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Lo studio della matematica e della fisica concorre a formare individui in possesso di 

una mentalità (metodologia) scientifica 

 

 
Capacità di affrontare problemi di varia natura: 

 

 
1) Problemi di matematica e fisica 

 

 2) Analisi di tipo sociologico o statistico 

 

3) Muoversi proficuamente nel contesto della realtà quotidiana 

 

4) Sviluppare capacità di espressione e di comunicazione avvalendosi 

di strumenti specifici (grafici, modelli geometrici o fisici) 



I programmi 

 

1° biennio: Insiemi, funzioni, calcolo letterale, piano cartesiano, equazioni e 

disequazioni, geometria, goniometria 

 

1° biennio: Grandezze fisiche e loro misura, vettori e forze, equilibrio, cinematica, 

dinamica, ottica, termodinamica 

 

 

2° biennio: geometria analitica, equazioni e disequazioni, esponenziali e logaritmi, 

trigonometria, numeri complessi, elementi di statistica e probabilità  

 

 
5° anno: funzioni, limiti, derivate, integrali, equazioni differenziali (calcolo 

infinitesimale). 

 

 

Matematica 

 

Fisica 

 

2° biennio: Meccanica  Termodinamica, Onde Elettricità Magnetismo 

 
5° anno: Elettromagnetismo, Relatività, Fisica quantistica e nucleare 

 



Gli strumenti 

 

• Libri di testo, sia cartacei che in formato elettronico; classi virtuali 

 

• software applicativi (elaboratori di testi, fogli elettronici, strumenti di 

presentazione) 

 

• software di simulazione (Phet, Università del Colorado; fogli elettronici) 

 

• Altri applicativi (Cabrì Geometre, Geogebra, Derive, Logger Pro, Maple student 

edition) 

 

• Attività laboratoriali 

• Calcolatrici grafiche (per la didattica ordinaria e per gli esami di Stato 



Il laboratorio di Geometria 

 
Costruzioni con riga e compasso 



Il laboratorio di Geometria 

 
Teoremi fondamentali 

Teorema di Pitagora 

2° teorema di Euclide e 
costruzione delle radici quadrate 



Misura dell’ indice di rifrazione del plexiglass 

'AA  (mm) 'BB  (mm) n 

31 21 1,47619 

43 29 1,48276 

47 32 1,46875 

52 35 1,48571 

58 39 1,48718 

64 43 1,48837 

70 47 1,48936 

  Media 1,48262 

  Dev Std 0,007557 
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Attività laboratoriali 

 

Legge di Snell-Cartesio 



Tecnologia Real Time Laboratory (R.T.L.) 

Attività laboratoriali 

 



Calcolatrici Grafiche per l’esame di Stato e per la didattica 

Attività laboratoriali 

 



L’angolo di rifrazione 

dipende dal colore 

I fenomeni naturali in laboratorio 

Attività laboratoriali 

 



Perché studiamo la fisica? 

• 31 satelliti (giugno 2018) in orbita a circa 26.560 km d’altezza; 

• 6 orbite inclinate di 55° sull’equatore; 

• Almeno 4 sempre visibili ovunque; 

• Ogni satellite ha un orologio atomico al cesio (precisione di 1 su 1014). 

Global Positioning System 

Senza una conoscenza accurata della teoria della relatività ristretta e della teoria della 

relatività generale (la teoria completa della gravitazione) il GPS non funzionerebbe!!! 



Microelettronica 

Perché studiamo la fisica? 



All’osservazione hanno partecipato 8 radiotelescopi di tutto il mondo. 

Aprile 2019 – Orizzonte degli eventi del buco nero super massiccio in M87 

Perché studiamo la fisica? 

Galassia ellittica gigante Virgo A (M87) 
Distanza: 5,3 × 106 a. l. 
Dimensioni: 60.000 a.l. 



L'11 febbraio 2016 è stata annunciata, in una 
conferenza stampa congiunta con LIGO 
(Stati Uniti) e VIRGO (Italia), la prima 
verifica sperimentale dell'esistenza delle 
onde gravitazionali (avvenuta il 14 
settembre 2015), consistente nell'osserva-
zione di un'onda emessa dalla fusione di due 
buchi neri distanti circa 1 miliardo e 300 
milioni di anni luce. 

Perché studiamo la fisica? 



Il bosone di Higgs è una particella elementare che 
svolge un ruolo fondamentale all'interno del 
cosiddetto Modello standard.  
Venne teorizzato nel 1964 da Peter Higgs e rilevato 
per la prima volta nel 2012 negli esperimenti 
ATLAS e CMS, condotti con l'acceleratore LHC del 
CERN. 

Perché studiamo la fisica? 



Riflessione totale e fibra ottica 

• un'ampia capacità di banda, che consente un'efficace 
trasporto di dati e la copertura di grandi distanze; 

• un'alta velocità di trasmissione; 
• la caratteristica di non essere influenzate da disturbi 

elettromagnetici, radiofrequenze o condizioni 
climatiche; 

• un'alta resistenza elettrica e buona flessibilità; 
• una sicurezza superiore per quanto riguarda le 

intercettazioni. 

Perché studiamo la fisica? 



Perché studiamo la fisica? 
Le dimensioni e i rapporti di scala 

Sole: 696.340 km 
Giove: 69.911 km 
Terra: 6.371 km 
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Perché studiamo la fisica? 

Le distanze 

Fascia di Kuiper: 30  50 UA Nube di Oort: 20.000  100.000 UA     1,5 anni-luce 

Dimensioni della Via Lattea:  100.000 anni-luce 

Distanza Via Lattea - Andromeda:  2.500.000 anni-luce 



La scala del tempo  

A. Big Bang: -13.8 miliardi di anni 

B. Formazione sistema solare: -4.5 miliardi di anni  

C. Prime forme elementari di vita: -(34) miliardi di anni 

D. Estinzioni di massa: -(450, 375, 250, 200, 65) milioni di anni 

E. Ominidi (Preistoria) : -2.5 milioni di anni 

F. Homo Sapiens: -250.000 anni 

G. Invenzione della scrittura (Storia): -4000  

H. I nostri giorni (+2000) 

I. Scontro Via Lattea – Andromeda: +2,5 miliardi di anni 

J. Fine del sistema solare: +4,5 miliardi di anni 

 

 

 



Simulazione di processi fisici 

 

File Geogebra/interfOndeCircolari.ggb
Simulatori/photoelectric_it.jar


Simulazione di processi fisici 

LastraPiana.ggb
DiottroSferico.ggb
simul_satGiove.ggb


 6 giugno 2012:  transito di Venere sul Sole  

Il laboratorio di Astronomia 



Blu: Titanio +, Ferro + 

Giallo-arancio: Titanio -, Ferro + 

Marrone: antichi flussi lavici (KREEP) 

uranio, torio, potassio, ossigeno, silicio, magnesio, 

ferro, titanio, calcio, alluminio e idrogeno 

Il laboratorio di Astronomia 



20 marzo 2015: Eclissi di Sole 

Il laboratorio di Astronomia 



Eclissi del 20 marzo 2015 

Il laboratorio di Astronomia 



Il laboratorio di Astronomia 



Eclissi di luna del 27 luglio 2018 

Il laboratorio di Astronomia 



Il laboratorio di Astronomia 



Il laboratorio di Astronomia 



Giove e i satelliti medicei 

Il laboratorio di Astronomia 

Saturno 



Nebulosa Nord America e nebulosa Pellicano (circa 2.000 a.l.)  

Il laboratorio di Astronomia 



Il laboratorio di Astronomia 


