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Programma svolto

Pressione ed equilibrio
Solidi, liquidi e gas
La pressione
La pressione nei liquidi
La pressione causata dal peso di un liquido
I vasi comunicanti
La spinta di Archimede
Corpi che affondano o che galleggiano
La pressione atmosferica

La velocità
Il punto materiale in movimento
I sistemi di riferimento
Il moto rettilineo
La velocità media
Formule inverse: quanta strada, quanto tempo
Il moto rettilineo uniforme
La legge oraria del moto rettilineo uniforme

L'accelerazione
Il moto rettilineo vario
L'accelerazione media
Il moto rettilineo uniformemente accelerato
Il moto uniformemente accelerato con velocità iniziale nulla
Il moto uniformemente accelerato con partenza in velocità
Il lancio verticale verso l'alto e il moto di caduta libera

I moti nel piano
Il moto del proiettile: il caso del proiettile lanciato orizzontalmente e quello del proiettile lanciato con 
velocità iniziale obliqua.

I principi della dinamica
Il primo principio della dinamica
Forza, accelerazione e massa
Il secondo principio della dinamica
Il terzo principio della dinamica



Il lavoro e l'energia
Il lavoro di una forza
Lavoro motore, resistente e nullo
Significato grafico del lavoro di una forza costante e di una non costante
Il lavoro della forza peso e della forza elastica
La potenza
L'energia cinetica e il teorema dell'energia cinetica
L'energia potenziale
Energia potenziale della forza peso ed energia potenziale elastica
Energia meccanica e il principio di conservazione dell'energia meccanica
Forze conservative e non conservative
Il teorema lavoro-energia

La gravitazione: da Keplero a Newton
Le tre leggi di Keplero
La legge di gravitazione universale
Il campo gravitazionale terrestre e l'accelerazione di gravità

     Muravera, ________________

               Gli studenti                                                                                           Il docente
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Programma svolto

Equazioni e disequazioni
Ripasso sulle equazioni e sulle disequazioni di secondo grado

Goniometria
Angoli e loro unità di misura
Sistema sessagesimale e sessadecimale di misura degli angoli
Definizione di radiante
Misura relativa di un angolo e angoli maggiori dell'angolo giro
Funzioni goniometriche: seno, coseno e tangente
Espressioni con le funzioni goniometriche
Proprietà fondamentali della goniometria
Formule di addizione e sottrazione per il coseno e per il seno. 
Equazioni goniometriche elementari
Equazioni goniometriche di secondo grado riconducibili ad equazioni di secondo grado

Logaritmi
Definizione di logaritmo
Proprietà dei logaritmi
Espressioni logaritmiche
Equazioni logaritmiche 
Equazioni logaritmiche risolvibili mediante sostituzioni
   

Equazioni esponenziali
Equazioni esponenziali 

 Muravera, ________________

               Gli studenti                                                                                                Il docente
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Programma svolto

• Funzioni: Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni. Dominio di una funzione.
Studio del segno di una funzione. Simmetrie di una funzione: funzioni pari e funzioni dispari.
Funzioni iniettive, funzioni suriettive, funzioni biiettive. Intersezioni con gli assi cartesiani.
Grafico probabile di una funzione. Dominio di funzioni contenenti valore assoluto. Funzioni
crescenti e funzioni decrescenti (debolmente crescenti e debolmente decrescenti). Funzioni
monotone. Funzioni periodiche. Funzioni inverse. Funzioni composte. Ricerca del codominio
di una funzione. Funzioni definite per casi (o a tratti).

• Limiti: Introduzione ai limiti di funzione. Definizione di funzione continua in un punto.
Esempi di funzioni continue. Limiti delle funzioni. Asintoti verticali e asintoti orizzontali.
Calcolo dei limiti. Teorema sul limite e sul prodotto di funzioni. Forme indeterminate. Limite
del rapporto di due funzioni. Forme indeterminate (infinito/infinito e zero/zero). Limite destro
e limite sinistro. Limiti notevoli. Gli asintoti obliqui di una funzione. Teoremi sulle funzioni
continue (teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri).
Classificazione dei punti di discontinuità.

