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Programma svolto in presenza fino al 4 marzo 2020 
 

Modulo 

N° 
1 

I fondamenti della meccanica 

1 I vettori 

• Grandezze scalari e vettoriali 

• Definizione di vettore 

• Somma di vettori:  

▪ metodo punta-coda 

▪ regola del parallelogramma 

• Prodotto di un vettore per uno scalare 

• Le componenti di un vettore 

• La scomposizione di un vettore lungo due direzioni 

• Le operazioni tra vettori in componenti 

• Seno, coseno e tangente di un angolo 

• Primo teorema sui triangoli rettangoli 

• Piano inclinato 

• Prodotto scalare tra due vettori 

• Prodotto scalare tra vettori espressi in componenti 

• Prodotto vettoriale tra due vettori 

• Prodotto scalare tra vettori espressi in componenti 

2 

I principi della 

dinamica e la 

relatività galileiana 

• Il primo principio della dinamica (o di Newton) 

• Il secondo principio della dinamica (o di Newton) 

• Il terzo principio della dinamica (o di Newton) 

• Legge fondamentale della dinamica applicata al 
moto lungo il piano 

3 

Sistemi di riferimento 

inerziali e non 

inerziali 

• I sistemi di riferimento inerziali 

• Il sistema di riferimento IRC  

• Verifica sperimentale del secondo principio di 
Newton (esperienza di laboratorio) 

• Principio di relatività galileiano 

• Trasformazioni di Galileo 

• Forma vettoriale delle trasformazioni di Galileo 

• L’invarianza delle lunghezze 

• Forze apparenti nei sistemi di riferimento in moto 
traslatorio accelerato 



4 

Equilibrio del punto 

materiale e del corpo 

rigido 

• Definizione di punto materiale e corpo rigido 

• Braccio di una forza 

• Momento di una forza 

• Condizione di equilibrio di un corpo rigido 

5 

Applicazione dei 

principi della 

dinamica 

• Il moto parabolico: 
▪ moto di un proiettile lanciato con 

velocità orizzontale 
▪ moto di un proiettile lanciato con 

velocità obliqua 
▪ gittata di un proiettile 

• Il moto circolare uniforme  
▪ la velocità angolare  
▪ l’accelerazione centripeta 
▪ la forza centripeta 

 

Programma svolto in modalità di Didattica a Distanza dal 5 marzo 2020 
 

Modulo N° 1 
I fondamenti della meccanica 

6 Il lavoro e l’energia 

• Il lavoro di una forza costante 

• Lavoro motore e resistente 

• Variazione del lavoro al variare dell’angolo tra i 
vettori Forza e Spostamento 

• Lavoro della forza peso 

• Il lavoro di una forza variabile 

• Lavoro della forza elastica 

• L’energia cinetica 

• Il teorema dell’energia cinetcia 

• Le forze conservative (definizione ed esempi) 

• L’energia potenziale (definizione e dipendenza 
dalla posizione di riferimento) 

• La variazione dell’energia potenziale 

• L’energia potenziale gravitazionale 

• L’energia potenziale elastica 

• L’energia meccanica 

• La conservazione dell’energia meccanica 

• Il teorema lavoro-energia 

• La potenza (media e istantanea) 

7 
La quantità di moto e 

il momento angolare 

• La quantità di moto  

• L’impulso 

• Teorema dell’impulso 

• Definizione di Sistema e Sistema isolato 

• Principio di conservazione della quantità di moto 

• Gli urti elastici e anelastici (in una dimensione) 
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Programma svolto in presenza fino al 4 marzo 2020 
 

Modulo 

N° 
1 

Equazioni, disequazioni e funzioni 

1 Le 

disequazioni 

• Le disequazioni di I° grado (ripasso) 

• Disequazioni di II° grado 

• Disequazioni fratte 

• Disequazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante 
scomposizione in fattori 

• Equazioni e disequazioni con il valore assoluto 

• Equazioni e disequazioni irrazionali 

2 Le funzioni • Il significato di funzione e le varie proprietà 

• La classificazione delle funzioni (iniettiva, suriettiva, biiettiva) 

• Funzione inversa 

• Funzioni numeriche 

• Classificazione delle funzioni numeriche 

• Il significato di dominio e immagine di una funzione 

• Concetto di funzione in informatica 

• Funzioni in fisica. Grafico spazio-tempo nel moto rettilineo 
uniforme e uniformemente accelerato 

• Funzioni in scienze: interpretazione del grafico 

Modulo 

N° 
2 

La retta nel piano cartesiano e i luoghi geometrici 

1 

La retta nel 

piano 

cartesiano 

• Punti e segmenti nel piano cartesiano (ripasso) 

