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PROGRAMMA DI FISICA 
 I LICEO SEZ. F 

 
Testo adottato: B. Consonni – Nuovo “I perché della fisica” volume unico - Tramontana 
 
• Grandezze fisiche e misure 

- Il metodo sperimentale; 
- La misura delle grandezze e il Sistema Internazionale di Unità ; 
- le misure di lunghezza, massa, tempo, volume e densità; 
- la notazione scientifica e le proprietà delle potenze, l’ordine di grandezza. 

- La rappresentazione dei dati: 
- I grafici; 
- La diretta e l’inversa proporzionalità; 

- Gli strumenti: 
- La portata, la sensibilità, la prontezza; 
- L’incertezza nelle misure: 
- Errori di sensibilità; 
- Errori sistematici; 
- Errori casuali; 
- Valore medio; 
- Errore massimo ed errori relativi; 
- Incertezza sulle misure indirette: somma e differenza; moltiplicazione e divisione; 
- Cifre significative. 

- Le grandezze vettoriali: 
- Definizione dei vettori; 
- Definizione di seno e coseno di un angolo; 
- Le operazioni con i vettori: addizione e sottrazione (regola del parallelogramma); 

moltiplicazione per uno scalare; 
- Le forze; 
- Le operazioni sulle forze; 
- La forza peso e la massa; 
- La forza elastica e la legge di Hooke; 
- Le forze d’attrito. 

• L’equilibrio dei solidi 
- L’equilibrio dei corpi solidi; 
- Il piano inclinato; 
- L’equilibrio di un punto materiale; 
- L’equilibrio di un corpo rigido:  forze concorrenti; forze parallele; coppia di forze; 
- Il momento di una forza; 
- Il baricentro. 

• L’equilibrio dei fluidi 
- Definizione della pressione; 
- La legge di Pascal; 
- La legge di Stevino; 
- La legge di Archimede e il galleggiamento dei corpi. 

 
 
Roma,  1 giugno 2016 
 
 

L’insegnante                                                                                                                         
                                      Federica Camilli 
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PROGRAMMA  DI FISICA 
CLASSE II SEZ. F 

 
Testo adottato: B. Consonni – Nuovo “I perché della fisica” volume unico - Tramontana 
 
• Il movimento dei corpi 

- Il moto rettilineo; 
- La velocità; 
- Il moto rettilineo uniforme; 
- L’accelerazione; 
- Il moto uniformemente accelerato; 
- Il moto nel piano; 
- Il moto circolare uniforme; 
- Il moto armonico; 
- Il moto parabolico. 

 
• Le forze e il movimento 

- I principi della dinamica; 
- Il primo principio della dinamica; 
- Il secondo principio della dinamica; 
- Il terzo principio della dinamica. 

 
• L’energia meccanica  
- Lavoro di una forza;  
- la potenza;  
- l’energia cinetica;  
- l’energia potenziale gravitazionale; 
- l’energia potenziale elastica; 
-  le forze conservative e la conservazione dell’energia meccanica. 

 
• L’energia termica 
- Concetto e misura della temperatura, scale termometriche: Celsius, Fahrenheit, Kelvin;  
- dilatazione termica dei solidi e dei liquidi;  
- calore e sua misura; calori specifici; 
- cenni sulla propagazione del calore: conduzione, convezione ed irraggiamento. 

   
• Cenni di ottica geometrica: Lavori di gruppo svolti dagli studenti. 
- la propagazione rettilinea della luce; 
- la riflessione e gli specchi piani; 
- gli specchi concavi e convessi; 
- la rifrazione. 

 
   
Roma,  1 giugno 2016 

     
                      L’insegnante                                                                      

                     
                           Federica Camilli 
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PROGRAMMA  DI FISICA 
CLASSE II SEZ. D 

Testo adottato: Amaldi – L’ Amaldi 2.0 multimediale volume unico - Zanichelli 
 
• Il movimento dei corpi 

- Il moto rettilineo; 
- La velocità; 
- Il moto rettilineo uniforme; 
- L’accelerazione; 
- Il moto uniformemente accelerato; 
- Il moto nel piano; 
- Il moto circolare uniforme; 
- Il moto armonico; 
- Il moto parabolico. 

 
• Le forze e il movimento 

- I principi della dinamica; 
- Il primo principio della dinamica; 
- Il secondo principio della dinamica; 
- Il terzo principio della dinamica. 

 
• L’energia meccanica  
- Lavoro di una forza;  
- la potenza;  
- l’energia cinetica;  
- l’energia potenziale gravitazionale; 
- l’energia potenziale elastica; 
-  le forze conservative e la conservazione dell’energia meccanica. 

 
• L’energia termica 
- Concetto e misura della temperatura, scale termometriche: Celsius, Fahrenheit, Kelvin;  
- dilatazione termica dei solidi e dei liquidi;  
- calore e sua misura; calori specifici; 
- cenni sulla propagazione del calore: conduzione, convezione ed irraggiamento. 

