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PROGRAMMA DI FISICA      -     III  A 

TESTI ADOTTATI. 
1. Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol.1+2 Plus, Zanichelli, Bologna 2014. 
2. Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol.3, Zanichelli, Bologna 2014. 

I vettori e le forze. 
Le componenti di un vettore. I versori. Vettori in rappresentazione cartesiana, loro somma e 
differenza. Prodotto scalare. Prodotto vettoriale. Forze, dinamometri. Misura statica di una forza. 
Il Newton. In laboratorio: la forza peso e la massa. Relazione tra massa e peso. Come fare una 
relazione di laboratorio. Taratura del dinamometro. Somma delle forze. Le forze di attrito: attrito 
radente statico e dinamico. In laboratorio: attrito statico. La legge di Hooke. 

In laboratorio di informatica. 
Nozioni base di Excel. L’utilizzo del foglio elettronico per inserire dati, inserire formule, 
trascinare formule, grafici dispersione, linee di tendenza. La retta dei minimi quadrati. 

L’equilibrio dei solidi. 
Il punto materiale e il corpo rigido. Equilibrio del punto materiale. L’equilibrio su un piano 
inclinato. Forze vincolari. L’effetto di più forze su un corpo rigido. Il momento di una forza. 
L’equilibrio di un corpo rigido. Il baricentro.  

La velocità. 
Il punto materiale in movimento. Sistemi di riferimento. Il moto rettilineo. La velocità media. Il 
calcolo dello spostamento e del tempo. Il grafico spazio-tempo. Il moto rettilineo uniforme. La 
legge oraria del moto. Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. Dal grafico velocità-tempo al 
grafico spazio-tempo. In laboratorio: velocità media e istantanea, grafico (s,t), elaborazione dati 
raccolti. 

L’accelerazione. 
Il moto vario su una retta. La velocità istantanea. L’accelerazione media. Il grafico velocità-tempo. 
Il moto rettilineo uniformemente accelerato. Il moto uniformemente accelerato con partenza da 
fermo. Il moto uniformemente accelerato con partenza in velocità. Il lancio verticale verso l’alto. 
Esempi di grafici spazio-tempo e velocità-tempo.  

I moti nel piano. 
Il vettore posizione e il vettore spostamento. Il vettore velocità e il vettore accelerazione. La 
composizione dei moti. Il moto circolare uniforme. La velocità angolare. L’accelerazione 
centripeta. Il moto armonico. L’accelerazione nel moto armonico. In laboratorio: moto armonico. 
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I principi della dinamica e la relatività galileiana. 
Il primo principio della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali e il sistema terrestre. Il 
principio di relatività galileiana. Forza, accelerazione e massa. Il secondo principio della 
dinamica. Le proprietà della forza peso. I sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti. 
Il terzo principio della dinamica.  

Applicazioni dei principi della dinamica. 
La caduta lungo un piano inclinato. L’effetto dell’attrito sul moto lungo il piano inclinato. Il 
diagramma delle forze per un sistema di corpi in movimento. Il moto di un proiettile lanciato 
orizzontalmente. Il moto di un proiettile con velocità iniziale obliqua. La forza centripeta e la 
forza centrifuga apparente. Il moto armonico di una massa attaccata ad una molla. Il moto 
armonico di un pendolo. In laboratorio: pendolo semplice. 

Il lavoro e l’energia. 
Il lavoro di una forza. La potenza. L’energia cinetica. Le forze conservative e l’energia potenziale. 
L’energia potenziale della forza peso. L’energia potenziale elastica. La conservazione dell’energia 
meccanica. Le forze non conservative e il teorema lavoro-energia. 

La quantità di moto e il momento angolare. 
La quantità di moto. L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto. La 
conservazione della quantità di moto. La quantità di moto negli urti. Gli urti obliqui. Il centro di 
massa. Il momento angolare. Conservazione e variazione del momento angolare (senza 
dimostrazione). Il momento d’inerzia e il momento angolare di un corpo rigido. 

La gravitazione. 
Le leggi di Keplero. La seconda legge di Keplero e la conservazione del momento angolare. La 
legge di gravitazione universale di Newton. La forza peso e l’accelerazione di gravità. La velocità 
dei satelliti in orbita circolare. I satelliti geostazionari. La costante della terza legge di Keplero. Il 
campo gravitazionale. L’energia potenziale gravitazionale. Forza di gravità e conservazione 
dell’energia meccanica, velocità di fuga. 
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TESTI ADOTTATI 
3. Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol.1+2 Plus, Zanichelli, Bologna 2014. 
4. Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol.3, Zanichelli, Bologna 2014. 
5. Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol.4, Zanichelli, Bologna 2014. 

