
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

I.I.S. ITCG “L. EINAUDI” 

SEZ.ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

PROGRAMMA DI FISICA

CLASSE:  I B  Scienze Applicate

DOCENTE: STEFANO GARIAZZO

Testo: 
Ugo Amaldi “L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu” 
le misure ,l’equilibrio, il moto, il calore, la luce 
Volume unico per il biennio 
edizioni Zanichelli

Cap 1: le grandezze fisiche
tutti i paragrafi
facili esercizi applicativi

Cap. 2: la misura
tutti i paragrafi
facili esercizi applicativi
problemi fino a due stelle

Cap.3: i vettori le forze
tutti i paragrafi
facili esercizi applicativi
problemi fino a due stelle

Cap.4: l’equilibrio dei solidi
tutti i paragrafi
facili esercizi 
problemi fino  a due stelle

Cap.5: l’equilibrio dei fluidi ( verificato solo due alunni )
tutti i paragrafi

gli alunni il docente
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CLASSE:  II B  Scienze Applicate

DOCENTE: STEFANO GARIAZZO

Le grandezze e le misure

la retta in matematica
la risoluzione delle equazioni di primo grado
l'esplicitazione di una grandezza da formule complesse
la risoluzione di equazioni di secondo grado
la risoluzione di sistemi di primo e di secondo grado 
scomposizione dei vettori
somma e differenza di vettori
prodotti tra vettori
misure dirette e misure indirette
notazione scientifica e ordini di grandezza
misure ed errori
le cifre significative, utilizzo di tale metodo
seno coseno tangente circonferenza goniometrica
uso della calcolatrice per il calcolo di queste funzioni e loro inverse

Le forze e l’equilibrio

l’equilibrio di un punto materiale
il momento di una forza e di una coppia di forze
l’equilibrio di un corpo rigido
le macchine semplici
le carrucole
i baricentro di un corpo
la stabilità dell’equilibrio

Il movimento

Il moto rettilineo
come descrivere il moto
la velocità
il moto rettilineo uniforme
equazione generale del moto rettilineo uniforme
interpretazione dei grafici
l'accelerazione
il moto rettilineo uniformemente accelerato
equazioni generali del moto rettilineo uniformemente accelerato
il moto di caduta libera

La spiegazione del moto

I principi della dinamica
la dinamica
il primo principio della dinamica



il secondo principio della dinamica
massa e peso
il terzo principio della dinamica

Le forze e il moto
il  moto lungo un piano inclinato 
il moto dei proiettili
la composizione dei moti

Muravera Il Docente Gli Alunni
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CLASSE:  III B  Scienze Applicate
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testo:
Ugo Amaldi

“L’Amaldi per i licei scientifici.blu”
seconda edizione

Volume 1
richiami, nozioni di matematica

la retta in matematica
l'esplicitazione di una grandezza da formule complesse
la risoluzione di equazioni di secondo grado
la risoluzione di sistemi di primo e di secondo grado 
seno coseno tangente circonferenza goniometrica
uso della calcolatrice per il calcolo di queste funzioni e loro inverse

richiami, nozioni di fisica

misure dirette e misure indirette
notazione scientifica e ordini di grandezza
misure ed errori
le cifre significative, utilizzo di tale metodo
posizione e distanza su una retta

istante e intervallo di tempo
la velocità
il moto rettilineo uniforme
grafici spazio -tempo e velocità- tempo
l’accelerazione
il moto rettilineo uniformemente accelerato
grafici spazio-tempo e velocità-tempo
la forza peso
la forza di gravitazione
la forza di Hooke
la forza di attrito
esercizi e problemi

I vettori

vettori e scalari
scomposizione dei vettori
somma e differenza di vettori
prodotto scalare vettore
prodotto scalare
prodotto vettoriale
esercizi



I principi della dinamica e la relatività galileana

il primo principio della dinamica
i sistemi di riferimento inerziale e il sistema terrestre
il principio di relatività galileana
il secondo principio della dinamica
i sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti
il terzo principio della dinamica
esercizi e problemi

