I conduttori e gli isolanti 

La definizione operativa della carica elettrica 

La legge di Coulomb 

L’esperimento di Coulomb 

La forza di Coulomb nella materia 

L’elettrizzazione per induzione 

La polarizzazione degli isolanti 

 

18. IL CAMPO ELETTRICO 

Il vettore campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Il campo elettrico per un dipolo 

Le linee del campo elettrico 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una 

superficie 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di 

Gauss 

Il campo elettrico generato da una 

distribuzione piana infinita di carica 

Altri campi elettrici con particolari simmetrie 

Dimostrazione delle formule relative ai campi 

elettrici con particolari simmetrie 

 

19. IL POTENZIALE ELETTRICO 

L’energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico e la differenza di 

potenziale 

Le superfici equipotenziali 

Il calcolo del campo elettrico dal potenziale 

La circuitazione del campo elettrostatico 

 

20. FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la 

distribuzione della carica 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: il 

campo elettrico ed il potenziale  

Il problema generale dell’elettrostatica 

La capacità di un conduttore 

Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico  

Il condensatore 

Moto di una carica in un campo elettrico 

uniforme 

Capacità di un condensatore piano 

Capacità del condensatore sferico 

I condensatori in serie ed in parallelo 

L’energia immagazzinata in un condensatore  

 

21. LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

L’intensità delle corrente elettrica 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

La prima legge di Ohm 

I resistori in serie ed in parallelo 

 

22. ESERCIZI E PROBLEMI MODELLO  
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0. RICHIAMI SUI MOTI E LE FORZE 

 Posizione e distanza su una retta 

 Istante ed intervallo di tempo 

 La velocità 

 Grafici spazio-tempo e velocità-tempo 

 Il moto rettilineo uniforme 

 L’accelerazione 

 Il moto rettilineo uniformemente 

 accelerato 

 Grafici spazio-tempo e velocità-tempo 

 La forza-peso 

 La forza di Hooke 

 La forza di attrito radente 

1. I VETTORI 

Vettori e scalari 

Operazioni sui vettori 

Addizione di vettori 

Sottrazione di vettori 

Il teorema di Carnot 

Scomposizione lungo due direzioni 

Proiezione di un vettore 

Prodotto scalare 

Prodotto vettoriale 

Le componenti cartesiane di un vettore 

Le operazioni sui vettori in componenti 

cartesiane: somma e differenza, prodotto 

di un vettore per uno scalare, prodotto 

scalare e vettoriale 

Le grandezze vettoriali della cinematica 

Le grandezze vettoriali per lo studio 

dell’equilirio 

2. I PRINCIPI DELLA DINAMICA E LA 

RELATIVITA’ GALILEIANA 

 I principi della Dinamica 

Il moto lungo il piano inclinato 

Il diagramma delle forze: le equazioni per    

due corpi uniti da un filo inestensibile, 

le equazioni per due corpi ed una 

carrucola ideale 

Il principio di relatività galileiana e le 

trasformazioni.  

 I sistemi di riferimento non inerziali e le 

 forze apparenti: il peso apparente 

3. APPLICAZIONI DEI PRINCIPI DELLA 

DINAMICA 

Il moto parabolico: proiettile lanciato in 

direzione orizzontale ed obliqua 

I moti circolari: posizione e spostamento 
angolare, la velocità angolare, il moto 

circolare uniforme, l’accelerazione 

centripeta nel moto circolare uniforme, 

l’accelerazione angolare e l’accelerazione 

tangenziale, il moto circolare 

uniformemente accelerato 

La forza centripeta e la forza centrifuga 

apparente 

Il Moto Armonico: la legge oraria, la 

velocità istantanea, la fase iniziale, 

l’accelerazione 

Il moto armonico di una massa attaccata 

a una molla 

Il moto armonico di un pendolo 

La velocità e l’accelerazione istantanee 

come derivate 

4. IL LAVORO E L’ENERGIA 

Il lavoro e la potenza 

Il lavoro è un’area 

L’Energia cinetica: il teorema dell’energia 

cinetica. 