VETTORI 
Le componenti di un vettore. I versori. Vettori in rappresentazione cartesiana, loro somma e 
differenza. Prodotto scalare. Prodotto vettoriale. 

IL LAVORO E L’ENERGIA  
Il lavoro di una forza. La potenza. L’energia cinetica. Le forze conservative e l’energia potenziale. 
L’energia potenziale della forza peso. L’energia potenziale elastica. La conservazione dell’energia 
meccanica. Le forze non conservative e il teorema lavoro-energia. 

LA QUANTITÀ DI MOTO ED IL MOMENTO ANGOLARE 
La quantità di moto. L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto. La conservazione 
della quantità di moto. La quantità di moto negli urti. Gli urti obliqui. Il centro di massa. Il 
momento angolare. Conservazione e variazione del momento angolare (senza dimostrazione). Il 
momento d’inerzia e il momento angolare di un corpo rigido. 

GRAVITAZIONE 
La seconda legge di Keplero e la conservazione del momento angolare. Massa inerziale e massa 
gravitazionale. Il campo gravitazionale e le linee di forza. L'accelerazione di gravità sulla superficie 
della Terra. Velocità di propagazione del campo gravitazionale. Conservazione dell'energia nel 
campo gravitazionale. Il moto dei satelliti: velocità di fuga, velocità orbitale. Raggio di 
Schwarzschild. Dall'energia potenziale gravitazionale alla sua forma approssimata per piccole 
altezze. Il periodo del pendolo semplice. 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 
In laboratorio. Pressione. Legge di Stevino. Principio di Pascal. Vasi comunicanti. Principio di 
Archimede. Galleggiamento dei corpi. Pressione atmosferica. Emisferi di Magdeburgo. Descrizione 
dell’esperimento di Torricelli. Esperimenti sotto la campana per il vuoto: palloncino, baroscopio, 
ebollizione dell’acqua a temperatura ambiente. 

LA TEMPERATURA 
Il termometro. Temperatura assoluta e scala Kelvin. La dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione 
volumica dei solidi. La dilatazione volumica dei liquidi. Le trasformazioni di un gas. La prima 
legge di Gay-Lussac (p costante). La legge di Boyle (T costante). La seconda legge di Gay-Lussac 
(V costante). Il gas perfetto. L'equazione di stato dei gas perfetti. 
Laboratorio: la dilatazione lineare con l'utilizzo del dilatometro. 



IL CALORE 
Lavoro, energia interna e calore. L’esperimento del mulinello di Joule. Calore e variazione di 
temperatura, capacità termica, calore specifico, relazione fondamentale della calorimetria, calore 
specifico dell’acqua e definizione di caloria. La misurazione del calore.  
Laboratorio: calorimetro delle mescolanze (calore specifico di un oggetto incognito e massa 
equivalente).  

IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA 
Modello molecolare del gas perfetto. La pressione del gas perfetto: urti molecolari e pressione 
(formula di Joule-Clausius). La temperatura dal punto di vista microscopico. La velocità quadratica 
media. Equipartizione dell’energia. L’energia interna. Equazioni di Van Der Waals. Gas, liquidi e 
solidi. 

I CAMBIAMENTI DI STATO 
I passaggi tra stati di aggregazione. La fusione e la solidificazione. La vaporizzazione e la 
condensazione. Il vapore saturo e la sua pressione. La condensazione e la temperatura critica. La 
sublimazione. Diagrammi di stato. Punto triplo. 

PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
Gli scambi di energia. L’energia interna di un sistema fisico. Il principio zero della termodinamica. 
Trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche. Lavoro termodinamico. Trasformazioni 
reversibili e irreversibili. Il primo principio della termodinamica. L’espansione senza lavoro (esp. di 
Joule). Applicazioni del primo principio. L’energia interna di un gas perfetto e la temperatura 
assoluta. Calori specifici molari a volume e a pressione costante. Relazione di Mayer. 
Trasformazioni adiabatiche.  

SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
Le macchine termiche. Primo enunciato: Lord Kelvin. Secondo enunciato: Rudolf Clausius. 
Equivalenza dei due enunciati. Il rendimento di una macchina termica. Trasformazioni reversibili ed 
irreversibili. Teorema di Carnot (senza dimostrazione). Ciclo di Carnot e rendimento. 

