
Matematica e Fisica: Proff. Casalvieri e Meneghini 
 

Il Prof. Casalvieri: anche questa settimana ha continuato ad utilizzare l’email personale per 
la consegna di esercizi e ha continuato con le videolezioni su Skype, secondo quanto 
indicato sul planning di Axios. 

2 Linguistico: 
matematica: moltiplicazione e divisione tra i radicali, con esempi ed esercizi. 
 
3 Linguistico:  
matematica: studio dei principi di equivalenza delle disequazioni, studio del segno di un 
prodotto, introduzione alle disequazioni di secondo grado, con esempi ed esercizi. 
 
4Linguistico:  
matematica: riepilogo delle funzioni trigonometriche secante e cosecante e cotangente, 
con esempi ed esercizi, angoli notevoli ed archi associati; fisica: introduzione al concetto di 
energia meccanica, relazione tra lavoro ed energia cinetica e teorema di Koenig, con 
esempi ed esercizi commentati. 
 
5Linguistico:  
matematica: riepilogo ed approfondimento sugli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui, con 
esempi ed esercizi; fisica: esercitazioni di riepilogo su tutto il capitolo sul magnetismo ed 
introduzione all’elettromagnetismo. 
 
3Classico:  
matematica: studio dei principi di equivalenza delle disequazioni, studio del segno di un 
prodotto, introduzione alle disequazioni di secondo grado, con esempi ed esercizi; fisica: 
pressione atmosferica e legge di Stevino, con esempi ed esercizi. 
 
4Classico:  
matematica: riepilogo delle funzioni trigonometriche secante e cosecante e cotangente, 
con esempi ed esercizi, angoli notevoli ed archi associati; fisica: introduzione al concetto di 
energia meccanica, relazione tra lavoro ed energia cinetica e teorema di Koenig, con 
esempi ed esercizi commentati. 
 
 
 
Il Prof. Meneghini per tutte le lezioni effettuate ha provveduto a registrare degli audio con 
le spiegazioni e a fornire, dove necessario, gli appunti.  Tutti i files sono stati caricati nella 
cartella materiali didattici di AXIOS, gli stessi sono stati anche inviati per email a tutti gli 
studenti che l'hanno fornita; su AXIOS ha inoltre provveduto ad assegnare i compiti e a 
dare le indicazioni per la loro esecuzione. Sta valutando la possibilità di fare lezione su 
skype. 
 
3° Scientifico 
matematica: posizione reciproca tra retta e iperbole, rette tangenti all'iperbole, formula 
dello sdoppiamento ; esercizi di verifica e consolidamento 
fisica: energia potenziale, teorema dell'energia potenziale, energia meccanica e teorema 
di conservazione dell'energia  
 



4° Scientifico  
matematica: disposizioni semplici e con  ripetizione, equazioni con le disposizioni ;  
esercizi di verifica e consolidamento 
 
5° Scientifico  
matematica: applicazione degli integrali definiti al calcolo delle aree; esercizi di verifica e 
consolidamento 
Fisica:le onde elettromagnetiche, prime lezioni sulla relatività ristretta 
 
 

 