Applicazione dei principi della dinamica

il moto lungo un piano inclinato
il diagramma delle forze per un sistema di corpi in movimento
l’equilibrio di un punto materiale
l’equilibrio del corpo rigido
il moto di un proiettile 
la velocità angolare
l’accelerazione centripeta
la forza centrifuga apparente
esercizi e problemi

il lavoro e l’energia

il lavoro di una forza
la potenza
l’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
esercizi e problemi

La quantità di moto e il momento angolare

La quantità di moto
L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto
la conservazione della quantità di moto
la quantità di moto negli urti
gli urti obliqui (trattazione semplificata)
Il centro di massa
Il momento angolare
Conservazione e variazione del momento angolare
Il momento d’inerzia
esercizi e problemi

La gravitazione ( non valutata)

Le leggi di Keplero
La gravitazione universale 
la forza peso come approssimazione
Il campo gravitazionale
L’energia potenziale gravitazionale
La forza di gravità e la conservazione dell’energia meccanica

Muravera                                                                                          il docente

Gli alunni
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SEZ.ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

PROGRAMMA DI MATEMATICA

CLASSE: IV B  Scienze Applicate

DOCENTE: STEFANO GARIAZZO

Testo: 
Massimo Bergamini Graziella Barozzi Anna Trifone

“Matematica. Blu 2.0”
seconda edizione con tutor

edizioni zanichelli
volumi 3 e 4

Dal Volume 3

Cap. 8: l’iperbole
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Cap.10: esponenziali
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Cap.11: i logaritmi
tutti i paragrafi tranne paragrafo 7
esercizi e problemi

dal Volume 4

Cap.12: funzioni goniometriche
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Cap.13: formule goniometriche
tutti i paragrafi tranne paragrafo 5
dimostrazioni
uso delle formule

Cap 14: equazioni e disequazioni goniometriche
tutti i paragrafi 
esercizi e problemi



Cap. 15: trigonometria
tutti i paragrafi
dimostrazioni

Cap19: geometria  euclidea nello spazio
paragrafo 1
paragrafo 2

Cap.20: geometria analitica nello spazio
tutti i paragrafi 
del paragrafo 6 solo la superficie sferica
esercizi e problemi

Cap. alfa 1: calcolo combinatorio (non verificato)
paragrafo1 
paragrafo 2 (escluso caso con  ripetizioni)
paragrafo 3  (escluso caso con  ripetizioni)
paragrafo 4  (escluso caso con  ripetizioni)
esercizi

gli alunni il docente
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PROGRAMMA DI FISICA

CLASSE: IV B  Scienze Applicate

DOCENTE: STEFANO GARIAZZO

testo:
Ugo Amaldi

“L’Amaldi per i licei scientifici.blu”
seconda edizione

Volume 1 e 2
Volume I
La meccanica dei fluidi

i fluidi e la pressione
la legge di Archimede
la corrente in un fluido
l’equazione di Bernoulli
effetto Venturi
l’attrito nei fluidi
la caduta in un fluido
test e esercizi

La temperatura

la definizione operativa di temperatura
l’equilibrio termico e il principio zero
la dilatazione termica
le trasformazioni di un gas
la prima legge di Gay-Lussac
la seconda legge di Gay-Lussac
la legge di Boyle
il gas perfetto
Atomi e molecole
una nuova forma per l’equazione di stato del gas perfetto (senza dimostrazione)
test esercizi e problemi

il modello microscopico della materia

il moto Browniano
cenni sul modello microscopico della materia
il calcolo della pressione del gas perfetto (senza dimostrazioni)
la temperatura dal punto di vista microscopico (senza dimostrazioni)
l’energia interna 
gas liquidi e solidificazione

il calore e i cambiamenti di stato

lavoro calore e temperatura
le sorgenti di calore e il potere calorifico
conduzione e convezione
l’irraggiamento
l’effetto serra
passaggi tra stati di aggregazione



la fusione e la solidificazione
la vaporizzazione e la condensazione
il vapor saturo e la sua pressione
la condensazione e la temperatura critica
il vapore d’acqua nell’atmosfera
test esercizi e poblemi

