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Unità 1- Richiami sui moti e le forze: posizione e distanza su una retta; Istante e intervallo di tempo; la 

velocità; grafici spazio-tempo e velocità-tempo; il moto rettilineo uniforme; l’accelerazione; il moto 

rettilineo uniformemente accelerato; grafici spazio-tempo e velocità-tempo; la forza-peso; la forza di 

Hooke; la forza di attrito radente. 

Unità 2 - I vettori: vettori e scalari; operazioni sui vettori; le componenti di un vettore; il prodotto 

scalare; il prodotto vettoriale. 

Unità 3 - I principi della dinamica e la relatività galileiana: il primo principio della dinamica; i sistemi 

di riferimento inerziali e il sistema terrestre; il principio di relatività galileiana; il secondo principio 

della dinamica; i sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti; il terzo principio della 

dinamica. 

Unità 4 - Applicazioni dei principi della dinamica: il moto lungo il piano inclinato; il diagramma delle 

forze per un sistema di corpi in movimento; l’equilibrio del punto materiale; l’equilibrio del corpo 

rigido; il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente; il moto di un proiettile con velocità iniziale 

obliqua; la velocità angolare; l’accelerazione centripeta nel moto circolare uniforme; la forza 

centripeta e la forza centrifuga apparente; il moto armonico; l’accelerazione nel moto armonico; il 

moto armonico di una massa attaccata a una molla; il moto armonico di un pendolo. 

Unità 5 - Il lavoro e l’energia: il lavoro di una forza; la potenza; l’energia cinetica; le forze conservative 

e l’energia potenziale; l’energia potenziale e la forza-peso; l’energia potenziale elastica; la 

conservazione dell’energia meccanica; le forze non conservative e il teorema lavoro-energia. 

Unità 6 – La temperatura: definizione operativa della temperatura; l’equilibrio termico e il principio 

zero della termodinamica; la dilatazione termica; le trasformazioni di un gas; la prima legge di Gay-

Lussac: dilatazione volumica di un gas a pressione costante; la seconda legge di Gay-Lussac: 

pressione e temperatura di un gas a volume costante; la legge di Boyle: pressione e volume di un gas 

a temperatura costante; Il gas perfetto; Atomi e molecole. 

 

Roma, il 10 giugno 2020 

L’ Insegnante 

Prof.ssa Roncaccia Maria Rita                                                      



 
 

 

IIssttiittuuttoo  ddii  IIssttrruuzziioonnee  SSeeccoonnddaarriiaa 

““ II..II..SS..  vviiaa  SSiillvveessttrrii  ,,  330011  ““ 

PPlleessssoo  ««AALLEESSSSAANNDDRROO  VVOOLLTTAA»» 

 

 Programma di FISICA    

 Classe 3E  Liceo Scienze Applicate con potenziamento sportivo  

 Anno Scolastico 2019-2020    
 

 

Unità 1- Richiami sui moti e le forze: posizione e distanza su una retta; Istante e intervallo di tempo; la 

velocità; grafici spazio-tempo e velocità-tempo; il moto rettilineo uniforme; l’accelerazione; il moto 

rettilineo uniformemente accelerato; grafici spazio-tempo e velocità-tempo; la forza-peso; la forza di 

Hooke; la forza di attrito radente. 

Unità 2 - I vettori: vettori e scalari; operazioni sui vettori; le componenti di un vettore; il prodotto 

scalare; il prodotto vettoriale. 

Unità 3 - I principi della dinamica e la relatività galileiana: il primo principio della dinamica; i sistemi 

di riferimento inerziali e il sistema terrestre; il principio di relatività galileiana; il secondo principio 

della dinamica; i sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti; il terzo principio della 

dinamica. 

Unità 4 - Applicazioni dei principi della dinamica: il moto lungo il piano inclinato; il diagramma delle 

forze per un sistema di corpi in movimento; l’equilibrio del punto materiale; l’equilibrio del corpo 

rigido; il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente; il moto di un proiettile con velocità iniziale 

obliqua; la velocità angolare; l’accelerazione centripeta nel moto circolare uniforme; la forza 

centripeta e la forza centrifuga apparente; il moto armonico; l’accelerazione nel moto armonico; il 

moto armonico di una massa attaccata a una molla; il moto armonico di un pendolo. 