L’energia potenziale: la forza peso è una 

forza conservativa, l’energia potenziale 
gravitazionale vicino alla Terra, forze 

conservative ed energia potenziale, 

energia potenziale  

La conservazione dell’energia meccanica 

Il lavoro delle forze non conservative: il 
teorema lavoro-energia, il principio di 

conservazione dell’energia totale 

Il lavoro come integrale 

5. LA QUANTITA’ DI MOTO Il vettore 

quantità di moto 

L’impulso di una forza e la variazione 

della quantità di moto: l’impulso di una 
forza costante, il teorema dell’impulso, 

l’impulso di una forza variabile, la forza 

media, l’mpulso come integrale 

 La conservazione della quantità di moto  

 Gli urti 

 Gli urti obliqui 

 Il centro di massa 

 Il moto circolare uniformemente 

 accelerato 
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6. IL MOMENTO ANGOLARE 

 Momento angolare e momento d’inerzia 

 La conservazione del momento angolare 

La dinamica rotazionale: la legge di 

variazione del momento angolare e 
dimostrazione, il moto rotatorio di un 

corpo rigido, l’energia cinetica e il lavoro 

nel moto rotatorio 

Il rotolamento 

7. LA GRAVITAZIONE 

 Le leggi di Keplero  

 La legge di gravitazione universale  

 Il moto dei satelliti 

La deduzione delle leggi di Keplero  

Il campo gravitazionale  

L'energia potenziale gravitazionale 

La conservazione dell’energia 

nell’interazione gravitazione 

8. LA MECCANICA DEI FLUIDI 

 I fluidi e la pressione 

 Legge di Stevino 

 Vasi comunicanti 

 Tubo ad U 

 Principio di Pascal 

 La legge di Archimede e il principio del 

 galleggiamento 

 L’iceberg 

 Fluidi ideali 

 La corrente stazionaria di un fluido 

 Equazione di continuità 

 Equazione di Bernoulli 

La legge di Torricelli 

 Effetto Venturi 

 L’attrito nei fluidi 

La legge di Stokes e l velocità limite 

9. LA TERMOLOGIA  

 La definizione operativa della 

 temperatura 

Il calore 

Il calore specifico e la capacità termica 

La temperatura di equilibrio 

I cambiamenti di stato di aggregazione 

 Il calorimetro  

 L’equivalente in acqua del calorimetro 

 

Laboratorio: determinare il calore 
specifico di un oggetto mediante il 

calorimetro e la massa equivalente del 

calorimetro 

L’equilibrio termico e il principio zero 

 della termodinamica 

 La dilatazione termica 

 Dilatazione lineare dei solidi 

 Dilatazione volumica dei solidi 

10. LA TEMPERATURA ED I GAS 

 

Temperatura, pressione e volume di un 

gas 

 Le trasformazioni di un gas 

 Prima legge di Gay-Lussac (p costante) 

 Seconda legge di Gay-Lussac (V 

 costante) 

Volume e pressione di un gas a 

temperatura costante 

 La misura della quantità di sostanza 

Il gas perfetto 

 Equazione di stato del gas perfetto 

Il modello microscopico della materia 

La pressione dal punto di vista 

microscopico 

La temperatura dal punto di vista 

microscopico 

La distribuzione statistica delle velocità 

 molecolari nel gas perfetto (Maxwell)  

I gas reali 

L’equazione di stato di van der Waals 

 per i gas reali 

11. IL CALORE E I CAMBIAMENTI DI STATO 

 Il calore ed i cambiamenti di stato 

L’evaporazione e l’equilibrio liquido-

vapore 

La propagazione del calore 

L’energia interna 

Le trasformazioni termodinamiche 

Il principio zero della termodinamica 

Il lavoro termodinamico 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI”  REGGIO CALABRIA 

