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I QUADRIMESTRE

Prerequisiti
• Proporzioni
• Percentuali
• Potenze di 10
• Seno, coseno e tangente

Le grandezze fisiche
• Cosa studia la Fisica
• Il metodo scientifico
• Le sette grandezze fondamentali
• Unità di misura e Sistema Internazionale
• Le grandezze derivate: area, volume e densità
• Analisi dimensionale

Misura di grandezze fisiche
• Strumenti di misura analogici e digitali
• Portata e sensibilità
• Errori sistematici ed errori casuali
• Incertezza su una misura diretta: errore assoluto
• Misure ripetute: valore medio
• Incertezza su un set di misure: semidispersione massima
• Errore relativo
• Errore relativo percentuale
• Leggi sul calcolo dell'incertezza su misure indirette
• Esperimento sul calcolo della densità del libro di Fisica

II QUADRIMESTRE

I vettori
• Definizione: modulo, direzione e verso
• Scrittura di un vettore in coordinate ed in componenti cartesiane
• Rappresentazione di un vettore nel piano cartesiano
• Somma e differenza tra vettori metodo del: punta-coda e parallelogramma
• Prodotto scalare
• Prodotto vettoriale: regola della mano destra e calcolo delle componenti lungo asse z
• Grandezze scalari e grandezze vettoriali

Le Forze
• Forze a distanza e forze a contatto
• Unità di misura (Newton) e analisi dimensionale
• Forza peso: differenza con la massa ed accelerazione g
• Forza elastica e legge di Hooke
• Forza di attrito statico e dinamico



L'equilibrio dei solidi
• Punto materiale e corpo rigido
• Vincoli e reazione vincolare
• Principi della Dinamica (cenni)
• Equilibrio sul piano orizzontale
• Equilibrio sul piano inclinato 
• Momento di una forza
• Momento di una coppia di forze e moto rotatorio
• Leve: primo, secondo e terzo genere + esperimenti
• Baricentro ed equilibrio

Equilibrio dei solidi
• I fluidi
• La pressione, il barometro, il manometro e le sue unità di misura
• Legge di Pascal e torchio idraulico + esperimenti
• Legge di Stevino e vasi comunicanti + esperimenti
• Principio di Archimende e galleggiamento + esperimenti

PROGETTI di EDUCAZIONE CIVICA
"Sviluppo sostenibile"

• Energie rinnovabili e non rinnovabili (lavoro di gruppo e presentazioni in power point)

"Cittadinanza Digitale"
• Manifesto Parole Ostili
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I QUADRIMESTRE

I vettori
• Rappresentazione di un vettore nel piano cartesiano e nel piano euclideo
• Operazioni tra vettori
• Prodotto scalare e prodotto vettoriale

I principi della dinamica
• Principio di relatività galileiano e sistemi di riferimento inerziali
• Primo principio
• Secodo principio
• Terzo principio
• Sistemi di riferimento non inerziali

Applicazioni dei principi della dinamica
• Moto parabolico + esperimento lancio orizzontale con Relazione di gruppo
• Moto circolare + esperimento giradischi con uso di Tracker con Relazione di gruppo
• Moto armonico + esperimento pendolo con Relazione di gruppo

II QUADRIMESTRE

Lavoro ed energia
• Lavoro e potenza
• Energia cinetica + teorema
• Energia potenziale gravitazionale
• Energia potenziale elastica
• Energia meccanica e legge di conservazione
• Lavoro di forze non conservative

Quantità di moto
• Quantità di moto e legge di conservazione
• Impulso di una forza
• Gli urti lineari elastici ed anelastici (cenni di urti obliqui)
• Centro di massa

Momento angolare
• Momento angolare e legge di conservazione
• Momento d'inerzia

Gravitazione
• Le tre leggi di Keplero
• La legge di gravitazione universale
• Esperimento di Cavendish e stima di G
• Moto dei satelliti
• Campo gravitazionale
• Interazione gravitazionale e conservazione dell'energia



Meccanica dei fluidi
• Equilibrio dei fluidi, legge di: Stevino, Pascal ed Archimede
• Portata ed equazione di continuità
• Equazione di Bernoulli ed applicazioni
• Attrito e regime laminare 

Termodinamica 
• Dilatazioni termiche
• Temperatura, pressione, volume e quantità di sostanza
• Leggi di Guy Lussac: trasformazioni isocora ed isobara
• Legge di Boyle: trasformazione isoterma
• Trasformazioni senza scambio di calore: adiabatica
• Equazione di stato dei gas perfetti
• Modello microscopico della materia e costante di Boltzmann (cenni)
• Gas reali (cenni)
• Calore e cambiamenti di stato
• Energia interna
• Lavoro di una trasformazione nel piano pV
• Principio zero della termodinamica
• Primo principio della termodinamica
• Macchina termica e rendimento
• Secondo principio della termodinamica: enunciato di Kelvin e di Clausius 
• Teorema di Carnot, trasformazioni cicliche, ciclo di Carnot
• Entropia (cenni)

Testo Adottato: 
Ugo Amaldi – Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu – Vol. 1 - Zanichelli

Roma, 8 Giugno 2022
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I Quadrimestre

Statistica
• Popolazione, caratteri, modalità, frequenze
• Rappresentazioni grafiche
• Media, mediana, moda ed indici di variabilità.

