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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: LE ONDE: Fenomeni ondulatori, le caratteristiche di un onda, frequenza, periodo e 

  lunghezza d’onda, la pulsazione, l’equazione dell’onda nello spazio e nel tempo, 

  diffrazione e interferenza, principio di Huygens e esperimento di Young da due  

  fenditure.  

 

UNITA’ 2: TERMOLOGIA: La temperatura, le scale termometriche, la temperatura assoluta e 

  la scala Kelvin, raffronto tra scala kelvin e scala centigrada o Celsius la dilatazione 

  termica lineare e volumica. Il calore ed il lavoro, la relazione fondamentale della 

  termologia, il calore specifico di una sostanza e la sua capacità termica. 

 

UNITA’ 3: TERMODINAMICA: Calore e lavoro come forme di energia, il primo principio 

  della termodinamica, l’energia interna e l’esperimento di Joule.  Il secondo principio 

  della termodinamica e l’entropia. 

 

UNITA’ 4: ELETTROSTATICA: La carica elettrica, la forza di Coulomb, la definizione  

  operativa del campo elettrico, il campo elettrico generato da una carica puntiforme il 

  teorema di Gauss, il campo elettrico generato da diverse distribuzioni di cariche.  Il 

  potenziale elettrico, l’energia potenziale. 

 

UNITA’ 5: LA CORRENTE ELETTRICA: La definizione di Ampere, la corrente elettrica 

  all’interno di un conduttore, la resistenza elettrica, la prima legge di Ohm, relazione 

  tra differenza di potenziale e corrente elettrica. La seconda legge di Ohm, circuito 

  elettrico elementare, resistori in serie e parallelo, risoluzione di circuiti elettrici. 
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UNITA’ 1: I MOTI E LE FORZE: Istante e intervallo di tempo, la velocità, grafici spazio  

  tempo, il moto rettilineo uniforme, l’accelerazione, il moto rettilineo uniformemente 

  accelerato. La forza peso, la forza di attrito radente, la forza elastica di Hooke. 

 

UNITA’ 2: I VETTORI: Grandezze fisiche scalari e vettoriali, operazioni sui vettori, le  

  componenti di un vettore. Prodotto scalare e vettoriale. 

 

UNITA’ 3: I PRINCIPI DELLA DINAMICA: Il primo principio della dinamica, i sistemi di 

  riferimento inerziali, il principio di relatività galileiana, il secondo principio della 

  dinamica, i sistemi non inerziali e le forze apparenti, il terzo principio della  

  dinamica, azione e reazione.. 

 

UNITA’ 4: IL LAVORO E L’ENERGIA: Il lavoro di una forza, la potenza, l’energia cinetica, 

  le forze conservative e l’energia potenziale, la conservazione dell’energia meccanica. 

 

UNITA’ 5: LA TEMPERATURA: La definizione operativa di temperatura, l’equilibrio termico 

  e la dilatazione termica, la prima e seconda legge di Gay Lussac, la legge di Boyle, le 

  trasformazioni di un gas perfetto. 
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UNITA’ 1: I MOTI E LE FORZE: Istante e intervallo di tempo, la velocità, grafici spazio  

  tempo, il moto rettilineo uniforme, l’accelerazione, il moto rettilineo uniformemente 

  accelerato. La forza peso, la forza di attrito radente, la forza elastica di Hooke. 

 

UNITA’ 2: I VETTORI: Grandezze fisiche scalari e vettoriali, operazioni sui vettori, le  

  componenti di un vettore. Prodotto scalare e vettoriale. 

 

UNITA’ 3: I PRINCIPI DELLA DINAMICA: Il primo principio della dinamica, i sistemi di 

  riferimento inerziali, il principio di relatività galileiana, il secondo principio della 

  dinamica, i sistemi non inerziali e le forze apparenti, il terzo principio della  

  dinamica, azione e reazione.. 

 

UNITA’ 4: IL LAVORO E L’ENERGIA: Il lavoro di una forza, la potenza, l’energia cinetica, 

  le forze conservative e l’energia potenziale, la conservazione dell’energia meccanica. 

 

UNITA’ 5: LA TEMPERATURA: La definizione operativa di temperatura, l’equilibrio termico 

  e la dilatazione termica, la prima e seconda legge di Gay Lussac, la legge di Boyle, le 

  trasformazioni di un gas perfetto. 

 

UNITA 6: LA MECCANICA DEI FLUIDI: I fluidi e la pressione, la legge di Archimede, il 

  principio di pascal, la legge di stevino, il torchio idraulico, la pressione atmosferica. 

 


