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Onde. 
I moti ondulatori. Le onde periodiche. Le caratteristiche delle onde. La funzione d’onda. Il 
suono. L’effetto Doppler. Le onde armoniche. Principio di sovrapposizione. Onde 
stazionarie. Interferenza. Onde luminose. Interferenza da doppia fenditura ed esperimento di 
Young. Diffrazione. 
 
Carica elettrica e legge di Coulomb. 
Elettrizzazione. Conduttori e isolanti; polarizzazione degli isolanti. Carica elettrica. Legge di 
Coulomb.  
 
Campo elettrico. 
Il vettore campo elettrico. Campo elettrico generato da una carica puntiforme. Le linee del 
campo elettrico. Flusso di un campo vettoriale. Il teorema di Gauss per il campo elettrico. 
Campo elettrico generato da altre distribuzioni di carica simmetriche: lastra piana infinita 
carica, doppia lastra carica, sfera carica in superficie e carica al proprio interno, filo infinito 
carico, cilindro infinito carico in superficie e al proprio interno.  
 
Potenziale elettrico. 
Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. Circuitazione del 
campo elettrico.  
 
Conduttori carichi. 
Equilibrio elettrostatico. Capacità di un conduttore. Il condensatore piano. Condensatori in 
serie e in parallelo. 
 
Circuiti elettrici. 
Corrente elettrica. Modello di Drude. Leggi di Ohm. Resistori in serie e in parallelo: metodo 
della resistenza equivalente. Generatori di tensione ideali e reali. Leggi di Kirchhoff. 
Risoluzione di un circuito resistivo. Effetto Joule. 
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Le grandezze fisiche. 
Proprietà misurabili e unità di misura. Notazione scientifica. Il Sistema Internazionale delle 
unità di misura. Conversione delle unità di misura. Le dimensioni fisiche delle grandezze. 
Proporzionalità diretta e inversa. Formule inverse. Grandezze scalari e grandezze vettoriali.  
 
La misura. 
Strumenti di misura. Incertezza delle misure. Errore assoluto e errore relativo. 
Semidispersione. Stima della varianza e della deviazione standard di un insieme di misure. 
Cifre significative. Propagazione degli errori. Verifica sperimentale di una legge fisica.  
 
I vettori. 
Componenti polari e cartesiane. Algebra dei vettori: somma e sottrazione, prodotto per uno 
scalare, prodotto scalare e prodotto vettoriale.   
 
Forze. 
Forza di attrazione gravitazionale e forza peso. Forze di reazione vincolare. Forza di attrito 
statico. Forza elastica. 
 
Statica del punto materiale e del corpo rigido. 
Condizioni di statica del punto materiale. Statica sul piano inclinato. Il corpo rigido e il 
centro di massa. Condizioni di statica del corpo rigido. Momento di una forza.  
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Piano cartesiano e retta. 
Piano cartesiano. Punti e segmenti. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. 
Baricentro, ortocentro, incentro, circocentro e excentro di un triangolo. Rette nel piano 
cartesiano. Posizione reciproca di due rette. Distanza punto-retta. Asse di un segmento. 
Bisettrici degli angoli formati da due rette. Fasci di rette.  
 
Parabola. 
Introduzione alle coniche. Definizione. Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse 
delle ordinate e sua equazione. Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse delle 
ascisse e sua equazione. Rette e parabole. Determinare l’equazione di una parabola. 
 
Circonferenza. 
Definizione. Circonferenza e sua equazione. Rette e circonferenze. Determinare l’equazione 
di una circonferenza. Posizione di due circonferenze, asse radicale.  
 
Ellisse. 
Definizione. Ellisse centrata nell’origine con i fuochi sull’asse delle ascisse o sull’asse delle 
ordinate e sua equazione. Eccentricità. 
 
Iperbole. 
Definizione. Iperbole centrata nell’origine con i fuochi sull’asse delle ascisse o sull’asse 
delle ordinate e sua equazione. Eccentricità. Iperbole equilatera. 
 
Equazioni e disequazioni irrazionali e con valori assoluti. 
Funzioni definite per casi. Valore assoluto. Equazioni e disequazioni irrazionali e con valori 
assoluti: metodo algebrico e metodo grafico. 
 
Esponenziali. 
Potenze con esponente reale. Funzione esponenziale. Equazioni e disequazioni esponenziali; 
variabile ausiliaria. 
 
Logaritmi. 
Definizione. Proprietà dei logaritmi. Funzione logaritmica. Dominio di funzioni 
logaritmiche. Equazioni e disequazioni logaritmiche; variabile ausiliaria. Logaritmi e 
equazioni e disequazioni esponenziali. Cambiamento di base.  
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Calcolo vettoriale. 
I vettori. Componenti di un vettore. Algebra vettoriale. 
 
Principi della dinamica e loro applicazioni. 
Principi della dinamica. Moto rettilineo uniforme. Moto uniformemente accelerato. Moti 
bidimensionali: moto parabolico, moto circolare.  
 
Relatività galileiana. 
Il principio di relatività galileiana. Trasformazioni di Galileo. Composizione delle velocità. 
Forze apparenti. 
 
