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I.I.S. ITCG “L. EINAUDI” 
SEZ.ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

PROGRAMMA DI MATEMATICA
CLASSE: II B  Scienze Applicate
DOCENTE: STEFANO GARIAZZO

Testo: 
Massimo Bergamini Graziella Barozzi Anna Trifone

“Matematica. Blu 2.0”
seconda edizione con tutor

edizioni zanichelli
volume 1 e 2

Volume 1 
cap.G2: i triangoli
tutti i paragrafi
esercizi e dimostrazioni

Volume 2

Cap.13: i sistemi lineari
tutti i paragrafi tranne paragrafi 6,7,9
esercizi 

Cap.14: i radicali
tutti i paragrafi
esercizi 

Cap.15: le operazioni con i radicali
tutti i paragrafi
esercizi 

Cap.16. Il piano cartesiano e la retta
tutti i paragrafi tranne paragrafo n.6
esercizi e problemi

Cap.17. Le equazioni di secondo grado e la parabola
tutti i paragrafi tranne paragrafo n.5
esercizi e problemi

Cap. 18: le applicazioni delle equazioni di secondo grado
tutti i paragrafi
esercizi e problemi



Cap. 19: I sistemi di secondo grado e superiore
solo paragrafo 1 e solo cenni relativamente ai sistemi simmetrici
esercizi 

Cap. 20: le disequazioni di secondo grado e superiore
tutti i paragrafi
esercizi 

Cap. 21: le applicazioni delle disequazioni di secondo grado
tutti i paragrafi tranne paragrafi n.2, 3, 
esercizi  
non verificato

gli alunni il docente
Stefano Gariazzo
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
CLASSE: III B  Scienze Applicate
DOCENTE: STEFANO GARIAZZO

Testo: 
Massimo Bergamini Graziella Barozzi Anna Trifone

“Matematica. Blu 2.0”
seconda edizione con tutor

edizioni zanichelli
volume 3 

Cap.1: equazioni e disequazioni
tutti i paragrafi
esercizi 

Cap.4: Piano cartesiano e retta
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Cap.5: la parabola
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Cap.6. la circonferenza
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

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

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

gli alunni il docente
Stefano Gariazzo
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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

Unità 0: 
richiami sui moti e le forze
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Unità 1:
I vettori
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Unità 2:
I principi della dinamica e la relatività galileana
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Unità 3:
Applicazione dei principi della dinamica
tutti i paragrafi tranne il 13 
esercizi e problemi

Unità 4:
il lavoro e l’energia
tutti i paragrafi
esercizi e problemi

Unità 5:
La quantità di moto e il momento angolare
tutti i paragrafi
esercizi e problemi 



problemi solo per la quantità di moto

Unità 6:
La gravitazione
tutti i paragrafi
( non valutata)

Muravera                                                                                      docente

Gli alunni



Anno Scolastico 2020/2021

Programma di Matematica

Docente :Stefano Gariazzo

Classe 5C corso di Scienze Applicate

testo: 5matematica.blu 2.0 autori Bergamini, Barozzi, Trifone  seconda edizione Ed.
Zanichelli

Le funzioni e le loro proprietà

Le funzioni  reali di variabile reale

definizione
la classificazione
il dominio e il segno
ricavo diretto dei grafici per le traslazioni, simmetria rispetto all'asse X,rispetto all'asse Y, 
rispetto ad O, di valore assoluto di F(x), dilatazioni, contrazioni, reciproco di una funzione

Le proprietà delle funzioni Unità 21

le funzioni iniettive, suriettive, biettive
le finzioni crescenti, decrescenti, monòtone
le funzioni periodiche
le funzioni pari e dispari
le principali funzioni trascendenti
la funzione inversa, simmetria rispetto alla bisettrice
le funzioni composte

I limiti delle funzioni unità 22

la topologia della retta

gli intervalli
gli intorni di un punto
gli intorni di infinito
gli insiemi limitati e illimitati
gli estremi di un insieme
i punti isolati
i punti di accumulazione
le definizioni di limite finito per x che tende ad un valore finito
le funzioni continue
limite destro e sinistro



tutti gli altri casi di limiti
gli asintoti verticali
gli asintoti orizzontali

primi teoremi sui limiti

il teorema di unicità del limite s.d.
il teorema della permanenza del segno s.d.
il teorema della permanenza del segno opportunamente invertito s.d.
il teorema del confronto s.d.