• Derivate: Introduzione al concetto di derivata. Il rapporto incrementale di una funzione. Dal
rapporto incrementale alla derivata. Definizione di derivata, notazione ed esercizi sula
definizione di derivata. Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo
punto. Derivate delle funzioni fondamentali. Regole di derivazione: derivata della
somma/prodotto/rapporto tra funzioni; derivata della funzione composta. Applicazioni delle
derivate alla fisica. Il differenziale di una funzione. Punti stazionare e punti di non derivabilità di
una funzione: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi. Il differenziale di una
funzione. Teoremi di Rolle (con la dimostrazione) e Cauchy. Teorema di Lagrange (senza la
dimostrazione). Il teorema di De l'Hospital. Massimi e minimi assoluti/relativi di una funzione.
Lo studio della derivata prima di una funzione e la ricerca dei massimi/minimi/flessi a tangente
orizzontale. Massimi e minimi di funzioni contenenti un valore assoluto. La derivata seconda di
una funzione e i flessi.

• Integrali: Integrali indefiniti: funzioni primitive, definizioni e regole di integrazione. Integrali
delle funzioni fondamentali. 

   Muravera, 4 giugno 2021

                                                                                                                Il docente
                                                                                                            Danilo Atzori



Liceo Scientifico “G. Bruno” - Muravera

Classe: III C
A.S.: 2020/2021
Materia: FISICA
Docente: Danilo Atzori
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Autore: Amaldi Ugo
Casa Editrice: Zanichelli

Programma svolto

Capitolo 1 I vettori
1. Caratteristiche dei vettori e operazioni tra vettori.

2. Il prodotto scalare.

3. Il prodotto vettoriale.

Capitolo 2 I principi della dinamica
1. I principi della dinamica

Capitolo 3 Le forze e i moti
2. Il moto parabolico (forza costante): Proiettile lanciato con velocità iniziale orizzontale; 

proiettile lanciato con velocità iniziale obliqua; La gittata.

Capitolo 4 Il lavoro e l'energia

1. Le componenti di un vettore: La proiezione e la componente di un vettore; Espressione 
goniometrica delle componente.

2. Il prodotto scalare: La formula trigonometrica del prodotto scalare.

3. Il prodotto vettoriale: Il modulo del prodotto vettoriale; Il momento di una forza e di una 
coppia.



4. L'espressione in coordinate dei vettori: Le componenti cartesiane di una somma di vettori.

5. Il lavoro e la potenza: Il lavoro come prodotto scalare; L'energia cinetica; Il teorema 
dell'energia cinetica.

6. Forze conservative e non conservative: Un esempio di forza conservativa: la forza peso.

7. L'energia potenziale: L'energia potenziale elastica; La definizione generale dell'energia 
potenziale.

8. La conservazione dell'energia meccanica: L'espressione generale del teorema di 
conservazione dell'energia meccanica; Il lavoro è energia in transito.

9. Le forze non conservative e il teorema lavoro-energia

Capitolo 5 La quantità di moto e il momento angolare

1. La quantità di moto: il vettore quantità di moto.

2. L'impulso di una forza e la variazione della quantità di moto: il teorema dell'impulso

3. La conservazione della quantità di moto: la legge di conservazione della quantità di moto.

4. La quantità di moto negli urti: urti elastici e anelastici.

Capitolo 6 La gravitazione

1. Le leggi di Keplero: La prima legge di Keplero; la seconda legge di Keplero; la terza legge di 
Keplero.

2. La legge di gravitazione universale

3. La forza peso e l'accelerazione di gravità

4. Il moto dei satelliti: tipi di orbite; velocità di un satellite in orbita circolare; satelliti 
geostazionari

5. Il campo gravitazionale: Il vettore campo gravitazionale; la definizione del campo 
gravitazionale; il campo gravitazionale di una massa puntiforme; il campo gravitazionale 
terrestre; il campo gravitazionale e la velocità della luce.

6. L'energia potenziale gravitazionale

7. Forza di gravità e conservazione dell'energia meccanica

Capitolo 8 La temperatura

1. La definizione operativa della temperatura: Lo strumento di misura: il termometro; Il 
protocollo di misura; La definizione operativa di temperatura; Il kelvin.

