
Liceo Arturo Issel                                                                                Anno Scolastico 2019/2020 

Classe 1   Sezione A                                                                              Indirizzo: Scientifico 

Materia: Fisica 

 

Docente: Roberto Sattanino 

Libri di testo adottati: C. Romeni – “Realtà e Fisica.Blu” – 2° ed. Zanichelli 

Competenze valutate: (su indicazioni del Dipartimento e in accordo con i docenti delle classi parallele) 

C1) OSSERVARE, MISURARE, CALCOLARE E DESCRIVERE: osservare, identificare e descrivere i 

fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando analogie e modelli; effettuare semplici misurazioni dirette, 

tenendo in considerazione le incertezze dei processi di misura e le caratteristiche degli strumenti utilizzati. 

C2) RAPPRESENTARE ED ELABORARE DATI: elaborare dati anche sperimentali individuando le 

relazioni quantitative fra di essi; rappresentare graficamente relazioni funzionali tra grandezze; elaborare misure 

indirette; effettuare semplici stime numeriche formulando opportune ipotesi semplificative. 

C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: individuare nel testo di un problema assegnato i dati 

significativi e le grandezze incognite; analizzare la situazione reale individuando una descrizione 

teorica/modello; impostare una procedura risolutiva; valutare l'attendibilità dei risultati ottenuti ed 

eventualmente discuterli. 

 

Programma e contenuti previsti 

Stime e preliminari matematici: Esempi di stime e procedimenti per effettuarle. Relazioni tra grandezze, 

rapporti e proporzioni. Altezza di un oggetto non raggiungibile tramite metodo dei triangoli simili. 

Percentuali, proporzionalità diretta e inversa tra grandezze.  

Misure: Equivalenze tra unità di misura. Multipli e sottomultipli, ordine di grandezza e notazione scientifica. 

Strumenti di misura analogici e digitali, portata e sensibilità. Errori sistematici e casuali. Errori nelle misure 

dirette, valore medio, errore assoluto, relativo e relativo percentuale. Errori nelle misure indirette, 

propagazione dell’errore nel caso di addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e potenza. Cenni su cifre 

significative. 

Ottica geometrica: Raggi di luce, sorgenti puntiformi ed estese, ombra e penombra. Specchi piani e legge di 

riflessione. Immagini virtuali e reali. Specchi concavi e convessi. Indice di rifrazione, mezzi di propagazione e 

riflessione totale. 

Laboratorio: Verifica della legge di rifrazione e calcolo dell’angolo limite. 

Vettori: Grandezze scalari e vettoriali. Rappresentazione di un vettore. Operazioni di somma, differenza e 

moltiplicazioni per uno scalare con metodo grafico. Rappresentazione di un vettore tramite componenti. Uso 

delle funzioni seno e coseno per determinare le componenti. Operazioni sui vettori mediante l’uso delle 

componenti. 

Forze e statica del punto: Forze come azioni vettoriali. Risultante delle forze e relazione con il movimento. 

Reazioni vincolari. Diagramma di corpo libero. Forza peso: legame e differenza con la massa. Forza elastica: 

legge di Hooke. Forza di attrito statico e dinamico, coefficienti di attrito. Condizioni necessarie alla staticità di 

un punto: equazione cardinale della statica. Scomposizione delle forze lungo gli assi coordinati. Piano 

inclinato.  

Laboratorio: validazione della legge di Hooke. 

Momenti e statica del corpo rigido: definizione di corpo rigido. Baricentro: metodo sperimentale e analitico 

per la ricerca del baricentro. Momento di una forza: definizione vettoriale del momento, prodotto vettoriale, 

direzione e verso del momento. Statica del corpo rigido: equazioni delle forze e dei momenti. Applicazione a 

semplici problemi di statica. 



Statica dei fluidi: Definizione di fluido e di pressione. Pressione atmosferica. Pressione relativa e pressione 

assoluta. Principio di Pascal, applicazione al torchio idraulico. Legge di Stevino per la pressione idrostatica. 

Manometro a U ed esperienza di Torricelli. Principio di Archimede. Spinta idrostatica e condizione di 

galleggiamento. Peso apparente. 