LE ONDE MECCANICHE 
Le onde. Onde su una corda. Le onde elastiche. Onde trasversali e longitudinali, fronti d’onda e 
raggi. Le onde periodiche. Onde armoniche e relativa funzione d’onda. Interferenza. Principio di 
sovrapposizione. Frange d’interferenza di due onde circolari. Interferenza distruttiva e costruttiva. Il 
principio di Huygens. Riflessione, rifrazione, diffrazione. 
Laboratorio: ondoscopio per l’analisi delle principali caratteristiche delle onde. 

IL SUONO  
Le onde sonore, onda longitudinale, non si propaga nel vuoto, velocità del suono. 
Le caratteristiche del suono: altezza, timbro, intensità. L’eco. Battimenti. Le onde stazionarie. 
L’effetto Doppler.  

FENOMENI LUMINOSI e INTERFERENZA DELLA LUCE 
Onde e corpuscoli. Il principio di Huygens. La riflessione e la diffusione della luce. La rifrazione 
della luce. Angolo limite e riflessione totale.  
L’interferenza della luce e l’esperimento di Young.  



LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 
L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L’elettroscopio e la misura della carica 
elettrica. La legge di Coulomb. Il principio di sovrapposizione. La forza elettrica e la forza 
gravitazionale. La forza di Coulomb nella materia. L’elettrizzazione per induzione. La 
polarizzazione del dielettrico. 
Laboratorio: Elettrostatica: carica per strofinio, i due tipi di carica, elettroscopi, induzione 
elettrostatica, conduttori e isolanti, polarizzazione del dielettrico, pendolino elettrico, elettrizzazione 
per contatto, elettrizzazione per induzione. 

IL CAMPO ELETTRICO 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. 
Il vettore superficie. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo 
elettrico. L’angolo solido. Il teorema di Gauss. Il campo elettrico generato da una distribuzione 
piana infinita di carica. Distribuzione lineare infinita di carica. Campo elettrico di una distribuzione 
sferica di carica (due casi: in superficie e nel volume). Analogie e differenze tra campo elettrico e 
campo gravitazionale. 

IL POTENZIALE ELETTRICO 
Il lavoro e l’energia potenziale nel campo elettrico uniforme. Il lavoro e l’energia potenziale del 
campo elettrico generato da una carica puntiforme. Il caso di più cariche puntiformi. Il potenziale 
elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali. La deduzione del campo elettrico 
dal potenziale. La circuitazione del campo elettrostatico e il suo significato. 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il 
potenziale in un conduttore all’equilibrio. Il teorema di Coulomb. Potere delle punte. La capacità di 
un conduttore. Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico. Il condensatore. Condensatori in serie ed 
in parallelo. L’energia immagazzinata in un condensatore. 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di 
Ohm. La seconda legge di Ohm. Le leggi di Kirchhoff.  

Padova, 06/06/2019 
                                                                                                                                           L’insegnante 

Anna Gobitti
Gli alunni 

__________________________ 

__________________________ 
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TESTI ADOTTATI. 
1. M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica voll. 3A + 3B, 

Zanichelli, Bologna  2016. 
2. M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica voll. 4A + 4B, 

Zanichelli, Bologna  2016. 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE. 
Equazioni lineari in seno e coseno. Equazioni omogenee (o riducibili ad omogenee) di secondo 
grado in seno e coseno. Equazioni goniometriche varie.  Disequazioni goniometriche (elementari; 
riconducibili ad elementari, lineari in seno e coseno, omogenee, fratte). 

TRIGONOMETRIA. 
Teoremi sui triangoli rettangoli. La risoluzione dei triangoli rettangoli. Area di un triangolo e di un 
parallelogrammo. Teorema della corda. Teorema dei seni. Teorema di Carnot. La risoluzione dei 
triangoli qualunque. Problemi con funzioni ed equazioni. Risoluzione per via trigonometrica di 
problemi di geometria piana e solida. 

POTENZE E LOGARITMI. 
Le potenze con esponente razionale, le potenze con esponente reale. Funzione esponenziale. 
Equazioni esponenziali. Il numero di Nepero. Definizione di logaritmo. Funzione logaritmo. 
Proprietà dei logaritmi. Passaggio da un sistema di logaritmi ad un altro. Equazioni logaritmiche. 
Disequazioni esponenziali e logaritmiche. Grafici deducibili da quelli della funzione esponenziale e 
della funzione logaritmica con traslazioni, simmetrie, dilatazioni, curve con moduli. 