PROGRAMMA  DI  FISICA   CLASSE  III   SEZ. H  -  A.S. 2021/22 

Prof.ssa   PICCOLO SANTA 

 

Pag. 3 a 3 
 

12. LA LUCE 

I raggi di luce 

Le leggi della riflessione e gli specchi 

piani 

Specchi sferici 

Costruzione dell’immagine per gli 

specchi sferici 

La legge dei punti coniugati e 

l’ingrandimento 

Dimostrazioni delle leggi relative agli 

specchi 

Le leggi della rifrazione 

La riflessione totale 

Il prisma ottico 

Laboratorio: specchi piani, sferici, lenti 

sottili, prisma 
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6. L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

-Solidi, liquidi e gas 

-La pressione 

-La pressione nei liquidi 

-La pressione della forza peso nei liquidi 

-I vasi comunicanti ed il tubo ad U 

-La spinta di Archimede 

-Il galleggiamento dei corpi 

-La pressione atmosferica 

7. LA VELOCITA’ 

-Il punto materiale in movimento 

-I sistemi di riferimento 

-Il moto rettilineo  

-La velocità media 

-Il calcolo dello spostamento e del tempo 

-Il grafico spazio-tempo 

-Il moto rettilineo uniforme 

-La legge oraria del moto uniforme 

-Calcolo della posizione e del tempo nel moto 

uniforme 

-Esempi di grafici spazio-tempo e velocità-

tempo 

-Dal grafico velocità-tempo al grafico spazio-

tempo 

8. L’ ACCELERAZIONE 

-Il moto vario su una retta 

-La velocità istantanea 

-L’ accelerazione media 

-Il grafico velocità-tempo 

-Il moto rettilineo uniformemente accelerato 

con partenza da fermo 

-Il calcolo del tempo 

- Il moto rettilineo uniformemente accelerato 

con partenza in velocità 

-Esempi di grafici spazio-tempo e velocità-

tempo 

-Calcolo dello spazio percorso a partire da un 

grafico v-t 

-La legge velocità-spazio 

-Il lancio verticale verso l’alto 

9. I MOTI NEL PIANO 

-Vettore posizione e vettore spostamento 

-Vettore velocità e il vettore accelerazione 

-La composizione dei moti 

-Il moto circolare uniforme 

-La velocità angolare 

-L’accelerazione centripeta 

-Il moto armonico 

-Il grafico spazio-tempo del moto armonico 

-La legge oraria del moto armonico 

-La velocità istantanea ed il grafico velocità-

tempo del moto armonico 

-L’accelerazione nel moto armonico  

10.  I PRINCIPI DELLA DINAMICA E LA 

RELATIVITA’ GALILEIANA 

-Il primo principio della dinamica 

-I sistemi di riferimento inerziali 

-Il principio di relatività galileiana 

-Forza, accelerazione e massa 

-Il secondo principio della dinamica 

-Le proprietà della forza-peso 

-I sistemi di riferimento non inerziali e le 

forze apparenti 

-Il terzo principio della dinamica 

11. APPLICAZIONI DEI PRINCIPI DELLA 

DINAMICA 

-La caduta lungo un piano inclinato 

-L’effetto dell’attrito sul moto lungo il piano 

inclinato 

-Laboratorio: misura del coefficiente di attrito 

sul piano inclinato 

-Il diagramma delle forze per un sistema di 

corpi in movimento 

-Il moto di un proiettile lanciato 

orizzontalmente 

-Il moto di un proiettile con velocità iniziale 

obliqua 

-La forza centripeta e la forza centrifuga 

apparente 

-Il moto armonico di una massa attaccata ad 

una molla 
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-Il moto armonico di un pendolo 

 

PROBLEMI MODELLO relativi ai capitoli 

del libro di testo 

 

UGO AMALDI 

DALLA MELA DI NEWTON AL BOSONE DI 

HIGGS_PLUS 

VOL. 1+2 

ZANICHELLI 
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