Laboratorio: determinare massa incognita mediante osservazione di affondamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Arturo Issel                                                                                Anno Scolastico 2019/2020 

Classe 2   Sezione A                                                                              Indirizzo: Scientifico 

Materia: Fisica 

 

Docente: Roberto Sattanino 

Libri di testo adottati: C. Romeni – “Realtà e Fisica.Blu” – 2° ed. Zanichelli 

Competenze valutate: (su indicazioni del Dipartimento e in accordo con i docenti delle classi parallele) 

C1) OSSERVARE, MISURARE, CALCOLARE E DESCRIVERE: osservare, identificare e descrivere i 

fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando analogie e modelli; effettuare semplici misurazioni dirette, 

tenendo in considerazione le incertezze dei processi di misura e le caratteristiche degli strumenti utilizzati. 

C2) RAPPRESENTARE ED ELABORARE DATI: elaborare dati anche sperimentali individuando le 

relazioni quantitative fra di essi; rappresentare graficamente relazioni funzionali tra grandezze; elaborare misure 

indirette; effettuare semplici stime numeriche formulando opportune ipotesi semplificative. 

C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: individuare nel testo di un problema assegnato i dati 

significativi e le grandezze incognite; analizzare la situazione reale individuando una descrizione 

teorica/modello; impostare una procedura risolutiva; valutare l'attendibilità dei risultati ottenuti ed 

eventualmente discuterli. 

 

Programma e contenuti previsti 

Cinematica: Sistemi di riferimento, tempo assoluto e concetto di posizione. Moto rettilineo uniforme (MRU). 

Definizione di velocità. Velocità media e media delle velocità. Deduzione della legge oraria del MRU. 

Grafico spazio-tempo. Moto rettilineo uniformemente accelerato (MRUA). Definizione di accelerazione. 

Deduzione della legge delle velocità. Grafico velocità-tempo. Legge oraria del MRUA. Cenni al grafico 

spazio-tempo nel MRUA. Formula utile. Caduta dei gravi come caso particolare di MRUA. 

Statica dei fluidi: Definizione di fluido e di pressione. Pressione atmosferica. Pressione relativa e pressione 

assoluta. Principio di Pascal, applicazione al torchio idraulico. Legge di Stevino per la pressione idrostatica. 

Manometro a U ed esperienza di Torricelli. Principio di Archimede. Spinta idrostatica e condizione di 

galleggiamento. Peso apparente. 

Laboratorio: determinare massa incognita mediante osservazione di affondamento. 

Moti nel piano: Moto parabolico come composizione di un moto uniforme con un moto uniformemente 

accelerato. Legge oraria del moto parabolico. Determinazione del tempo di volo, gittata ed altezza massima. 

Moto circolare uniforme. Definizione di periodo, frequenza, velocità tangenziale e velocità angolare. 

Triangolo delle velocità. Legge oraria del moto circolare uniforme. Accelerazione centripeta e centrifuga. 

Moto armonico come proiezione di un moto circolare uniforme. Legge oraria del moto armonico e condizione 

cinematica di moto armonico. Oscillatore armonico. 

Dinamica del punto materiale: Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali, cenni sulle forze fittizie. 

Principi della dinamica, equazioni del moto e loro proiezione sugli assi coordinati. Dinamica del moto 

circolare e del moto armonico. Piano inclinato. Definizione di prodotto scalare, lavoro di una forza e di un 

sistema di forze. Potenza ed energia. Definizione di energia cinetica e potenziale. Campi conservativi e 

principio di conservazione dell’energia meccanica. Caso non conservativo dell’attrito, teorema lavoro-energia 

e semplici applicazioni. 

Laboratorio: piano inclinato e uso dei sensori per validare il secondo principio. 

Temperatura e calore: Equilibrio termico e definizione operativa di temperatura. Scale termometriche e 

temperatura assoluta. Dilatazione lineare e volumica nei solidi e nei liquidi. Definizione di calore, equivalente 

meccanico della caloria, calore come energia in transito. Calorimetria: capacità termica, calore specifico ed 

equilibrio termico. Il calorimetro. Passaggi di stato e calore latente. 



Laboratorio: calorimetro ed equilibrio termico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Arturo Issel                                                                                Anno Scolastico 2019/2020 

Classe 3   Sezione F                                                                              Indirizzo: Linguistico 

Materia: Matematica 

 

Docente: Roberto Sattanino 

Libri di testo adottati: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – “Elementi di Matematica” – Zanichelli 

Competenze valutate: (su indicazioni del Dipartimento e in accordo con i docenti delle classi parallele) 

C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE: lo studente può essere considerato in possesso di 

tale competenza quando riesca a gestire il trattamento di dati e informazioni all’interno di uno stesso registro di 

rappresentazione e a gestire il passaggio da un registro di rappresentazione a un altro, per esempio dal registro 

numerico a quello simbolico o grafico e viceversa.  