GEOMETRIA SOLIDA. 
Punti, rette e piani nello spazio: alcuni postulati dello spazio, la posizione di due rette nello spazio, 
la posizione di due piani nello spazio, la posizione di una retta e di un piano, definizione di retta 
perpendicolare ad un piano, il teorema delle tre perpendicolari (senza dimostrazione ), il teorema di 
Talete nello spazio (senza dimostrazione), i diedri ed i piani perpendicolari (teorema senza 
dimostrazione), l’angolo di una retta con un piano. I poliedri: definizione di poliedro, il prisma, 
prismi particolari (solo definizioni), definizione di angoloide, la piramide, piramide retta, piramide 
regolare, tronco di piramide (senza dimostrazioni), i poliedri regolari. Solidi di rotazione 
(definizioni): cilindro, cono, sfera. Aree dei solidi notevoli (senza dimostrazioni): prisma retto, 
parallelepipedo rettangolo, cubo, piramide retta, tronco di piramide retta, cilindro, cono, tronco di 
cono, area della superficie sferica. Estensione ed equivalenza dei solidi: volume di un solido, il 
principio di Cavalieri, l’anticlessidra, teorema che dimostra l’equivalenza tra sfera ed anticlessidra. 
Volumi dei solidi notevoli (senza dimostrazioni): parallelepipedo rettangolo, cubo, prisma piramide, 
tronco di piramide, cilindro, cono, tronco di cono. Con dimostrazione: volume della sfera, area della 
superficie sferica. 



CALCOLO COMBINATORIO. 
I raggruppamenti. Disposizioni semplici. Disposizioni con ripetizione. Permutazioni semplici. 
Permutazioni con ripetizione. La funzione n!. Le combinazioni semplici. Coefficienti binomiali. 
Formula del binomio di Newton. 

IL CALCOLO DELLE PROBABILITÀ. 
Gli eventi. La concezione classica della probabilità. La concezione statistica della probabilità. La 
concezione soggettiva della probabilità. Impostazione assiomatica della probabilità. La probabilità 
della somma logica di eventi. La probabilità condizionata. La probabilità del prodotto logico di 
eventi. Il problema delle prove ripetute (o di Bernoulli). Formula di disintegrazione. Il teorema di 
Bayes. 

I NUMERI COMPLESSI. 
I numeri complessi. Il calcolo con i numeri immaginari. Il calcolo con i numeri complessi in forma 
algebrica. Vettori e numeri complessi. Le coordinate polari. La forma trigonometrica di un numero 
complesso. Operazioni fra numeri complessi in forma trigonometrica. Le radici n-esime dell’unità. 
Le radici n-esime di un numero complesso. Il numero di soluzioni reali di un’equazione 
polinomiale, teorema fondamentale dell’algebra, numero di soluzioni complesse (senza 
dimostrazione). La forma esponenziale di un numero complesso. 

FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ. 
Ripasso: le funzioni reali di variabile reale, le proprietà delle funzioni, la funzione inversa, la 
funzione composta. I grafici della funzione reciproca, della funzione radice quadrata di f(x), della 
funzione [f(x)]^2. Grafici di y=ln(f(x)) e di y=e^f(x). 

I LIMITI. 
La topologia della retta: gli intervalli, gli insiemi limitati e illimitati, gli estremi di un insieme, gli 
intorni di un punto, gli intorni di infinito, i punti isolati, i punti di accumulazione. Presentazione 
unitaria delle diverse definizioni di limite con l’utilizzo degli intorni. Il limite finito di una funzione 
per x che tende a un valore finito. La continuità di una funzione in un punto. Il limite infinito di una 
funzione per x che tende a un valore finito. Asintoti verticali. Il limite finito di una funzione per x 
che tende all’infinito. Asintoti orizzontali. Il limite infinito di una funzione per x che tende 
all’infinito. Teorema di unicità del limite. Teorema della permanenza del segno. Teorema del 
confronto. 

LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 
La definizione di funzione continua. Alcune funzioni continue. Le operazioni sui limiti (teoremi 
senza dimostrazione). Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. I limiti notevoli (fino al limite 
che definisce il numero di Nepero). 

Padova, 06/06/2019 
L’insegnante 
Anna Gobitti 

Gli alunni 
_________________________ 

_________________________ 