Lavoro e energia. 
Il lavoro. Energia cinetica. Energia potenziale. Conservazione dell’energia meccanica. Forze 
non conservative.  
 
Quantità di moto. 
Il vettore quantità di moto. Impulso di una forza e variazione di quantità di moto. 
Conservazione della quantità di moto. Urti completamente elastici e completamente 
anelastici in una e due dimensioni.  
 
Momento angolare. 
Momento angolare e momento di inerzia. Conservazione del momento angolare. Dinamica 
rotazionale. Moto di puro rotolamento. Carrucole dotate di massa e con attrito. Macchina di 
Atwood. 
 
Termodinamica e calorimetria. 
Gas ideali. Teoria cinetica dei gas: interpretazione microscopica di temperatura e pressione. 
Principio zero della termodinamica. Calore; relazione tra calore e cambiamento di 
temperatura; cambiamenti di stato in sintesi. Lavoro termodinamico e energia interna. 
Principio di equipartizione dell’energia. Stati termodinamici e funzioni di stato. Primo 
principio della termodinamica. Calori specifici. Trasformazioni reversibili: isocore, isobare, 
isoterme e adiabatiche. Trasformazioni irreversibili; espansione libera di un gas.  
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Richiami sul campo elettrico. 
Moto di particelle cariche in presenza di un campo elettrico uniforme. Acceleratori lineari. 
 
Il magnetismo nel vuoto. 
Dipoli magnetici. Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e legge di 
Biot-Savart. Esperimenti di Oersted, Faraday e Ampère. Forza magnetica agente su un filo 
percorso da corrente. Forza tra due fili percorsi da corrente. Forza di Lorentz. Moto di 
particelle cariche in un campo magnetico uniforme. Selettore di velocità, spettrometro di 
massa. Il ciclotrone. Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss. Circuitazione del 
campo magnetico e correnti concatenate con una linea chiusa; teorema di Ampère. Campo 
magnetico di un solenoide infinito. Densità di energia del campo magnetico. Equivalenza 
spira-magnete e momento magnetico della spira. 
 
Induzione elettromagnetica. 
Le derivate e gli integrali nella fisica: grandezze dinamiche tramite derivate e integrali. 
L’induzione elettromagnetica e la legge di Faraday, Neumann e Lenz. Corrente di 
spostamento e teorema di Ampère generalizzato. Circuiti RC e RL in corrente continua. 
 
Onde elettromagnetiche. 
Equazioni di Maxwell. Generazione e propagazione di onde elettromagnetiche. Velocità 
della luce. Vettore di Poynting. Polarizzazione delle onde elettromagnetiche e polarizzatori, 
legge di Malus.  
 
Relatività ristretta. 
Non invarianza delle equazioni di Maxwell sotto trasformazioni di Galileo. L’etere 
luminifero e l’esperimento di Michelson e Morley. Postulati di Einstein; contrazione delle 
lunghezze e dilatazione dei tempi; tempo proprio e lunghezza propria; i muoni cosmici; 
trasformazioni di Lorentz. Composizione delle velocità. 
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Richiami sul campo elettrico. 
Moto di particelle cariche in presenza di un campo elettrico uniforme. Acceleratori lineari. 
 
Il magnetismo nel vuoto. 
Dipoli magnetici. Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e legge di 
Biot-Savart. Esperimenti di Oersted, Faraday e Ampère. Forza magnetica agente su un filo 
percorso da corrente. Forza tra due fili percorsi da corrente. Forza di Lorentz. Moto di 
particelle cariche in un campo magnetico uniforme. Selettore di velocità, spettrometro di 
massa. Il ciclotrone. Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss. Circuitazione del 
campo magnetico e correnti concatenate con una linea chiusa; teorema di Ampère. Campo 
magnetico di un solenoide infinito. Densità di energia del campo magnetico. Equivalenza 
spira-magnete e momento magnetico della spira. 
 
Induzione elettromagnetica. 
Le derivate e gli integrali nella fisica: grandezze dinamiche tramite derivate e integrali. 
L’induzione elettromagnetica e la legge di Faraday, Neumann e Lenz. Corrente di 
spostamento e teorema di Ampère generalizzato. Circuiti RC e RL in corrente continua. 
 
Onde elettromagnetiche. 
Equazioni di Maxwell. Generazione e propagazione di onde elettromagnetiche. Velocità 
della luce. Vettore di Poynting. Polarizzazione delle onde elettromagnetiche e polarizzatori, 
legge di Malus.  
 
Relatività ristretta. 
Non invarianza delle equazioni di Maxwell sotto trasformazioni di Galileo. L’etere 
luminifero e l’esperimento di Michelson e Morley. Postulati di Einstein. Contrazione delle 
lunghezze e dilatazione dei tempi. Tempo proprio e lunghezza propria. L’orologio a luce. I 
muoni cosmici. Trasformazioni di Lorentz. Composizione delle velocità. Eventi e intervallo 
relativistico. Spazio-tempo di Minkowski e cono luce. Causalità; dinamica relativistica; 
relazione tra massa e energia; energia cinetica relativistica, energia totale e quantità di moto. 
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