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• Grandezze fisiche e misure 

- Il metodo sperimentale; 
- La misura delle grandezze e il Sistema Internazionale di Unità ; 
- le misure di lunghezza, massa, tempo, volume e densità; 
- la notazione scientifica e le proprietà delle potenze, l’ordine di grandezza. 

- La rappresentazione dei dati: 
- I grafici; 
- La diretta e l’inversa proporzionalità; 

- Gli strumenti: 
- La portata, la sensibilità, la prontezza; 
- L’incertezza nelle misure: 
- Errori di sensibilità; 
- Errori sistematici; 
- Errori casuali; 
- Valore medio; 
- Errore massimo ed errori relativi; 
- Incertezza sulle misure indirette: somma e differenza; moltiplicazione e divisione; 
- Cifre significative. 

- Le grandezze vettoriali: 
- Definizione dei vettori; 
- Definizione di seno e coseno di un angolo; 
- Le operazioni con i vettori: addizione e sottrazione (regola del parallelogramma); 

moltiplicazione per uno scalare; 
- Le forze; 
- Le operazioni sulle forze; 
- La forza peso e la massa; 
- La forza elastica e la legge di Hooke; 
- Le forze d’attrito. 

• L’equilibrio dei solidi 
- L’equilibrio dei corpi solidi; 
- Il piano inclinato; 
- L’equilibrio di un punto materiale; 
- L’equilibrio di un corpo rigido:  forze concorrenti; forze parallele; coppia di forze; 
- Il momento di una forza; 
- Le leve; 
- Il baricentro. 

• L’equilibrio dei fluidi (Introduzione) 
- Definizione della pressione; 
- La legge di Pascal; 
- La legge di Stevino. 

 
Roma,  30/05/ 2019                                   L’insegnante 
     Prof.ssa Federica Camilli     
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Il movimento dei corpi 

- Il moto rettilineo; 
- La velocità; 
- Il moto rettilineo uniforme; 
- L’accelerazione; 
- Il moto uniformemente accelerato; 
- Il moto nel piano; 
- Il moto circolare uniforme; 
- Il moto armonico; 
- Il moto parabolico. 

 
• Le forze e il movimento 

- I principi della dinamica; 
- Il primo principio della dinamica; 
- Il secondo principio della dinamica; 
- Il terzo principio della dinamica. 

 
• L’energia meccanica  
- Lavoro di una forza;  
- la potenza;  
- l’energia cinetica;  
- l’energia potenziale gravitazionale; 
- l’energia potenziale elastica; 
-  le forze conservative e la conservazione dell’energia meccanica. 

 
• L’ottica geometrica: cenni 
Le leggi della riflessione e rifrazione ricavate sperimentalmente in laboratorio di fisica. 

  
Roma,  31/05/ 2019 

     
       L’insegnante                                                                            
Prof.ssa Federica Camilli 
  



IIS Via Silvestri, 301  sede: Liceo Scientifico                                Anno  Scolastico 2018/2019 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
III SEZ. D 

 
Testo adottato:  Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici.blu vol.1 – Zanichelli 
 
FONDAMENTI DI DINAMICA 
Ripasso dei principali concetti di cinematica e principi della dinamica. 
 
Moto parabolico. 
Ripasso e approfondimento dei concetti di: lavoro di una forza, energia cinetica, energia potenziale 
gravitazionale, potenziale elastica; conservazione dell’energia meccanica. 
 
La quantità di moto 
La quantità di moto; l’impulso di una forza; la conservazione della quantità di moto; urti e leggi di 
conservazione: urti anelastici ed elastici; centro di massa. 
 
Dinamica dei corpi in rotazione 
Grandezze angolari nel moto circolare; relazioni tra grandezze angolari e lineari nel moto circolare; 
corpi rigidi e moto rotatorio; momento di una forza; momento d’inerzia; energia  cinetica 
rotazionale; momento angolare; equilibrio di un corpo rigido. 
 
La gravitazione 
La forza gravitazionale; le tre leggi di Keplero. 
 
Dinamica dei fluidi 
La portata e il concetto di flusso; l’equazione di continuità; l’equazione di Bernoulli; l’effetto 
Venturi. 
 
TERMOLOGIA 
Termometria e calorimetria 
Concetto e misura della temperatura; dilatazione termica dei solidi e dei liquidi; calore e sua misura; 
calori specifici; propagazione del calore: conduzione e  relativa formula, convezione, irraggiamento 
e cenni sul corpo nero; cenni sullo sviluppo storico del concetto di calore. 