Il calcolo dei limiti unità 23

le operazioni con i limiti

il limite della somma algebrica di due funzioni s.d.
il limite del prodotto di due funzioni s.d.
il limite della potenza s.d.
il limite della radice ennesima di una funzione s.d.
il limite della funzione reciproca s.d.
il limite del quoziente di due funzioni s.d.
il limite delle funzione composta s.d.
continuità della funzione inversa s.d.

Le forme indeterminate

studio di tutte le forme indeterminate
caso della funzione razionale fratta s.d.

I limiti notevoli

limite per x che tende a zero di senx su x s.d.
limite per x che tende a zero di (1-cosx) su x s.d.
limite per x che tende a zero di (1-cosx) su x^2 s.d.
limite per x che tende a -+infinito di (1+1/x)^x s.d.
limite per x che tende a zero di ln(1+x)/x s.d.
limite per x che tende a zero di (e^x-1)/x s.d.
limite per x che tende a zero di ((1+x)^k-1)/x s.d.
generalizzazioni dei precedenti limiti

Gli infinitesimi, gli infiniti  e il loro confronto

gli infinitesimi
ordine di un infinitesimo
principio di sostituzione degli infinitesimi
gli infiniti
ordine di un infinito



principio di sostituzione degli infiniti

Le funzioni continue

definizione
continuità a destra e a sinistra
Teorema di Weierstrass
Teorema dei valori intermedi
Teorema di esistenza degli zeri

I punti di discontinuità di una funzione

punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie

La ricerca degli asintoti

la ricerca degli asintoti orizzontali e verticali
gli asintoti obliqui
formule per la ricerca degli asintoti obliqui s.d.
Il grafico probabile di una funzione

derivate   unità 25  

la derivata di una funzione

il problema della tangente
il rapporto incrementale
la derivata di una funzione
il calcolo della derivata
la derivata destra e sinistra

la retta tangente al grafico di una funzione

i punti stazionari
punti di non derivabilità: i flessi a tangente verticale, le cuspidi, i punti angolosi

La continuità e la derivabilità

la derivabilità implica la continuità s.d.

Le derivate fondamentali

le derivate fondamentali
calcolo delle derivate: kf(x), f(x)+g(x), f(x)g(x),1/ f(x), f(x)/g(x) s.d.
le derivate delle funzioni  composte s.d.
la derivata (f(x))^g(x) s.d.
le derivate delle funzioni inverse



le derivate di ordine superiore al primo
retta tangente, retta normale, grafici normali
punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale,cuspidi, punti angolosi
il differenziale di una funzione
interpretazione geometrica del differenziale
le applicazioni delle derivate alla fisica

I teoremi del calcolo differenziale unità 26

Il teorema di Rolle s.d.
Il teorema di Lagrange o del valor medio s.d.
le conseguenze del teorema di Lagrange s.d.
le funzioni crescenti e decrescenti: teoremi s.d.
Il teorema di Cauchy s.d.
I teoremi di De L'Hospital s.d.
gerarchia degli infiniti con la regola di De L'Hospital
utilizzo dei teoremi di De L'Hospital nel calcolo dei limiti

I massimi , i minimi e i flessi unità 27

Le definizioni

i massimi e i minimi assoluti
i massimi e i minimi relativi
la concavità
i flessi

massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima
il teorema di Fermat s.d.
i punti di massimo e minimo relativo
la ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima
i punti stazionari di flesso orizzontale

Flessi e derivata seconda

la concavità e il segno della derivata seconda s.d.
flessi e studio del segno della derivata seconda

Massimi, minimi, i flessi orizzontali 

I problemi di massimo e minimo

studio di problemi di massimo e minimo
concetto di funzione obiettivo



Lo studio delle funzioni   unità 28  

Lo studio di una funzione

riassunto su come procedere nello studio di una funzione
studio funzioni polinomiali, razionali fratte, esponenziali
i grafici di una funzione e delle sue derivate

Cenni sui seguenti argomenti senza il raggiungimento di alcun livello di operatività

