
Anno scolastico 2016-17 

Programma di Fisica 

Classe 1 sez. A 

 

 Introduzione allo studio della Fisica e sue finalità 

 Le grandezze fisiche fondamentali e il metodo scientifico 

 Le grandezze fisiche derivate 

 La notazione scientifica e uso degli ordini di grandezza 

 Grandezze fisiche scalari e vettoriali. Esempi. 

 Seno e coseno di un angolo 

 Operazioni con i vettori: somma tra vettori, scomposizione lungo le componenti. 

 La forza come grandezza fisica vettoriale: forza peso e forza d’attrito statico e dinamico. 

 Il piano inclinato: scomposizione delle forze sul piano inclinato. Equilibrio di un corpo su di un piano 

inclinato 

 Angolo limite e calcolo delle funzioni trigonometriche inverse con l’utilizzo del calcolatore 

 Le macchine semplici: leve, carrucola e verricello 

 Principi di fluido dinamica: definizione di pressione, cenni alla legge di Stevino e al principio di 

Archimede 

 

  



Anno scolastico 2016-17 

Programma di Fisica 

Classe 3 sez. A 

 

Introduzione alla termodinamica, la temperatura, l’equilibrio termico, i gas perfetti e le variabili di stato. Le 

trasformazioni isoterme, isobare e isocore. Numero di Avogadro e numero di moli. L’equazione di stato dei 

gas perfetti. L’energia interna. Interpretazione microscopica delle variabili di stato. Cenni ai gas reali. 

Il calore e sue trasmissione, conduzione e convezione. capacità termica e calore specifico. Il potere 

calorifico dei combustibili. I passaggi di stato e i vari casi di calore latente. 

Primo principio della termodinamica, i calori specifici a pressione e volume costante. Le trasformazioni 

adiabatiche. I cicli termodinamici. Le macchine termiche. 

Secondo principio della termodinamica: enunciati di Lord Kelvin e Clausius. Il rendimento di una macchina 

termica (terzo enunciato). 

Il teorema di Carnot, il ciclo di Carnot.  

Cenni al funzionamento del motore a scoppio. Il ciclo frigorifero, funzionamento di un frigorifero e di una 

pompa di calore e loro parametri caratteristici. 

 

Richiami di meccanica, la quantità di moto. Il teorema dell’impulso, il momento angolare e sua 

conservazione. Definizione di centro di massa e di momento d’inerzia. Confronto tra moti di traslazione e di 

rotazione. 

  



 

Anno scolastico 2016-17 

Programma di Fisica 

Classe 3 sez. B 

 

Introduzione alla termodinamica, la temperatura, l’equilibrio termico, i gas perfetti e le variabili di stato. Le 

trasformazioni isoterme, isobare e isocore. Numero di Avogadro e numero di moli. L’equazione di stato dei 

gas perfetti. L’energia interna. Interpretazione microscopica delle variabili di stato. Cenni ai gas reali. 

Il calore e sue trasmissione, conduzione e convezione. capacità termica e calore specifico. Il potere 

calorifico dei combustibili. I passaggi di stato e i vari casi di calore latente. 

Primo principio della termodinamica, i calori specifici a pressione e volume costante. Le trasformazioni 

adiabatiche. I cicli termodinamici. Le macchine termiche. 

Secondo principio della termodinamica: enunciati di Lord Kelvin e Clausius. Il rendimento di una macchina 

termica (terzo enunciato). 

Il teorema di Carnot, il ciclo di Carnot.  

Cenni al funzionamento del motore a scoppio. Il ciclo frigorifero, funzionamento di un frigorifero e di una 

pompa di calore e loro parametri caratteristici. 

 

Richiami di meccanica, la quantità di moto. Il teorema dell’impulso, il momento angolare e sua 

conservazione. Definizione di centro di massa e di momento d’inerzia. Confronto tra moti di traslazione e di 

rotazione. 
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Programma di Fisica 

Classe 4 sez. B 

 

 Introduzione al corso e sue finalità  

 I fenomeni periodici e il moto armonico: periodo, frequenza e sfasamento. 

 Cenni alle coordinate polari, passaggio dalle coordinate polari alle cartesiane e viceversa. 

 Le onde periodiche, le onde armoniche e la funzione d’onda armonica. 

 Interferenza, definizione e casi particolari, cenni all’esperimento di Young. 

 Cenni alle onde sonore 

 Introduzione ai fenomeni elettrici. Isolanti e conduttori. La carica elettrica. La forza di Coulomb. 

Interazione tra cariche. 

 Il campo elettrico: definizione e rappresentazione con le linee di campo.  

 Vettore superficie e calcolo del flusso come prodotto scalare 

 Teorema di Gauss. Calcolo del campo elettrico di una carica puntiforme, di una sfera carica (cava e 

non), di un filo carico indefinitamente lungo, di una superficie piano infinita. 

 L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale (tensione), definizione e calcolo 

attraverso l’analogia col campo gravitazionale 

 Cenni alla circuitazione elettrica 

 Capacità di un conduttore, il condensatore, espressione della capacità di un condensatore piano. Il 

principio di funzionamento di un touch screen capacitivo. 

 L’intensità di corrente. La corrente continua. Principi di Kirchoff, la prima legge di Ohm. Risoluzione 

di semplici circuiti lineari. L’effetto Joule: definizione, interpretazione microscopica e calcolo della 

potenza dissipata in un circuito. 
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Programma di Matematica 

Classe 3 sez. E 

 

Richiami sulle disequazioni fratte di primo e secondo grado. Sistemi di disequazioni. 

Equazioni e disequazioni irrazionali. 

Equazioni e disequazioni col modulo. 

Piano cartesiano. Richiami sulle coordinate del piano cartesiano. Equazione della retta nel piano in forma 

esplicita e implicita. Rette parallele e perpendicolari. Intersezione della retta con gli assi cartesiani. Distanza 

punto-retta. Fasci di rette. Cenni alla geometria dello spazio, la retta come intersezione di due piani. 

Parabola: definizione e equazione. Parabole e retta. Esercizi su posizione reciproche. Fasci di parabole.  

Circonferenza. Definizione e equazione. Circonferenza e retta. Esercizi su mutue posizioni. Fasci di 

circonferenze.  

Equazioni esponenziali: riconducibili ad una base unica, e risolvibili col metodo di sostituzione. 

Ellisse: definizione e equazione canonica. Esercizi con ellisse e retta.  

Logaritmi: definizione e proprietà. 

 