• Distanza tra due punti (ripasso) 

• Punto medio di un segmento (ripasso) 

• Calcolo delle coordinate del baricentro di un triangolo 

• Equazioni degli assi cartesiani (ripasso) 

• Equazione di una retta parallela all’asse delle ascisse (ripasso) 

• Equazione di una retta parallela all’asse delle ordinate (ripasso) 

• Equazione generale di una retta (forma implicita ed esplicita) 
(ripasso) 

• Calcolo del coefficiente angolare note le coordinate di due punti 
(ripasso) 

• Equazione della retta passante per due punti (ripasso) 

• Posizione reciproca di due rette 

• Condizione di parallelismo e perpendicolarità fra due rette 
(forma implicita ed esplicita) 

• Equazioni della bisettrice del I e III quadrante e della bisettrice 
del II e III quadrante 

• I fasci di rette (proprio e improprio) 

• I fasci generati da due rette 



• Distanza di un punto da una retta 

2 La parabola 

• Definizione di parabola come luogo geometrico 

• Equazione della parabola con asse parallelo all’asse delle 
ordinate e vertice nell’origine (con dimostrazione) 

• Il segno di 𝑎 e la concavità della parabola 

• Le caratteristiche di una parabola con asse parallelo all’asse 
delle ordinate: 

▪ coordinate del vertice 
▪ coordinate del fuoco 
▪ equazione dell’asse 
▪ equazione della direttrice 

• Dall’equazione al grafico della parabola 

• Rappresentazione del grafico di una parabola con Geogebra 

• Equazione della parabola con asse parallelo a quello delle 
ascisse 

• La posizione di una retta rispetto a una parabola 

• Le rette tangenti a una parabola e passante per un punto 
esterno ad essa (∆= 0) 

• Le rette tangenti a una parabola e passante per un punto 
appartenente ad essa (∆= 0 e formula di sdoppiamento) 

 

Programma svolto in modalità DaD dal 5 marzo 2020 
 

Modulo 

N° 
2 

La retta nel piano cartesiano e i luoghi geometrici 

2 La parabola 

• Determinare l’equazione di una parabola, note: 
▪ le coordinate del fuoco e di un punto ad essa appartente 
▪ le coordinate di tre punti appartenenti alla parabola 
▪ le coordinate del vertice e del fuoco 
▪ le coordinate di due punti appartenenti alla parabola e 

l’equazione dell’asse 
▪ una condizione di tangenza  

3 
La 

circonferenza 

• Definizione di circonferenza come luogo geometrico 

• Equazione della circonferenza dati le coordinate del centro e il 
raggio 

• Equazione della circonferenza e le relative caratteristiche 

• Condizione di realtà 

• Formule per ricavare le coordinate del centro e il raggio data 
l’equazione della circonferenza 

• Posizione reciproca di retta e circonferenza 

• Le rette tangenti ad una circonferenza condotte da un punto 
esterno ad essa: 

▪ primo metodo: ∆= 0 
▪ secondo metodo: distanza retta-centro uguale al raggio 

• Le rette tangenti ad una circonferenza condotte da un punto 
appartenente ad essa: 

•  
▪ terzo metodo: retta tangente in P come perpendicolare al 

raggio CP 
▪ quarto metodo: formula di sdoppiamento 

• Determinare l’equazione di una circonferenza, noti: 



▪ le coordinate del centro C e di un punto P appartenente 
alla circonferenza 

▪ le coordinate di tre punti che appartengono alla 
circonferenza 

▪ le coordinate degli estremi di un diametro 
▪ le coordinate di due punti della circonferenza e 

l’appartenenza del centro ad una retta 
▪ le coordinate di due punti e l’equazione di una retta 

tangente alla circonferenza 

• La posizione di due circonferenze 

• Asse radicale di due circonferenze 

4 L’ellisse e 

l’iperbole 

• Definizione di ellisse come luogo geometrico 

• Equazione canonica dell'ellisse con i fuochi sull’asse delle 
ascisse (con dimostrazione) e sue caratteristiche 

• Equazione canonica dell’ellisse con i fuochi sull’asse delle 
ordinate e sue caratteristiche 

• Rappresentazione di un’ellisse (con dimostrazione) 

• Determinare l’equazione di un’ellisse note due condizioni 

• Definizione dell’iperbole come luogo geometrico 

• Equazione canonica dell'iperbole con i fuochi sull’asse delle 
ascisse e sue caratteristiche 

• Equazione canonica dell’iperbole con i fuochi sull’asse delle 
ordinate e sue caratteristiche 

