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FISICA 

 
Le grandezze e il moto: 

- Unità di misura e Sistema Internazionale, la notazione scientifica, la 
variazione ∆, posizione e distanza su una retta, istante e intervallo di 
tempo, il sistema di riferimento fisico, la velocità, l’accelerazione 

- grafici spazio-tempo e velocità-tempo e accelerazione-tempo 
 
I vettori nel piano e nello spazio: 
 - definizione di vettore,  

- operazioni tra vettori (somma, differenza, scomposizione, prodotto 
scalare e vettoriale nello spazio affine e nel piano cartesiano) 

- componenti di un vettore, seno e coseno,modulo di un vettore 
 
Principi della dinamica: 

- primo principio della dinamica 
- principio di relatività Galileiana 
- la massa inerziale 
- il secondo principio della dinamica e il terzo principio 
- equilibrio per un punto materiale 
- diagramma del corpo libero 

 
Le forze e i moti: 

- i moti su una retta 
- principio di composizione dei moti 
- il moto parabolico 
- il moto circolare uniforme 
- angolo di gradi e radianti  
- la velocità angolare 
- l’accelerazione centripeta 
- sistemi inerziali e non inerziali: forze apparenti e peso apparente 
- la forza centripeta e la forza centrifuga apparente 
- il moto armonico, il moto armonico di una massa collegata a una 

molla 
- il pendolo semplice 

 
Lavoro ed energia: 

-  definizione di lavoro per una forza costante e non costante 
-  teorema dell’energia cinetica 
-  potenza istantanea e potenza media 
- forze conservative e non conservative, lavoro lungo una traiettoria chiusa 

- energia potenziale per la forza peso , per la forza elastica  
- conservazione dell’energia meccanica 

 



Quantità di moto e Momento angolare: 
- definizione di quantità di moto per un punto materiale e per un 

sistema di punti materiali 
- teorema dell’impulso 
- conservazione della quantità di moto 
- centro di massa di un sistema di punti materiali e di un corpo esteso 
- legge di conservazione della quantità di moto per il centro di massa 
- gli urti su una retta 
- urti elastici e anelastici e totalmente anelastici 
- urti obliqui tra due particelle di massa eguale 
- momento di una forza ; corpo rigido : definizione ; equilibrio dei 

momenti per un corpo rigido 
- il momento angolare : definizione per un punto materiale e per un 

corpo rigido 
- conservazione del momento angolare 
- momento di inerzia per un punto materiale e per un corpo rigido 

 
 
Corso pomeridiano professoressa Nocera Silvia  
Nota bene: i contenuti di questo corso non saranno richiesti all'esame di 

riparazione di settembre 2019 
 
 Termologia e termodinamica 

 
- Temperatura e termometro 
- La pressione 
- Le leggi dei gas: Boyle e Gay-Lussac 
- Temperatura assoluta e scala Kelvin 
- Il gas perfetto 
- L’equazione di stato dei gas perfetti 
- La teoria cinetica dei gas 
- L’origine della pressione esercitata da un gas. La distribuzione della 

velocità delle molecole 
- Energia e temperatura 
- L’energia interna di un gas ideale.  
- Il principio zero della termodinamica 
- Enunciato del primo principio della termodinamica 
- La funzione di stato 
- Le trasformazioni reversibili e quasistatiche (cenni) 
- Trasformazioni termodinamiche: isobara, isocora, isoterma, ciclica 
- Rappresentazione delle trasformazioni termodinamiche nel piano di 

Clayperon 
- Il lavoro 
- Calore specifico di un gas ideale a pressione costante e a volume 

costante 
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Forze e campi elettrici 

- la carica elettrica: natura duale, conservazione e separazione delle 
cariche 

- isolanti e conduttori: elettrizzaione per strofinio, contatto e induzione 
- legge di Coulomb, confronto con legge di gravitazione di Newton 
- principio di sovrapposizione 
- densità di carica superficiale, lineare e volumica 
- campo elettrico, definizione di 
- campo elettrico di una carica puntiforme 
- linee di campo elettrico e linee di forza 
- flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 
- campi generati da distribuzioni di carica simmetriche: piano infinito, 

sfera, filo infinito 
- schermatura elettrostatica, gabbia di Faraday 
- effetto punta 
- conservatività della forza di Coulomb e del campo elettrico 

 
 
Potenziale elettrico 

- energia potenziale elettrica per una coppia di cariche, per un sistema 
di cariche puntiformi 

- energia potenziale elettrica per un campo uniforme 
- moto di una carica in un campo uniforme 
- potenziale elettrico, sovrapposizione del potenziale 
- potenziale elettrico in un campo uniforme 
- problema dell’elettrostatica: campo elettrico e potenziale di un 

conduttore carico, distribuzione di carica in un conduttore carico 
- superfici equipotenziali 
- condensatori: piano a facce parallele 
- capacità di un conduttore 
- capacità di un condensatore 
- energia elettrica immagazzinata in un condensatore 
- potenziale e capacità di un collegamento in serie e in parallelo di 

condensatori 
 
La corrente e i circuiti in corrente continua 

- la corrente elettrica 
- circuiti elettrici 
- generatori di tensione 
- resistenza e legge di Ohm: conduttori Ohmici e non Ohmici 
- rigidità dielettrica di un isolante 



- generatore reale di tensione e resistenza interna 
- potenza erogata da un generatore 
- resistenze in serie e in parallelo 
- effetto Joule: potenza dissipata da un resistore 
- leggi di Kirchhoff: la legge dei nodi, la legge delle maglie 
- risoluzione di circuiti arbitrari con resistenze e generatori 

 
 
Corso pomeridiano professor Perfetti Salvatore 

Nota bene: i contenuti di questo corso non saranno richiesti all'esame di 
riparazione di settembre 2019 

Onde e suono 
- caratteristiche generali delle onde 
- onde trasversali: ampiezza, lunghezza d’onda, frequenza e velocità 

di propagazione 
- onde longitudinali 
- le onde sonore: velocità di propagazione, frequenza, intensità del 

suono 
- effetto Doppler: osservatore in movimento, sorgente in movimento 
- sovrapposizione e interferenza di onde 
- onde stazionarie: modi e velocità di propagazione di un onda in una 

corda tesa e fissata agli estremi 
 
Doppia natura della luce 

- natura corpuscolare e ondulatoria della luce 
- la velocità della luce 
- ottica geometrica: la riflessione, la rifrazione, la riflessione totale 
- la diffusione della luce 
- la diffrazione della luce 
- esperimento della doppia fenditura di Young 
- diffrazione da singola fenditura 

 