2. La dilatazione lineare nei solidi

3. La dilatazione volumica dei solidi



4. La dilatazione volumica dei liquidi

5. Leggi dei gas (prima e seconda legge di Gay-Lussac; legge di Boyle)

6. Il gas perfetto

7. Atomi e molecole

8. Il numero di Avogadro e quantità di sostanza

9. L'equazione di stato del gas perfetto

Capitolo 9 Il modello microscopico della materia

1. Il moto browniano

2. Il modello microscopico del gas perfetto

3. Interpretazione microscopica della pressione di un gas

4. Interpretazione microscopica della temperatura di un gas

5. L'energia interna

6. L'equazione di stato di Van der Waals per i gas reali

   Muravera, 8 giugno 2021

                                                                                                                  Il docente
                                                                                                              Danilo Atzori



Liceo Scientifico “G. Bruno” - Muravera

Classe: III C
A.S.: 2020/2021
Materia: MATEMATICA
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Programma svolto

Capitolo 1 Equazioni e disequazioni
1. Equazioni e disequazioni di secondo grado;
2. Disequazioni di grado superiore al secondo;
3. Disequazioni fratte;
4. Sistemi di disequazioni;
5. Equazioni e disequazioni con valori assoluti;
6. Equazioni e disequazioni irrazionali;

Capitolo 4 Piano cartesiano e retta
1. Il piano cartesiano: coordinate cartesiane; lunghezza di un segmento;
2. Punto medio di un segmento; baricentro di un triangolo;
3. La retta nel piano cartesiano;
4. Rette parallele e rette perpendicolari;
5. Intersezione tra rette;
6. Appartenenza di un punto a una retta;
7. Equazione della retta passante per due punti;
8. Retta e casi particolari;
9. Retta passante per un punto e con coefficiente angolare assegnato;
10. Distanza tra un punto e una retta;
11. Fasci di rette: fascio proprio e fascio improprio;
12. Definizione di luogo geometrico;
13. Asse di un segmento;

Capitolo 5 Parabola
1. Parabola e sua equazione;
2. Parabola con asse parallelo all'asse x;
3. Rette e parabole;
4. Determinare l'equazione di una parabola;
5. Rette tangenti a una parabola;



Capitolo 6 Circonferenza
1. Circonferenza e sua equazione;
2. Rette e circonferenze;
3. Posizione di una retta rispetto ad una circonferenza;
4. Rette tangenti a una circonferenza.

   Muravera, 8 giugno 2021

                                                                                                        Il docente
                                                                                                     Danilo Atzori
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Programma svolto

CARICHE ELETTRICHE E CAMPO ELETTRICO
L'elettricità
Prime scoperte e prime teorie sull'elettricità
La conservazione della carica elettrica
Esperienze elementari di elettrostatica
La legge di Coulomb e l'unità di misura delle carica elettrica
La quantizzazione della carica elettrica
L'elettrizzazione per induzione
Il campo elettrico
Il principio di sovrapposizione per più campi elettrici
Il flusso
Flusso del campo elettrico attraverso una superficie
Il teorema di Gauss per il campo elettrico
Campi a simmetria sferica
Applicazioni del teorema di Gauss

IL POTENZIALE ELETTRICO
L'energia potenziale elettrica
L'energia potenziale di un sistema di cariche
Il potenziale elettrico
La differenza di potenziale e il moto delle cariche
Superfici equipotenziali
La relazione tra campo elettrico e potenziale
I conduttori in equilibrio elettrostatico
I condensatori
Capacità di un condensatore piano
Collegamento di condensatori in serie e in parallelo
La circuitazione del campo elettrico

LA CORRENTE ELETTRICA
Cariche elettriche in moto e corrente elettrica nei solidi
Il modello fluidodinamico della corrente elettrica e le leggi di Ohm
La resistenza elettrica
L'effetto Joule
Energia elettrica e potenza
I circuiti elettrici
Le leggi di Kirchhoff



Collegamenti di resistenze in serie e in parallelo
Collegamenti di condensatori in serie e in parallelo

IL CAMPO MAGNETICO
I fenomeni magnetici
Il vettore campo magnetico
Il dibattito su elettricità e magnetismo e l'esperienza di Oersted
Le esperienze di Faraday e Ampere
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e forza di Lorentz
Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente
Interpretazione dell'esperienza di Ampere attraverso il campo magnetico
Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide
Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente
Il flusso del campo magnetico
Teorema di Gauss per il campo magnetico
La circuitazione del campo magnetico
Teorema di Ampere
Le proprietà magnetiche dei materiali
Il ciclo di isteresi magnetica

L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
La corrente indotta
La legge di Faraday-Neumann
La legge di Lenz
Le correnti di Foucault

Muravera, 4/6/2021

                                                                                                          Il docente
                                                                                                       Danilo Atzori