• Determinare l’equazione di un’iperbole note due condizioni 

• Equazione dell’iperbole equilatera riferita agli assi di simmetria e 
sue caratteristiche 

• Equazione dell’iperbole equilatera riferita ai propri asintoti e sue 
caratteristiche 
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Modulo 

N° 
1 

La corrente elettrica 

1 

La corrente 

elettrica continua 

 

• L’intensità di corrente 

• Resistenza elettrica 

• La prima legge di Ohm (con esperienza di 
laboratorio) 

• I resistori in serie e in parallelo 

• Le leggi di Kirchhoff 

• Risoluzione di un circuito  

• Prototipazione circuiti elettrici (laboratorio) 

• Potenza elettrica 

• Effetto Joule 

• Generatori di corrente 

• La forza elettromotrice e generatore ideale 

2 

La corrente 

elettrica nei 

metalli 

• La seconda legge di Ohm 

• Il resistore variabile e il potenziometro 

• Carica e scarica di un condensatore 

• Carica sulle armature del condensatore in funzione 
del tempo. 

• Energia immagazzinata nel condensatore 

Modulo 

N° 
2 

Il campo magnetico 

1 

I fenomeni 

magnetici 

fondamentali 

• I magneti e il campo magnetico 

• La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

• L’intensità del campo magnetico 

• Interazione tra magneti e correnti (teoria e 
esperienze di laboratorio): 

▪ la forza magnetica su un filo percorso da 
corrente (esperienza di Faraday) 

▪ il campo magnetico di un filo percorso da 
corrente (Legge di Biot-Savart) 

▪ fili rettilinei percorsi da corrente (esperienza 
di Ampère) 

• Il campo magnetico generato da una spira 

• Il campo magnetico generato da un solenoide. 

• Il motore elettrico 



2 
Il campo 

magnetico 

• La forza di Lorentz 

• La forza di Lorentz su una carica in movimento 

• Il selettore di velocità 

• Effetto Hall 

• Il moto di una carica in un campo magnetico 
uniforme 

• Il flusso del campo magnetico attraverso una 
superficie 

• Teorema di Gauss per il magnetismo (con 
dimostrazione) 

• La circuitazione del campo magnetico 

• Teorema di Ampère per la circuitazione 

Modulo 

N° 
3 

L’induzione elettromagnetica 

1 
L’induzione 

elettromagnetica 

• La corrente indotta  

• L’interruttore differenziale 

• La legge di Faraday-Neumann 

• La legge di Lenz 

 

Programma svolto in modalità DaD dal 5 marzo 2020 

Modulo 

N° 
3 

L’induzione elettromagnetica 

1 
L’induzione 

elettromagnetica 

• Espressione della corrente nei circuiti RL 

• L’alternatore 

• La corrente alternata 

• La forza elettromotrice in corrente alternata 

• Potenza dissipata per effetto Joule dalla corrente 
alternata 

• Il valore efficace della tensione e dell’intensità di 
corrente 

• Gli elementi circuitali in corrente alternata (circuito 
ohmico, induttivo e capacitivo) 

• Circuiti RLC in serie: impedenza, condizione di 
risonanza e applicazione pratica (metal detector 
negli aeroporti) 

• Angolo di sfasamento e potenza media assorbita in 
un circuito RLC 

• Il trasformatore 

Modulo 

N° 
4 

Relatività e quanti 

1 La relatività dello 

spazio e del 

tempo 

• Cenni sulle onde elettromagnetiche e il valore 
numerico della velocità della luce 

• La relatività della simultaneità 

• La dilatazione dei tempi 

• La contrazione delle lunghezze 

• La massa relativistica 

• L’equivalenza massa-energia. 

4 La crisi della 

fisica classica 

• Catastrofe ultravioletta 

• Il corpo nero e l’ipotesi di Plank 
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Modulo N° 1 
Funzioni e limiti 

1 
Le proprietà 

delle funzioni 

• Le funzioni reali di variabile reale 

• Dominio, codominio, immagine di una funzione 

• Definizione di funzione iniettiva, suriettiva e 
biiettiva 

• Funzione inversa 

• Classificazione delle funzioni 

• Regole per la determinazione del dominio di una 
funzione 

• Intersezioni con gli assi 

• Studio del segno di una funzione 

• Simmetria rispetto all’asse delle ordinate e 
all’origine degli assi 

2 
I limiti delle 

funzioni 

• La topologia della retta: intervalli illimitati, 
definizione di intorno, intorno circolare, intorno di 
infinito e punto di accumulazione 

• Concetto di limite 

• La definizione di lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ℓ 

• La definizione di lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞ 

• La definizione di lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ℓ 

• La definizione di lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ∞ 

• Asintoto orizzontale, verticale e obliquo 

• La ricerca degli asintoti 

• Il concetto di infinito nella storia, il paradosso di 
Galileo e dell’albergo di Hilbert. 