C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E RISOLVERE PROBLEMI: lo studente può essere 

considerato in possesso di tale competenza quando, è in grado di risolvere problemi o, messo in situazioni che 

favoriscano esplorazioni, osservazioni, individuazione di regolarità, produce congetture e motiva la successiva 

validazione mediante argomentazioni. In ogni argomentazione saranno oggetto di valutazione le conoscenze 

utilizzate [aspetto epistemico]; la finalità con cui si utilizzano le conoscenze in base al risultato che si vuole 

conseguire [aspetto teleologico]; le modalità con cui si struttura e organizza la comunicazione [aspetto retorico]. 

 

Programma e contenuti previsti: 

Polinomi: Definizioni e nomenclatura di base. Scomposizione polinomiale tramite raccoglimento totale, 

parziale. Con uso dei prodotti notevoli: differenza di quadrati, quadrato di binomio. Scomposizione tramite 

trinomio speciale. Divisione tra polinomi con una indeterminata, quoziente e resto. 

Equazioni di secondo grado: Equazioni a coefficienti interi e razionali. Equazioni di tipo monomia e pura. 

Tipo spuria con scomposizione, legge di annullamento del prodotto. Equazione tipo completa con formula 

risolutiva e con scomposizione. Osservazioni sul discriminante. Semplici problemi che abbiano come modello 

equazioni di secondo grado. Minimo comune multiplo fra polinomi, condizioni di esistenza e semplici 

equazioni fratte. Cenni su equazioni di grado superiore al secondo. 

Disequazioni di secondo grado: Disequazioni a coefficienti interi e razionali. Disequazioni di tipo pura, 

spuria e completa tramite studio del segno. Metodo algebrico. Osservazioni sul discriminante. Semplici 

problemi che abbiano come modello disequazioni di secondo grado. Semplici disequazioni fratte. Cenni su 

disequazioni di grado superiore al secondo. 

Geometria analitica nel piano: ripasso dei concetti di punto medio, distanza fra punti, rette in forma 

implicita ed esplicita, distanza punto-retta 

Parabola: Definizione di parabola e descrizione della stessa dal punto di vista algebrico, coefficienti della 

parabola. Vertice, fuoco, direttrice e loro relazioni con i coefficienti della parabola. Saper rappresentare una 

parabola una volta data l’equazione che la definisce. Determinare l’equazione della parabola date alcune 

condizioni. Casi: dati tre punti, dato un punto ed il vertice, dato il vertice ed il fuoco, dato il fuoco e la 

direttrice. Posizione reciproca retta-parabola e condizione di tangenza. 

Circonferenza: Definizione di circonferenza e descrizione della stessa dal punto di vista algebrico, 

coefficienti della circonferenza. Centro, raggio e loro relazioni con i coefficienti della circonferenza. Saper 

rappresentare una circonferenza una volta data l’equazione che la definisce. Determinare l’equazione della 

circonferenza date alcune condizioni. Casi: dati tre punti, dato un punto ed il centro, dato il diametro. 

Posizione reciproca retta-circonferenza e condizione di tangenza. 



Ellisse: Definizione di ellisse e descrizione della stessa dal punto di vista algebrico. Solo caso con centro 

dell’ellisse nell’origine degli assi. Semiassi, fuochi, eccentricità e loro relazioni con i coefficienti dell’ellisse. 

Saper rappresentare una ellisse una volta data l’equazione che la definisce. Determinare l’equazione 

dell’ellisse date alcune condizioni. Casi: dati due punti, dato un punto ed un semiasse, dato un semiasse e un 

fuoco. Posizione reciproca retta-ellisse e condizione di tangenza. 

Statistica: Cenni su indici di posizione: media, mediana e moda. Cenni su indici di variabilità: 

semidispersione, scarto quadratico medio e varianza. Cenni su correlazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Arturo Issel                                                                                Anno Scolastico 2019/2020 

Classe 4   Sezione BP                                                                            Indirizzo: Scientifico 

Materia: Matematica 

 

Docente: Roberto Sattanino 

Libri di testo adottati:  

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – “Manuale di Matematica Blu 2.0 (3B)” – 2° ed. Zanichelli 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – “Manuale di Matematica Blu 2.0 (4A)” – 2° ed. Zanichelli 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – “Manuale di Matematica Blu 2.0 (4B)” – 2° ed. Zanichelli 

Competenze valutate: (su indicazioni del Dipartimento e in accordo con i docenti delle classi parallele) 

C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE: lo studente può essere considerato in possesso di 

tale competenza quando riesca a gestire il trattamento di dati e informazioni all’interno di uno stesso registro di 

rappresentazione e a gestire il passaggio da un registro di rappresentazione a un altro, per esempio dal registro 

numerico a quello simbolico o grafico e viceversa.  

