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UNITA’ 1: LE ONDE: I fenomeni ondulatori, le onde meccaniche, onde longitudinali e  

  trasversali, caratteristiche delle onde, periodo, frequenza, lunghezza d’onda.  

  L’equazione dell’onda, studio della stessa. Interferenza delle onde. 

 

UNITA’ 2: IL CAMPO ELETTRICO: La carica elettrica come proprietà della natura, la forza 

  di Coulomb, l’attrazione tra cariche, il campo elettrico, la forza che agisce a causa 

  della presenza nello spazio di un campo elettrico. Forza e campo dovute a  

  distribuzioni di carica varie. 

 

UNITA’ 3: LA CORRENTE ELETTRICA: La definizione di corrente elettrica, l’Ampere, la 

  legge di Ohm, la resistenza elettrica, i circuiti elettrici, risoluzione di circuiti elettrici 

  elementari, la legge di Kirchhoff. 

 

UNITA’ 4: IL CAMPO MAGNETICO: Proprietà magnetiche della materia, il vettore  

  induzione magnetica B, il campo generato da un filo percorso da corrente, legge di 

  Biot  Savart, forza agente su un filo percorso da corrente in un campo magnetico, 

  interazione corrente corrente, definizione di Ampere. 

 

UNITA’ 5: PARTICELLA IN CAMPO MAGNETICO: Il moto di una particella in un campo 

  magnetico, la forza di Lorentz, orbita di una particella carica in un campo magnetico, 

  regola della mano destra, moto a spirale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE 3°L, C 

A.S.  2019/2020 

Prof. G.Fioravanti 

 

UNITA’ 1: IL MOTO NEL PIANO: Il moto rettilineo uniforme, la velocità, rappresentazione 

  grafica del moto rettilineo uniforme, il moto uniformemente accelerato,   

  l’accelerazione. Il moto vario. 

 

UNITA’ 2: L’ENERGIA: La definizione di energia, il Joule, l’energia potenziale gravitazionale, 

  l’energia cinetica, l’energia potenziale elastica. La conservazione dell’energia,  

  applicazione in esercizi. La quantità di moto. 

 

UNITA’ 3: IL MOTO ROTAZIONALE: La velocità angolare, il moto circolare uniforme, la 

  forza centrifuga. Il momento di inerzia, il momento angolare e sua conservazione. 

  Energia cinetica rotazionale. Il centro di massa. 

 

UNITA’ 4: I FLUIDI: Definizione di fluido, densità. La pressione, il Pascal, la legge di Stevin, 

  il principio di Archimede, esercizi. Fluidodinamica la legge della portata. 

 

UNITA’ 5: LA GRAVITAZIONE: La legge di gravitazione universale, la costante G, lo studio 

  delle orbite circolari, i satelliti geostazionari ed il calcolo del raggio dell’orbita. Le 

  leggi di Kepler 

 

 

 

 

 

 

 

 