3 Il calcolo dei imiti 

• Le operazioni con i limiti 

• Forme di indeterminazione: 
∞

∞
, ∞ − ∞,

0

0
, 0 ∙ ∞ 

• Teorema dell’unicità del limite (con 
dimostrazione) 

• Teorema della permanenza del segno (con 
dimostrazione) 

• Teorema del confronto (con dimostrazione) 

• Limiti notevoli  

• lim
𝑥→0

sin 𝑥 = 1 

• Le funzioni continue 



• I teoremi sulle funzioni continue: 
o di Weierstrass (senza dimostrazione) 
o di esistenza degli zeri (senza 

dimostrazione) 

• Criteri di continuità delle funzioni 

• I punti di discontinuità di una funzione 

Modulo N° 2 
Il calcolo differenziale 

1 
La derivata di 

una funzione 

• Definizione di derivata e rapporto incrementale di 
una funzione 

• Il calcolo delle derivate come limite del rapporto 
incrementale 

• Il significato geometrico di derivata 

• La retta tangente al grafico di una funzione 

• Le regole di derivazione delle funzioni elementari 

• Le regole di derivazione del prodotto e del 
quoziente 

• La derivata di una funzione composta 

• Le derivate di ordine superiore al primo 

• Punti di non derivabilità di una funzione: punti di 
flesso a tangente orizzontale, cuspidi e punti 
angolosi. 

• Le applicazioni delle derivate alla fisica 

2 

I teoremi del 

calcolo 

differenziale 

• Il teorema di Rolle e il suo significato geomentrico 
(senza dimostrazione) 

• Il teorema di Lagrange e il suo significato 
geometrico (senza dimostrazione) 

• Il teorema di Cauchy (senza dimostrazione) 

• Il teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) 

3 
I massimi, i 

minimi e i flessi 

• Le definizioni di massimo, minimo e punto di 
flesso 

• Ricerca dei punti di massimo e minimo di una 
funzione 

• Definizione di funzione crescente e decrescente 

• Ricerca dei punti di flesso di una funzione 

• Studio della concavità di una funzione 

4 
Lo studio di 

funzione 

• Lo studio di una funzione (dall’equazione al 
grafico) 

   

Programma svolto in modalità DaD dal 5 marzo 2020  

Modulo N° 3 Il problema del calcolo integrale: aree, volumi, 
lunghezze 

1 Gli integrali 
indefiniti 

• L’origine del calcolo integrale 

• L’integrale indefinito 

• Proprietà degli integrali e primitive delle funzioni 
elementari 

• Regole di integrazione delle funzioni composte 

• L’integrazione per sostituzione 

• L’integrazione per parti 



2 
Gli integrali 

definiti 

• L’integrale definito 

• L’applicazione degli integrali alla fisica 

• Il teorema della media integrale 

• Il calcolo delle aree di superfici piane 

• Il calcolo dei volumi 

• Versiera di Agnesi e sue proprietà 

• Area della superficie compresa tra la Versiera di 
Agnesi e il suo asintoto 

• Volume del solido di rotazione ottenuto facendo 
ruotare la Versiera di Agnesi intorno al proprio 
asintoto 

Modulo N° 4 
Calcolo combinatorio e delle probabilità 

1 
Il Calcolo delle 

Probabilità 

• La funzione n! 

• I coefficienti binomiali  

• Binomio di Newton 

• La concezione classica della probabilità 

• Gli eventi 

• Eventi dipendenti e indipendenti 

• La probabilità condizionata 

• Eventi compatibili e incompatibili 

• Teorema della probabilità totale 

• Il problema delle prove ripetute (formula di 
Bernoulli) 

• Il teorema di Bayes e sue applicazioni pratiche 

  
 

Il seguente modulo non fa parte della programmazione iniziale, ma si è scelto di 
svolgerlo per mostrare agli studenti l’applicazione della matematica in epidemiologia e 
la sua importanza nello studio della pandemia da Covid-19. 
 

Modulo N° 5 
 La matematica del contagio 

1 

Modelli 

previsionali in 

epidemiologia 

• Modello esponenziale e suoi limiti 

• Modello logistico e suoi limiti 

• Modello SIS (Suscettible, Infected,Suscettible) 
e suoi limiti 

• Modello SIR (Suscettible, Infected, 
Recovered) e spiegazione matematica 
dell’importanza della quarantena durante la 
pandemia da Covid-19. 

  