Algebra
• Introduzione agli insiemi numerici (N-Z-Q-R-C).
• Operazioni fondamentali in N, Z, Q ed R.
• Monomi: operazioni, m.c.m. e M.C.D.

Insiemi e Logica
• Diagramma di Venn, unione, intersezione, complementare, problemi
• Proposizioni con tabella vero/falso.

Geometria
• Enti geometrici fondamentali, teorema angoli opposti al vertice, geometria euclidea, 

postulati.
• Cenni alle geometrie non euclidee ed ai frattali.

II Quadrimestre

Algebra
• Polinomi: operazioni
• Prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato di binomi e trinomio, cubo di binomio, 

somma di cubi, differenza di cubi.
• Divisione tra polinomi in colonna e con Ruffini.
• Metodi di scomposizione: raccoglimenti parziali, totali, Ruffini, prodotti notevoli, trinomio 

speciale.
• Frazioni algebriche: operazioni e m.c.m.
• Equazioni numeriche intere, frazionarie, fratte e letterali di primo grado, principi di 

equivalenza e regola dell'annullamento del prodotto.
• Disequazioni numeriche intere, frazionarie, fratte e sistemi di primo grado.
• Cenni su sistemi di equazioni, funzioni e rette.

Geometria
• Triangoli proprietà, classificazione, criteri di congruenza e dimostrazioni, disuguaglianza 

triangolare.
• Rette parallele, rette perpendicolari, teorema delle parallele tagliate da una trasversale,
• Quadrilateri: proprietà, classificazione e teorema di Talete.

Testo Adottato:
M. Bergamini e G. Barozzi – Matematica multimediale.blu con Tutor vol. 1 – Zanichelli

Roma, 8 Giugno 2022
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I Quadrimestre

Statistica
• Dati statistici: popolazione, carattere, modalità, frequenza assoluta, relativa e cumulata.
• Serie e rappresentazioni grafiche.
• Media aritmetica, ponderata, geometrica, armonica, quadratica, mediana, moda.
• Indici di variabilità: scarto semplice e deviazione standard
• Cenni sulla distribuzione gaussiana

Algebra
• Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo intere e frazionarie
• Equazioni e disequazioni con il valore assoluto
• Equazioni e disequazioni irrazionali
• Sistemi di disequazioni

Geometria Analitica
• Retta: forma esplicita ed implicita, significato di coefficiente angolare e termine noto, rette 

parallele e perpendicolari agli assi, bisettrici dei quadranti, condizione di parallelismo e 
perpendicolarità, retta per un punto, retta per due punti, distanza punto-retta, fasci di rette 
propri ed impropri, problemi parametrici.

II Quadrimestre

Geometria Analitica
• Parabola: definizione come luogo geometrico, equazione con asse parallelo all'asse x e 

all'asse y, concavità, intersezioni con gli assi cartesiani, coordinate del vertice e del fuoco, 
equazione della direttrice e dell'asse di simmetria, fasci di parabole, posizioni rette e 
parabole, condizione di tangenza.

• Circonfernza: definizione come luogo geometrico, equazione con centro nell'origine del 
sistema di riferimento cartesiano e ctraslate, relazioni tra coefficienti, centro e raggio, 
posizione circonferenza-circonferenza, retta-circonferenza, parabola-circonferenza, 
condizione di tangenza, fasci di circonferenze, funzione semicirconferenza.

• Ellisse: definizione come luogo geometrico ed equazione, rappresentazione grafica con 
fuochi sull'asse x e sull'asse y, posizioni reciproche con altre coniche e condizione di 
tangenza.

• Iperbole: definizione come luogo geometrico ed equazione, rappresentazione grafica con 
fuochi sull'asse x e sull'asse y, iperbole equilatera, iperbole traslata, funzione omografica, 
posizione reciproca con le altre coniche e condizione di tangenza.

• Coniche: equazione generale, classificazione ed eccentricità (cenni).
Algebra

• Esponenziali: rappresentazione della funzione (tutti i casi), proprietà delle potenze, 
equazioni e disequazioni esponenziali. 

• Logaritmi:rappresentazione della funzione (tutti i casi), proprietà dei logaritmi, equazioni e 
disequazioni logaritmiche.

PROGETTO di EDUCAZIONE CIVICA
"Sviluppo sostenibile"

• Energia eolica ed impatto sul paesaggio (lavoro di gruppo e presentazioni in power point)



Testo Adottato:
M. Bergamini, G. Barozzi e A. Trifone– Matematica.blu 2.0 con Tutor vol. 3 – Zanichelli
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