Unità 5 - Il lavoro e l’energia: il lavoro di una forza; la potenza; l’energia cinetica; le forze conservative 

e l’energia potenziale; l’energia potenziale e la forza-peso; l’energia potenziale elastica; la 

conservazione dell’energia meccanica; le forze non conservative e il teorema lavoro-energia. 

Unità 6 – La temperatura: definizione operativa della temperatura; l’equilibrio termico e il principio 

zero della termodinamica; la dilatazione termica; le trasformazioni di un gas; la prima legge di Gay-

Lussac: dilatazione volumica di un gas a pressione costante; la seconda legge di Gay-Lussac: 

pressione e temperatura di un gas a volume costante; la legge di Boyle: pressione e volume di un gas 

a temperatura costante; Il gas perfetto; Atomi e molecole. 
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Modulo 1: “LA CARICA ELETTRICA  E LA LEGGE DI COULOMB” 

L’elettrizzazione per strofinio. 

L’ipotesi di Franklin. 

I conduttori e gli isolanti. 

L’elettrizzazione per contatto. 

La definizione operativa della carica elettrica. 

Il Coulomb 

La legge di Coulomb. 

La costante dielettrica nel vuoto. 

Il principio di sovrapposizione. 

La forza elettrica e la forza gravitazionale. 

L’esperimento di Coulomb. 

La forza di Coulomb nella materia. 

La costante dielettrica relativa. 

La costante dielettrica assoluta. 

L’elettrizzazione per induzione. 

La polarizzazione degli isolanti. 

 

Modulo 2:  “IL CAMPO ELETTRICO” 

Il vettore campo elettrico. 

Dal campo elettrico alla forza. 

Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

La formula vettoriale del campo elettrico. 

Il campo in un mezzo isolante. 

Il campo elettrico di più cariche puntiformi. 

Le linee del campo elettrico. 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. 

Il vettore superficie 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita i carica. 

Altri campi elettrici con particolari simmetrie: il campo elettrico di una distribuzione lineare e infinita 

di carica; il campo elettrico all’esterno di una distribuzione sferica di carica; il campo elettrico 

all’interno di una sfera omogenea di carica. 

 

Modulo 3:  “IL POTENZIALE ELETTRICO” 

L’ energia potenziale elettrica. 

L’ energia potenziale elettrica: caso di più cariche puntiformi. 

Il potenziale elettrico di una caria puntiforme. 

La differenza di potenziale elettrico. 

Il potenziale che corrisponde a un campo elettrico uniforme. 

Il moto spontaneo delle cariche. 

Le superfici equipotenziali 

Relazioni tra potenziale elettrico e campo elettrico. 

La circuitazione del campo elettrico. 



 

Modulo 4:  “FENOMENI DI ELETTROSTATICA” 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica. 

La densità superficiale di carica su un conduttore. 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale. 

Il problema generale dell’elettrostatica. 

Il teorema di Coulomb. 

Il potere delle punte. 

Le convenzioni per lo zero del potenziale. 

La capacità di un conduttore. 

La capacità di una sfera conduttrice isolata. 

Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico. 

Il condensatore. 

La capacità di un condensatore. 

Il campo elettrico di un condensatore piano. 

La capacità di un condensatore piano. 

Il ruolo dell’isolante in un condensatore. 

La rigidità dielettrica di un materiale. 

L’elettrometro. 

I condensatori in serie. 

I condensatori in parallelo 

Energia immagazzinata in un condensatore 

 

 

Modulo 5:  “LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA” 

L’intensità di corrente elettrica 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 

Collegamenti in serie. 

Collegamenti in parallelo 

La prima legge di Ohm  

I resistori 

I resistori in serie. 

I resistore in parallelo. 

La risoluzione di un circuito 

Come inserire gli strumenti di misura in un circuito. 

Le leggi di Kirchhoff 

L’effetto joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna 

La potenza dissipata per effetto Joule 

La potenza di un generatore ideale. 

La conservazione dell’energia nell’effetto Joule. 

Il kilowattora 

La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. 

Il generatore reale di tensione 
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