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UNITA’ 1: GRANDEZZE FISICHE: Il sistema internazionale di misura, la misura di lunghezze, 

  aree e volumi, la notazione scientifica, il calcolo con le potenze di 10, equivalenze tra 

  grandezze fisiche, l’arrotondamento, il volume e la massa, la densità. 

 

UNITA’ 2: RAPPRESENTAZIONE DATI: I grafici cartesiani, le funzioni, la proporzionalità 

  diretta, la proporzionalità inversa, la correlazione lineare, tabelle dati, formule e  

  grafici cartesiani. 

 

UNITA’ 3: LE GRANDEZZE VETTORIALI: Definizione di vettore, grandezze scalari e  

  vettoriali, operazioni con i vettori, la regola del parallelogramma, il metodo punta 

  coda, somma di vettori paralleli, somma vettoriale per componenti, metodo grafico. 

 

UNITA’ 4: LE FORZE: Definizione di forza, la forza come vettore, risultante tra più forze,  

  equilibrante  la forza peso, L’equilibrio tra forze.  

 

UNITA’ 5: LA PRESSIONE : La definizione di pressione, unità di misura, la legge di  

  Stevino, la pressione atmosferica, la spinta di Archimede, il barometro di Torricelli la 

  misura della pressione atmosferica. 
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UNITA’ 1: IL MOTO NEL PIANO: Il punto materiale, la traiettoria. La velocità, la legge oraria 

  nel moto rettilineo uniforme, l’accelerazione, la legge oraria del moto uniformemente 

  accelerato. Il moto circolare e le grandezze caratteristiche. 

UNITA’ 2: L’ENERGIA: Il lavoro e la sua definizione, la definizione di energia, l’energia  

  potenziale, l’energia cinetica e l’energia potenziale elastica, la potenza come energia 

  nel tempo. 

UNITA’ 3: LA CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA: Il teorema di conservazione dell’energia 

  i campi conservativi, le forze dissipative, l’attrito. Il caso di campi non  conservativi. 

 

UNITA’ 4: IL MOTO PARABOLICO: Forze agenti, moto lungo gli assi, altezza massima  

  gittata, dipendenza dall’angolo. 

 

UNITA’ 5: LA PRESSIONE: Definizione di pressione, il Pascal, la legge di Stevino, la  

  pressione atmosferica e la sua misura, il barometro di Torricelli la spinta di  

  Archimede, il peso apparente il galleggiamento, dipendenza dalla densità. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE 3L 

A.S.  2021/2022 

Prof. G.Fioravanti 

 

 

UNITA’ 1: I VETTORI: Caratteristiche, operazioni con i vettori, somma e differenza, metodo 

  del parallelogramma e punta coda. Somma di vettori tramite le compomnenti 

UNITA’ 2: IL MOTO : Il punto materiale, la definizione di traiettoria, il rapporto   

  spazio tempo, la velocità, il moto rettilineo uniforme, la legge oraria, il grafico spazio 

  tempo, l’accelerazione, la legge oraria. 

UNITA’ 3: I PRINCIPI DELLA DINAMICA: Il primo principio o di inerzia, il secondo  

  principio, la legge di Newton, il terzo principio azione e reazione, applicazioni dei 

  principi della dinamica. Caso del sistema in cui è presente attrito. 

UNITA’ 4: L’ENERGIA: Il lavoro, la definizione di energia, l’energia potenziale gravitazionale, 

  energia cinetica e l’energia potenziale elastica. La potenza e le unità do misura. 

UNITA’ 5: LA CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA: Il teorema di conservazione dell’energia 

  i campi conservativi, le forze dissipative, l’attrito. Il caso di campi non  conservativi. 

UNITA’ 6: LA GRAVITAZIONE: La legge della gravitazione universale, la dipendenze  

  dall’inverso del quadrato, calcolo del punto di equilibrio, il caso del sole e della terra. 

  Le leggi di Keplero, il moto dei satelliti, i satelliti geostazionari calcolo del raggio 

  orbitale  e della velocità. Caso generale per vari pianeti. 
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UNITA’ 1: IL MAGNETISMO: Fenomeni di magnetismo naturale, caratteristiche del campo 

  magnetico, campo generato da un filo percorso da corrente, interazione magneti- 

  correnti, forze tra fili percorsi da correnti, definizione di  Ampere, forza magnetica su 

  un filo percorso da corrente, legge di Biot Savart, la forza di Lorentz, il selettore di 

  velocità, moto di una carica in un campo magnetico uniforme, spettrometro di massa, 

  teorema di Gauss per il magnetismo. 

 

UNITA’ 2: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: La corrente indotta e l’induzione  

  elettromagnetica, la legge di Faraday Neumann, la legge di Lenz sul verso della  

  corrente indotta, l’autoinduzione e la mutua induzione. 

 

UNITA’ 3: LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: Le equazioni di Maxwell, le onde  

  elettromagnetiche, produzione, propagazione e ricezione, polarizzazione della luce, 

  spettro elettromagnetico, i raggi x. 

 

UNITA’ 4: LA TEORIA QUANTISTICA: La radiazione di corpo nero, il concetto di corpo 

  nero, la legge dello spostamento di Wien, l’interpretazione di Planck, l’effetto  

  fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein, i fotoni, l’effetto Compton, lo spettro di 

  emissione dell’idrogeno, il modello di Bohr e la quantizzazione delle orbite, dualità 

  onda particella, lunghezza d’onda di de Broglie, il principio di indeterminazione di  

  Heisemberg. 

 

UNITA’ 5: LA FISICA NUCLEARE: La struttura e le dimensioni dell’atomo secondo gli  

  esperimenti di Rutherford, numero atomico e numero di massa, gli isotopi, forze, 

  difetto di massa, energia di legame. La radioattività, il decadimento alfa e  beta, le 

  famiglie radioattive, la legge del decadimento radioattivo, fusione e fissione  

  nucleare. 
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UNITA’ 1: I FENOMENI ONDULATORI: Il moto circolare uniforme, il moto armonico come 

  proiezione del moto circolare uniforme, caratteristiche delle onde, periodo,  

  lunghezza d’onda e frequenza, disegno del grafico a partire dalla funzione d’onda e 

  viceversa. 

UNITA’ 2: ELETTROSTATICA: La carica elettrica, la forza di Coulomb, unità di misura,  

  pendolo di torsione, il campo elettrico, definizione operativa, il potenziale elettrico, il 

  lavoro del campo elettrico su una carica. 

UNITA’ 3: DISTRIBUZIONI DI CARICA: Il campo elettrico generato da una distribuzione di 

  carica, la legge di Gauss, distribuzione lineare, superficiale e sferica, caso della sfera 

  cava uniformemente carica. Il condensatore piano. 

UNITA’ 4: LA CORRENTE ELETTRICA STAZIONARIA: La definizione di corrente elettrica, 

  le leggi di Ohm, il resistore, circuiti elettrici con resistori, circuiti elettrici e e relativa 

  risoluzione con il calcolo delle grandezze fisiche caratteristiche nel caso dei  

  condensatori. 

 

 

         


