
Matematica e Fisica: Proff. Meneghini e Casalvieri 
 
 
3 Scientifico 
Matematica: Inizio dello studio dell'iperbole ( iperbole come luogo geometrico, con i fuochi 
sull'asse x e con i fuchi sull'asse y), ; esercizi di verifica e consolidamento 
Fisica: esercizi sul lavoro, l'energia cinetica e sul teorema dell'energia cinetica  
 
4 Scientifico 
Matematica: completamento del capitolo sui numeri complessi con la forma esponenziale dei 
numeri complessi e la determinazione delle soluzioni di un'equazione, inizio del calcolo 
combinatorio con l'esame delle disposizioni semplici;  esercizi di verifica e consolidamento 
Fisica: definizione di corrente elettrica, 1° legge di Ohm, studio dei circuiti elettrici in serie e in 
parallelo  
 
5 Scientifico 
Matematica: integrali definiti, teorema fondamentale del calcolo integrale, teorema della media e 
funzione integrale;  esercizi di verifica e consolidamento 
Fisica: circuito RLC e condizioni di risonanza, la corrente di spostamento e le equazioni di 
Maxwell 
 
Per tutte le classi dello Scientifico le lezioni sono registrate con le spiegazioni, sono stati forniti, 
dove necessario, gli appunti, tutti 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 sono 
stati assegnati inoltre i compiti e date le indicazioni per la loro esecuzione. 
 
 
2 Linguistico:  
matematica: introduzione del capitolo sulle operazioni con i radicali, con esempi ed esercizi. 
 
3 Linguistico:  
matematica: introduzione al capitolo sulle disequazioni dando particolare enfasi alle disequazioni di 
secondo grado, con esempi ed esercizi. 
 
4Linguistico: 
 matematica: studio delle funzioni trigonometriche secante e cosecante e cotangente, con esempi ed 
esercizi;  
fisica: introduzione al capitolo su “Lavoro ed Energia”, con esempi ed esercizi commentati. 
 
5Linguistico: 
 matematica: continuazione sui teoremi sulle funzioni continue, tipi di punti di discontinuità, 
asintoti orizzontali, verticali ed obliqui, con esempi ed esercizi; 
 fisica: forza di Lorentz, moto di cariche elettriche all’interno di un campo magnetico, con esempi 
ed esercizi, con l’aggiunta della forza magnetica agente su fili percorsi da correnti. 
 
3Classico:  
matematica: introduzione al capitolo sulle disequazioni dando particolare enfasi alle disequazioni di 
secondo grado, con esempi ed esercizi  
fisica: introduzione al capitolo sui fluidi, introduzione del concetto di pressione, con esempi ed 
esercizi. 
 



4Classico:  
matematica: studio delle funzioni trigonometriche secante e cosecante e cotangente, con esempi ed 
esercizi; fisica: introduzione al capitolo su “Lavoro ed Energia”, con esempi ed esercizi 
commentati. 
Anche questa  settimana Il Professore ha utilizzato l’email personale per la consegna di esercizi e ha 
continuato con le videolezioni su Skype, secondo quanto indicato sul planning di Axios. 

 

 


