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Programma     di       fisica  

Ripasso:  vettori ed operazioni con i vettori, prodotto scalare e prodotto vettoriale; moti rettilinei uniforme e
uniformemente accelerato.

Moti nel piano: moto parabolico, circolare uniforme e armonico, leggi orarie ed equazione caratteristica del
moto armonico.

Le tre leggi della dinamica, forze di attrito statico e dinamico, forza normale, tensione, forze di contatto tra
blocchi affiancati su piani orizzontali e inclinati

 Lavoro ed energia: definizione di lavoro per forze costanti e per forze variabili, energia cinetica e teorema
dell’energia  cinetica,  forze conservative,  energia  potenziale  e meccanica,  energia potenziale  della forza
peso ed energia potenziale elastica.

Sistemi inerziali e non inerziali: moti relativi, velocità relative, 
forze apparenti, la forza centrifuga,  forza di Coriolis, caduta libera e assenza apparente di peso, peso 
apparente.

Quantità di moto e impulso: definizione di quantità di moto di una particella o di un sistema di particelle,
impulso  di  una  forza,  teorema dell’impulso  con dimostrazione,  il  centro  di  massa  e  il  suo  moto,  urti
(elastici, anelastici e totalmente anelastici) in una dimensione e in due dimensioni.

Cinematica rotazionale: momento angolare di una particella e di un sistema di particelle, legame tra il 
momento torcente della risultante di tutte le forze e il momento angolare totale, conservazione del momento
angolare nei sistemi isolati o quando il momento torcente totale è nullo.
Momento d’inerzia, energia cinetica rotazionale, la conservazione dell’energia meccanica nel moto di 
rotolamento, la seconda legge della dinamica per i moti rotazionali.
Equilibrio del corpo rigido.  Moti rotazionali con velocità costante, rotazionali con accelerazione angolare 
costante, moti di rotolamento (o roto-traslatori).

Gravitazione universale: le tre leggi di Keplero, dimostrazione basata sui principi della dinamica e la 
conservazione del momento angolare,  forza di gravitazione universale, esperimento di Cavendish, campo 
gravitazionale e sua energia potenziale, forza peso come caso particolare della gravitazione universale, 
massa inerziale e gravitazionale e principio di equivalenza, conservazione dell’energia meccanica nei 
fenomeni gravitazionali e velocità di fuga.
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Goniometria e trigonometria
Ripasso, equazioni e disequazioni goniometriche risolte anche per via grafica (ove possibile) 
Trigonometria: teorema della corda, dei seni e del coseno con dimostrazione, risoluzione di triangoli 
rettangoli e triangoli qualsiasi.

Esponenziali e logaritmi: 
Funzioni esponenziali e logaritmiche, loro grafici e proprietà, proprietà dei logaritmi, equazioni e 
disequazioni con esponenziali e con logaritmi risolte anche per via grafica.

Trasformazioni geometriche: 
isometrie (simmetrie, traslazioni, rotazioni), omotetie, cenni alle affinità, equazioni delle trasformazioni 
geometriche.

 Geometria solida: 
Principali postulati, primi teoremi, la distanza di un punto da un piano, tra retta e piano paralleli, tra piani 
paralleli, diedri, angoloidi, i poliedri (prismi e piramidi), solidi di rotazione (cono, cilindro e sfera), 
equivalenza tra solidi , principio di Cavalieri, superfici  e volumi dei principali solidi.

geometria analitica nello spazio:
distanza tra due punti, rette e piani nello spazio, equazione parametrica e cartesiana di una retta nello 
spazio, direzione di una retta, direzione normale ad un piano, parallelismo tra rette, tra piani, tra retta e 
piano, perpendicolarità tra rette, tra piani, tra retta e piano, distanza di una retta da un piano e tra due piani,
posizione reciproca di due rette.

Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità: 
estrazioni con e senza reintroduzione, disposizioni, combinazioni, permutazioni, fattoriale, numero di 
sottoinsiemi di k elementi formati da un insieme finito , coefficiente binomiale, formula del binomio di 
Newton;
 probabilità nella concezione classica, statistica, soggettiva, assiomatica, probabilità dell’unione di due eventi 
(somma logica di eventi), probabilità dell’intersezione di eventi indipendenti (prodotto logico di eventi), 
esperimenti bernoulliani,  probabilità condizionate, teorema di Bayes.

Limiti: 
intorni di un punto e intorni di infinito, punti isolati di un insieme e punti di accumulazione per un insieme, 
definizione di limite e verifica formale.
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Richiami di fluidostatica e fluidodinamica; principio di Pascal, legge di Stevino, spinta di Archimede,  equazione di 
Bernoulli

Gas ideali:   termometro a pressione costante, leggi di Boyle e Gay-Lussac;  equazione  di stato dei gas ideali, teoria 
cinetica dei gas, pressione esercitata da un gas a livello microscopico, distribuzione delle velocità delle molecole, 
velocità quadratica media, energia e temperatura.

Termodinamica:  principio zero della termodinamica e primo principio, trasformazioni reversibili (isobare, iscore, 
isoterme e adiabatiche) calori specifici di un gas ideale (a volume costante e a pressione costante), il secondo principio 
della termodinamica, enunciato di Clausius e di Kelvin, dimostrazione della loro equivalenza, macchine termiche e 
teorema di Carnot, frigoriferi, condizionatori e pompe di calore, entropia , variazione di entropia nelle trasformazioni 
reversibili e in quelle irreversibili, macrostati e microstati, ordine e disordine, equazione di Boltzman,  il terzo principio 
della termodinamica.

Onde,  suono e luce: onde meccaniche, onde trasversali e longitudinali, velocità, frequenza, ampiezza, lunghezza 
d’onda, equazione d’onda armonica, onde sonore, intensità del suono e livello d’intensità (decibel), effetto Doppler, 
sovrapposizione e interferenza di onde, onde stazionarie, battimenti;
doppia natura della luce, modello dell’ottica geometrica (corpuscolare) riflessione e rifrazione, modello ondulatorio, 
principio di Huygens, esperimento della doppia fenditura di Young, interferenza per diffrazione da una singola 
fenditura, criterio di Rayleigh e definizione delle immagini. Esperimenti per misurare la velocità della luce: Galileo, 
Romer, Fizeau, Bradley.

Elettrostatica : la carica elettrica, isolanti e conduttori, la legge di Coulomb, il campo elettrico, linee di forza del campo 
elettrico, carica per induzione e polarizzazione, flusso del campo e legge di Gauss, campi prodotti da un piano carico 
(infinitamente esteso), due piani carichi paralleli, un filo carico (infinitamente esteso), campo elettrico all’interno di  
conduttori o isolanti sferici carichi;
schermatura elettrostatica, energia potenziale e potenziale elettrico, relazione tra potenziale e campo elettrico, 
superfici equipotenziali, circuitazione del campo elettrico.

Attività di laboratorio:
- ondoscopio: onde meccaniche, dipendenza della velocità dell'onda dalla profondità dell'acqua; interferenza 
costruttiva e distruttiva, effetto Doppler
- luce:  interferenza ed esperimento di Young
- elettrostatica: elettroscopi, carica per strofinio, induzione e contatto; pendolino elettrico, elettroforo di Volta, 
macchina di Wimshurst, gabbia di Faraday
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