Gli integrali indefiniti

L'integrale indefinito
le primitive
l'integrale indefinito

gli integrali indefiniti immediati
esempi di integrali immediati

Gli Alunni Il Docente



Anno Scolastico 2020/2021

Programma di Fisica

Docente: Stefano Gariazzo

Classe 5C Opzione Scienze Applicate

libro di testo: L’Amaldi per i licei scientifici.blu seconda  edizione vol. 2 e 3

Recupero argomenti presentati a.s.2019/2020

fenomeni di elettrostatica

la distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico
il campo elettrico all'interno di un conduttore carico in equlibrio s.d.
il campo elettrico sulla superficie di un conduttore carico in equlibrio s.d.
il potenziale elettrico in un conduttore in equilibrio s.d.
la carica netta si distribuisce sulla superficie s.d.
il problema generale dell'elettrostatica
teorema di Coulomb s.d.
potere delle punte e filtri elettrostatici 
convenzioni per lo zero del potenziale
la capacità di un conduttore
il potenziale di una sfera isolata
la capacità di una sfera isolata
il condensatore
capacità di un condensatore 
il campo elettrico generato da un condensatore piano s.d.
la capacità di un condensatore piano
i condensatori in serie e parallelo 
capacità equivalente di condensatori in serie e in parallelo s.d.
l'energia immagazzinata in un condensatore
densità di energia in un condensatore
discussione delle prime  equazioni di Maxwell

la corrente elettrica continua

l'intensità della corrente elettrica
i generatori di tensione e i circuiti elettrici
la prima legge di Ohm
i resistori in serie e in parallelo
la resistenza equivalente di resistori in serie e in parallelo s.d.
risoluzione di un circuito puramente resistivo con un solo generatore
inserimento del volmetro e dell'amperometro in un circuito



le leggi di Kirchhoff
risoluzione di circuiti
la trasformazione dell'energia elettrica, effetto joule
la forza elettromotrice
il generatore reale e la resistenza interna

argomenti nuovi a.s. 2020/2021

la corrente elettrica nei metalli
i conduttori metallici
la seconda legge di Ohm
carica e scarica di un condensatore
l'estrazione degli elettroni dai metalli
il potenziale di estrazione
l'elettronvolt
l'effetto termoionico
l'effetto fotoelettrico
l'effetto Volta
l'effetto termoelettrico e la termocoppia

fenomeni magnetici fondamentali

la forza magnetica e le linee di forza
le forze tra poli magnetici
il campo magnetico
il campo magnetico terrestre
la direzione e il verso del campo magnetico
le linee di campo
confronto tra campo magnetico e campo elettrico
forze tra correnti e magneti
il campo magnetico creato da un filo rettilineo percorso da corrente
l'esperienza di Farady
forze tra correnti
la legge di Ampere
la definizione dell'ampere
la definizione del Coulomb
l'intensità del campo magnetico
la forza magnetica su un filo percorso da corrente
il campo magnetico di un filo percorso da corrente legge di Biot Savart
il campo magnetico di una spira ( solo il caso con  y=0) e di un solenoide
il motore elettrico spiegazione dettagliata c.d.
il momento della forza magnetica su una spira c.d.
il momento magnetico della spira
l'amperometro e il volmetro



il campo magnetico

la forza di Lorentz
forza elettrica e magnetica
il selettore di velocità: spiegazione
l'effetto hall s.d.
il moto di una carica in campo magnetico uniforme
moto con velocità obliqua a un campo B uniforme c.d.
spiegazione delle aurore boreali
applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici: lo spettrometro di massa
il flusso del campo magnetico
teorema di Gauss per il magnetismo
la circuitazione del  campo magnetico
il teorema di Ampere s.d. suo utilizzo
le proprietà magnetiche dei materiali
il ciclo di isteresi magnetica spiegazione  completa
le memorie magnetiche digitali
l'elettromagnete
discussione di queste due nuove equazioni di Maxwell

L'induzione elettromagnetica

la corrente indotta
il ruolo del flusso del campo magnetico
spiegazione del circuito con lato mobile
la legge di Faraday Neumann c.d.
la legge di Lenz
correnti indotte e diamagnetismo
le correnti di Foucault
l'autoinduzione e la mutua induzione
l'induttanza di un circuito
la mutua induzione
energia  del campo magnetico s.d.
l'induttanza di un solenoide
densità di energia del campo magnetico

La corrente alternata

l'alternatore spiegazione 
concetto di valori efficaci
Il trasformatore spiegazione

gli Alunni Il Docente
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