
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

I.I.S. ITCG “L. EINAUDI” 

SEZ.ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

PROGRAMMA DI FISICA

CLASSE:  I C  Scienze Applicate

DOCENTE: STEFANO GARIAZZO

Testo: 
Ugo Amaldi “Il nuovo Amaldi per i Licei Scientifici.blu” 

le misure ,l’equilibrio, il moto, il calore, la luce 
Volume unico per il biennio 

edizioni Zanichelli
Testo integrativo: Ugo Amaldi “Il nuovo Amaldi per i Licei Scientifici.blu” volume

uno (slide condivise su classroom: unità 1)

Cap 1: le grandezze fisiche
tutti i paragrafi
test e esercizi applicativi

Cap. 2: la misura
tutti i paragrafi
test e esercizi applicativi

Cap.3: i vettori le forze
tutti i paragrafi
facili esercizi applicativi
slide cap.i vettori (su classroom)
problemi fino secondo livello

Cap.4: l’equilibrio dei solidi
tutti i paragrafi
test e esercizi applicativi
problemi fino secondo livello

Cap.5: l’equilibrio dei fluidi (non verificato)
pressione, Pascal, torchio idraulico, Stevino

gli alunni il docente
Stefano Gariazzo



ANNO SCOLASTICO 2021/2022

I.I.S. ITCG “L. EINAUDI” 

SEZ.ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

PROGRAMMA DI FISICA

CLASSE:  II C 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

Testo integrativo: Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu volume 1 (slide condivise
su classroom, unità 2 e 3)

Prerequisiti di matematica: 
risoluzioni sistemi
cenni sulla retta
cenni  sulla parabola
Cap. 6: la velocità
tutti i paragrafi
test e problemi fino terzo livello
Cap. 7: l’accelerazione
tutti i paragrafi
Ed. stradale: riflessioni su accelerazione , spazio di frenata.
test e problemi fino terzo livello
Cap. 8: i moti nel piano
tutti i paragrafi
Ed. stradale: forza centripeta 
test e problemi fino terzo livello
Cap. 9: i principi della dinamica ( anche dal testo integrativo)
Ed. stradale: forze fittizie
test e problemi fino terzo livello
Cap. 10: le forze e il movimento ( anche dal testo integrativo)
tutti i paragrafi 
test e esercizi

gli alunni il docente
Stefano Gariazzo



ANNO SCOLASTICO 2021/2022

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

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

Testo: 
Massimo Bergamini Graziella Barozzi Anna Trifone

“Matematica. Blu 2.0”
terza edizione 

edizioni zanichelli
volume 3 

Cap.1: equazioni e disequazioni
tutti i paragrafi
esercizi e problemi (I e II livello)

Cap.2: funzioni
tutti i paragrafi
esercizi e problemi (I e II livello)

Cap.4: Piano cartesiano e retta
tutti i paragrafi
esercizi e problemi (I e II livello)

Cap.5: la parabola
tutti i paragrafi
esercizi e problemi (I e II livello)

Cap.6. la circonferenza
tutti i paragrafi
esercizi e problemi (I e II livello)

Cap.7. l’ ellisse
tutti i paragrafi
esercizi e problemi (I e II livello)

Cap. 8: l’iperbole
tutti i paragrafi
esercizi e problemi (I e II livello)

gli alunni il docente
Stefano Gariazzo



ANNO SCOLASTICO 2021/2022

I.I.S. ITCG “L. EINAUDI” 

SEZ.ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

PROGRAMMA DI FISICA CLASSE:  III B  Scienze Applicate

DOCENTE: STEFANO GARIAZZO
testo:

Ugo Amaldi
“Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu”terza edizione Volume 1

Unità 1:
I vettori
tutti i paragrafi
test esercizi e problemi ( I livello)

Unità 2:
I principi della dinamica e la relatività galileana
tutti i paragrafi
test esercizi e problemi ( I e II  livello)

Unità 3:
Applicazione dei principi della dinamica
tutti i paragrafi tranne il 6
test esercizi e problemi ( I II e per il moto parabolico III livello)

Unità 4:
il lavoro e l’energia
tutti i paragrafi
test esercizi e problemi ( I II III livello)

Unità 5:
La quantità di moto
tutti i paragrafi
test esercizi 

Unità 6:
Il momento angolare
tutti i paragrafi
test esercizi 

Unità 7:
tutti i paragrafi
test esercizi 

Gli alunni                                                                    docente
Stefano Gariazzo



ANNO SCOLASTICO 2021/2022

I.I.S. ITCG “L. EINAUDI” 

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
Ripasso: equazioni e disequazioni
 
Nuovi argomenti:
Cap.10: esponenziali
tutti i paragrafi esercizi e problemi

Cap.11: i logaritmi
tutti i paragrafi 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
Con dimostrazioni esercizi e problemi

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

Cap. 15: trigonometria
tutti i paragrafi
Con  dimostrazioni esercizi e problemi

Cap. alfa 1: calcolo combinatorio
Tutti i paragrafi
Con  dimostrazioni esercizi e problemi

gli alunni il docente
Stefano Gariazzo



ANNO SCOLASTICO 2021/2022

I.I.S. ITCG “L. EINAUDI” 

SEZ.ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

PROGRAMMA DI FISICA CLASSE: IV B Scienze Applicate 
DOCENTE: STEFANO GARIAZZO

testo:Ugo Amaldi
“L’Amaldi per i licei scie ntifici.blu”
seconda edizione e  terza edizione

Volume 1 e 2  
Volume I
Ripasso statica dei fluidi

u.7 vol 1(seconda edizione) La meccanica dei fluidi
Tutti paragrafi
senza dimostrazioni
esercizi e test

U.9 vol 1 La temperatura e i gas (terza edizione)
Tutti paragrafi
senza dimostrazioni
esercizi e test

U. 10 vol. 1 il calore e il primo principio (terza edizione)
tutti i paragrafi
senza dimostrazioni
test esercizi 

U.14 vol. 2 le onde meccaniche (seconda edizione)
Tutti paragrafi
senza dimostrazioni

14 vol. 2 la carica elettrica e la legge di Coulomb (terza edizione)
Tutti paragrafi
esercizi e test

U.15 Il campo elettrico
Tutti paragrafi
problemi esercizi e test

U.16 vol 2 Il potenziale elettrico (terza edizione)
Tutti paragrafi
problemi esercizi e test

U.17 vol.2 i conduttori carichi (terza edizione)
Tutti paragrafi
problemi esercizi e test

U.18 I circuiti elettrici (terza edizione)
Tutti paragrafi
problemi esercizi e test

U.22 vol 2 La corrente elettrica nei metalli (seconda edizione)
Tutti paragrafi



Educazione Civica:

Testi : MANUALE DI SALVAMENTO
Dario Giorgio Pezzini
SOCIETÀ NAZIONALE
di SALVAMENTO
per Bagnini di Salvataggio
Edizione 2012

 vol 2 di fisica unità 14 seconda edizione ( prerequisiti)

Tema sviluppato: La fisica delle onde e sicurezza nelle spiagge

Sez. 1: I pericoli della balneazione
Cap 1: Le onde e le correnti provocate dal moto ondoso 
Cap 2: Le spiagge dominate dalle correnti 
Cap 3: Le spiagge ripide 
Cap 4: Le spiagge senza correnti di ritorno 
Cap 5: La costa artificializzata
Cap 6: Meteorologia 

Muravera    gli alunni     il docente                                            
 Stefano Gariazzo
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