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
l’enunciato del primo principio
applicazione del primo principio (senza dimostrazioni)
i calori specifici del gas perfetto (senza dimostrazioni)
le trasformazioni adiabatiche (senza dimostrazioni)
test esercizi e problemi

Il secondo principio della termodinamica

la macchina termica
primo enunciato di lord Kelvin
secondo enunciato di Clausius
dimostrazione dell’equipollenza dei due enunciati
terzo enunciato: il rendimento 
trasformazioni reversibili e irreversibili
il teorema di Carnot
il ciclo di Carnot
il rendimento della macchina di Carnot (senza dimostrazione)
il motore dell’automobile
il frigorifero
test esercizi  problemi e scritti in versione terza prova

Entropia e disordine(senza dimostrazioni)

la diseguaglianza 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 da un punto di vista molecolare
stati microscopici e macrosopici
l’equazione di Boltzmann per l’entropia
il terzo principio della termodinamica

Volume II

Le onde meccaniche (senza dimostrazioni)

i moti ondulatori
fronti d’onda e raggi
le onde periodiche
le onde armoniche
l’interferenza
l’interferenza in un piano e nello spazio
la diffrazione
test e scritti in versione terza prova
Il suono (senza dimostrazioni)



le onde sonore
le caratteristiche del suono
la riflessione delle onde e la eco
la risonanza delle onde stazionarie
i battimenti
l’effetto Doppler
test e scritti in versione terza prova

fenomeni luminosi (senza dimostrazioni)

onde e corpuscoli
le onde luminose e i colori
l’energia della luce
le grandeze fotometriche
il principio di Huygens
la riflessione e la diffusione della luce
la rifrazione
angolo limite e riflessione totale
l’interferenza la diffrazione della luce
test e scritti in versione terza prova

la carica elettrica e la legge di Coulomb

l’elettrizzazione per strofinio
i conduttori e gli isolanti
la definizione operativa della carica elettrica
la legge di Coulomb
la forza di Coulomb nella materia
l’elettrizzazione per induzione
la polarizzazione degli isolanti

Il campo elettrico

il vettore campo elettrico
il campo elettrico di una carica puntiforme
le linee del campo elettrico
il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss
il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica 
altri campi elettrici con particolari simmetrie
dimostrazioni delle formule relative ai campi elettrici con particolari simmetrie
test esercizi scritti in versione terza prova

Il potenziale elettrico (non verificato)

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 elettrico

fenomeni di elettrostatica (non verificato)

conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica
conduttori in equilibrio elettrostatico : il campo elettrico e il potenziale
il problema dell’elettrostatica

Muravera    gli alunni     il docente                               
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SEZ.ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

PROGRAMMA DI MATEMATICA

CLASSE: IV C  Scienze Applicate

DOCENTE: STEFANO GARIAZZO

Testo: 
Massimo Bergamini Graziella Barozzi Anna Trifone

“Matematica. Blu 2.0”
seconda edizione con tutor

edizioni zanichelli
volumi 3 e 4

Dal Volume 3

Cap 7: 
l’ellisse
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Cap. 8: l’iperbole
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Cap.10: esponenziali
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Cap.11: i logaritmi
tutti i paragrafi tranne paragrafo 7
esercizi e problemi

Volume 4

Cap.12: funzioni goniometriche
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Cap.13: formule goniometriche
tutti i paragrafi tranne paragrafo 5
uso delle formule



Cap 14: equazioni e disequazioni goniometriche
tutti i paragrafi 
esercizi e problemi

Cap. 15: trigonometria
tutti i paragrafi
dimostrazioni

Cap19: geometria  euclidea nello spazio
paragrafo 1
paragrafo 2

Cap.20: geometria analitica nello spazio
tutti i paragrafi 
del paragrafo 6 solo la superficie sferica
esercizi e problemi

Cap. alfa 1: calcolo combinatorio (non verificato)
paragrafo1 
paragrafo 2 (escluso caso con  ripetizioni)
paragrafo 3  (escluso caso con  ripetizioni)
paragrafo 4  (escluso caso con  ripetizioni)

gli alunni il docente
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