C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E DIMOSTRARE: lo studente può essere considerato in 

possesso di tale competenza quando, messo in situazioni che favoriscano esplorazioni, osservazioni, 

individuazione di regolarità, produce congetture e motiva la successiva validazione mediante argomentazioni o 

dimostrazioni. In ogni argomentazione saranno oggetto di valutazione le conoscenze utilizzate [aspetto 

epistemico]; la finalità con cui si utilizzano le conoscenze in base al risultato che si vuole conseguire [aspetto 

teleologico]; le modalità con cui si struttura e organizza la comunicazione [aspetto retorico]. 

C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: lo studente può essere considerato in possesso di tale 

competenza quando, messo in situazione, è in grado di risolvere problemi o, con il maturare dell’esperienza 

scolastica, costruire modelli adeguati a rappresentare situazioni. 

 

Programma e contenuti previsti: 

Goniometria: Definizione di angolo e sue misurazioni, gradi sessagesimali, sessagesimali, radianti. 

Circonferenza goniometrica e grandezze goniometriche su di essa: seno, coseno, tangente, cotangente, secante 

e cosecante. Funzioni goniometriche e loro grafico. Relazione fondamentale di goniometria. Angoli associati e 

formule goniometriche di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione. Formule parametriche. Grafico 

deducibile di funzione goniometrica in forma canonica.  

Equazioni goniometriche: elementari e riconducibili al caso elementare tramite formule goniometriche o 

artifici algebrici. Equazioni lineari in seno e coseno, omogenee e non omogenee: metodo grafico, 

parametriche e metodo dell’angolo aggiunto. Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 

Problemi che abbiano come modello una equazione goniometrica. 

Disequazioni goniometriche: elementari e riconducibili al caso elementare tramite formule goniometriche o 

artifici algebrici. Disequazioni lineari in seno e coseno, omogenee e non omogenee: metodo grafico, 

parametriche e metodo dell’angolo aggiunto. Disequazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 

Semplici problemi che abbiano come modello una disequazione goniometrica. 

Trigonometria: Risoluzione di triangoli rettangoli. Teorema del seno, teorema del coseno (o di Carnot) e 

teorema della corda. Risoluzione di un triangolo qualunque. Semplici problemi di trigonometria. 

Esponenziali: definizioni, richiami sulle operazioni con esponenziali e proprietà della funzione esponenziale. 

Equazioni e disequazioni esponenziali in forma elementare e riconducibili alla forma elementare. Grafico 

deducibile mediante traslazioni. Problemi che abbiano come modello equazioni e disequazioni esponenziali. 

Logaritmi: definizioni, proprietà e legami con l’esponenziale. Operazioni con logaritmi e proprietà della 

funzione logaritmica. Equazioni e disequazioni logaritmiche in forma elementare e riconducibili alla forma 



elementare. Grafico deducibile mediante traslazioni. Problemi che abbiano come modello equazioni e 

disequazioni logaritmiche. 

Vettori, matrici: definizioni e operazioni tra vettori e matrici. Determinante di matrici quadrate e criterio di 

invertibilità. Calcolo della matrice inversa. Applicazioni: prodotto vettoriale come un determinante formale, 

sistemi lineari. 

Geometria analitica nello spazio: distanza tra due punti, punto medio di un segmento, equazione del piano, 

distanza di un punto da un piano, piani paralleli e perpendicolari, equazioni della retta nello spazio, posizioni 

reciproche tra rette e piani, equazione della superficie sferica. 

Probabilità: eventi certi, impossibili e aleatori. La concezione classica, statistica e soggettiva della probabilità. 

Impostazione assiomatica della probabilità. L’evento unione e l’evento intersezione di due eventi. La probabilità 

della somma logica di eventi per eventi compatibili e incompatibili. La probabilità del prodotto logico di eventi 

per eventi dipendenti e indipendenti. La probabilità condizionata. Il problema delle prove ripetute ed il teorema 

di Bayes. 

Successioni: principio di induzione, definizione di successione, successioni limitate, successioni monotone. 

Progressioni aritmetiche: media aritmetica, somma dei termini di una progressione finita. Progressioni 

geometriche: progressioni a termini positivi, media geometrica, progressioni a termini di segno qualsiasi, 

prodotto di n termini consecutivi, somma dei termini di una progressione finita. 

 

 