   
• Cenni di ottica geometrica: Lavori di gruppo svolti dagli studenti. 
- la propagazione rettilinea della luce; 
- la riflessione e gli specchi piani; 
- gli specchi concavi e convessi; 
- la rifrazione. 

 
   
Roma,  1 giugno 2016 

     
                      L’insegnante                                                                      

                     
                           Federica Camilli 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE  II SEZ. D 

 
Testo adottato: Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.blu Vol. 2 - Zanichelli 
 
Algebra: 
 

ü I sistemi lineari: 
§ I sistemi di equazioni in due incognite (determinati, indeterminati, impossibili); 
§ Metodi di risoluzione: 

o Sostituzione; 
o Confronto; 
o Riduzione; 
o Regola di Cramer. 

§ I sistemi letterali; 
§ I sistemi di tre equazioni in tre incognite; 
§ Problemi risolubili con i sistemi lineari. 

 
ü Il piano cartesiano e la retta: 
§ Le coordinate di un punto su un piano cartesiano; 
§ I segmenti nel piano cartesiano; 
§ Punto medio di un segmento; 
§ Distanza tra punti; 
§ L’equazione di una retta : 

o Parallela agli assi cartesiani; 
o passante per l’origine; 
o equazione generale. 

§ Il coefficiente angolare; 
§ Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra rette; 
§ Retta passante per due punti. 

 
§ Le disequazioni di I grado: 
§ Disequazioni intere; 
§ Disequazioni fratte; 
§ Disequazioni intere parametriche; 
§ Sistemi di disequazioni di primo grado. 

 
§ I numeri reali e i radicali: 
§ I numeri reali; 
§ I radicali in     e i radicali in   ; 
§ La moltiplicazione e divisione tra radicali; 
§ La potenza e la radice di un radicale; 
§ L’addizione e la sottrazione tra radicali; 
§ La razionalizzazione del denominatore di una frazione; 
§ I radicali quadratici doppi; 
§ Le equazioni, i sistemi e le disequazioni con coefficienti irrazionali. 

 



ü Le equazioni di secondo grado: 
§ La risoluzione di una equazione di secondo grado (formula completa e formula ridotta); 
§ I problemi di secondo grado; 
§ La scomposizione di un trinomio di secondo grado; 
§ La funzione quadratica e la parabola (cenni). 

 
ü Equazioni di grado superiore al secondo: 
§ Equazioni scomponibili con il metodo di Ruffini; 
§ Equazioni binomie di terzo e quarto grado; 
§ Equazioni di terzo grado reciproche di prima e seconda specie; 
§ Biquadratiche, in particolare di quarto grado. 
 
ü Sistemi di secondo grado: 
§ Sistemi di secondo grado; 
§ Sistemi simmetrici e omogenei; 
§ Problemi risolubili con i sistemi di secondo grado. 

 
ü Le disequazioni di secondo grado: 
§ Segno di un trinomio di secondo grado; 
§ Disequazioni di secondo grado intere; 
§ Disequazioni di secondo grado  fratte; 
§ Sistemi di disequazioni di secondo grado. 

 
ü Cenni sulle equazioni irrazionali. 

 
Geometria 
 

ü La circonferenza e i poligoni inscritti e circoscritti: 
o I luoghi geometrici: 

• Asse di un segmento; 
• La bisettrice di un angolo. 

o La circonferenza e il cerchio: 
• Archi; 
• Angoli al centro e angoli alla circonferenza; 
• Settore circolare. 

o Teorema delle due tangenti ad una circonferenza da un punto esterno; 
o I teoremi sulle corde; 
o Le posizioni di una retta rispetto ad una circonferenza; 
o Le posizioni reciproche fra  due circonferenze; 
o Gli angoli alla circonferenza e i corrispondenti angoli al centro; 
o Quadrilateri inscritti e circoscritti; 
o Punti notevoli dei triangoli: circocentro, incentro, excentro, baricentro, ortocentro. 

 
ü L’equivalenza delle figure piane: 

o L’estensione e l’equivalenza; 
o L’equivalenza di due parallelogramma; 
o I triangoli e l’equivalenza; 
o I teoremi di Euclide e Pitagora. 

 
ü La misura e le grandezze proporzionali: 

o Le grandezze commensurabili e incommensurabili; 
o Il teorema di Talete. 



 
 
 

ü La similitudine: 
o Le figure simili; 
o I criteri di similitudine dei triangoli; 
o Applicazioni dei criteri di similitudine: 

• Proporzionalità tra basi e altezze di triangoli simili; 
• Primo e secondo teorema di Euclide; 
• Teorema delle corde; 
• Teorema delle secanti; 
• Teorema della secante e della tangente; 
• Sezione aurea di un segmento; 
• Lato del decagono regolare inscritto in una circonferenza. 

 
Probabilità 
 

§ Definizione classica di probabilità; 
§ La probabilità della somma logica di eventi; 
§ La probabilità del prodotto logico di eventi; 
§ Cenni sulla definizione statistica e soggettiva della probabilità. 

 
 
Roma, 1 giugno 2016 
 
 

L’insegnante                                                                           
                     Federica Camilli 
 
 