 
I gas perfetti 
Le leggi dei gas: Boyle e Gay-Lussac; il gas perfetto e la sua equazione caratteristica; temperatura 
assoluta e scala Kelvin; equazione caratteristica in funzione della temperatura assoluta. 

 
Cambiamenti di fase 
Fusione, solidificazione, evaporazione; pressione di vapore saturo; ebollizione ed evaporazione . 

 
Primo principio della termodinamica 
Il calore visto come forma di energia; il lavoro in una trasformazione; esperienza di Joule e il primo 
principio della termodinamica; energia interna di un gas perfetto; trasformazione adiabatica ed 
equazione di Poisson. 
 
Roma,  30/05/2019                L’insegnante   

  Prof.ssa  Federica Camilli 
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Goniometria: 
Archi orientati; misura angolare di un arco: sistema sessagesimale ed unità radiante. Richiami 
sull'equazione di una circonferenza nel piano; la circonferenza goniometrica; definizione e 
variazione del seno e del coseno di un arco; grafici della sinusoide e cosinusoide; prima relazione 
fondamentale; definizione e variazione della tangente e cotangente di un arco; grafici della 
tangentoide e cotangentoide; seconda e terza relazione fondamentale; definizione della secante e 
cosecante di un arco; quarta e quinta relazione fondamentale. Relazioni tra funzioni goniometriche 
di particolari coppie di archi: archi complementari, supplementari, opposti, che differiscono di 90°, 
di 180° e di 270°; regole per determinare le funzioni goniometriche tra tali coppie di archi; archi 
associati. Funzioni goniometriche degli archi di 45°, 30° e 60°. Identità goniometriche; identità 
condizionate; equazioni goniometriche elementari; equazioni omogenee o riconducibili ad 
omogenee. Formule delle somme e differenze di coseno, seno, tangente e cotangente di due archi; 
formule di duplicazione; formule di trasformazione di seno e coseno di un arco in funzione della 
tangente dell'arco metà; equazioni lineari; formule per la bisezione degli archi; formule di 
prostaferesi; equazioni e disequazioni risolubili tramite le formule precedentemente elencate. 
Sistemi di equazioni goniometriche.  
Trigonometria piana: Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli; applicazioni: teorema della 
corda, area di un triangolo qualunque, di un parallelogramma, di un quadrilatero, teorema delle 
proiezioni. Risoluzione dei  triangoli rettangoli. Triangoli generici: teorema dei seni, teorema di 
Carnot. Risoluzione dei triangoli qualunque. Risoluzione  di problemi. Applicazioni della 
trigonometria alla geometria analitica: coefficiente angolare di una retta; condizioni di 
perpendicolarità e parallelismo  di due rette; angolo tra due rette. 
Probabilità: 

Definizione della probabilità classica; teoremi della probabilità totale (somma logica di eventi) e 
della probabilità composta (prodotto logico di eventi); la probabilità condizionata; teorema di 
Bayes; variabili aleatorie discrete: le prove ripetute o di Bernoulli; variabili geometriche. 
Geometria analitica dello spazio: 

Rappresentazione cartesiana di un vettore; somma e sottrazione tra vettori; prodotto scalare tra 
vettori. Riferimento cartesiano nello spazio; distanza tra punti; punto medio di un segmento; 
prodotto scalare tra vettori; equazione generale del piano; piani paralleli ai piani coordinati; distanza 
di un punto da un piano; rette: equazioni parametriche, equazioni cartesiane, retta passante per due 
punti e condizioni di allineamento, retta come intersezione di due piani; posizione reciproca di due 
rette; posizione reciproca retta e piano; distanza di un punto da una retta; equazione di una 
superficie sferica. 
 
Numeri complessi:    
Piano di Argand–Gauss; definizione di numero immaginario e numero complesso; rappresentazione 
vettoriale di un numero complesso; definizione di modulo e  di coniugato; operazioni con i numeri 
complessi: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, elevamento a potenza. Risoluzione di 
semplici espressioni. Rappresentazione trigonometrica di un numero complesso. Radici ennesime 
dell’unità; formule di De Moivre;  rappresentazione esponenziale di un numero complesso; formule 
di Eulero. Coordinate polari. 



 
Trasformazioni geometriche nel piano: 
Equazioni e proprietà di una: traslazione, simmetria assiale, simmetria  centrale; rotazioni nel piano. 
Cenni sulle similitudini, omotetie e affinità. 
 
Roma, 31 maggio  2019                                L’insegnante                               
                                      Prof.ssa Federica Camilli     

  
                                                                                                   


