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Programma Di Fisica 
 
CINEMATICA 

 

Il moto rettilineo 

Lo studio del moto e la velocità 

Il moto rettilineo uniforme 

L’accelerazione 

Il moto rettilineo uniformemente accelerato 

Le equazioni orarie 

 

Il moto nel piano   

Il moto circolare uniforme 

La velocità angolare 

Il moto armonico 

 

I principi della dinamica 

I primo, il secondo ed il terzo principio della dinamica 

 

 

TERMODINAMICA 

 

Calore e temperatura 

La misura della temperatura 

La dilatazione termica nei solidi e nei liquidi 

La legge fondamentale della termologia 

L’equilibrio termico 

I cambiamenti di stato. Il calore latente 

La propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento 

 

La termodinamica 

La pressione 

Le grandezze caratteristiche dei gas: pressione volume e temperatura 

Le leggi dei gas: Boyle e Gay-Lussac 

 

 

 

Roma, 8  Giugno 2016 

 

 

La Docente        Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 



I.S.S “Via Silvestri 301”  Roma       S. A.  Liceo Scientifico “L. Malpighi     

A. S. 2015-2016  Classe III A 
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Programma Di Fisica 
 

Richiami su moti  

La posizione, la traiettoria, la velocità e l’accelerazione 

Le equazioni orarie  

 

I principi della dinamica 

I sistemi di riferimento 

I tre principi della dinamica 

 

Applicazione dei principi della dinamica 

Moto lungo un piano inclinato 

diagramma delle forze per un corpo in movimento 

Moto di un proiettile 

Moto circolare  

Moto armonico: oscillatore armonico, pendolo 

 

L’energia meccanica 

Il lavoro 

La potenza 

Energia cinetica 

Forze conservative e non conservative 

Energia potenziale: gravitazionale ed elastica 

La conservazione dell’energia meccanica 

 

La quantità di moto  

La quantità di moto 

Il teorema di conservazione della  quantità di moto 

L’impulso di una forza 

Gli urti su una retta 

 

La gravitazione 

La legge di gravitazione universale 

Le leggi di Keplero 

 

La meccanica dei fluidi 

La pressione 

La legge di Stevino, la legge di Pascal, la legge di Archimede 

 

Temperatura  

La temperatura e la sua misura 

Equilibrio termico e principio zero della termodinamica  

Dilatazione termica dei solidi e dei liquidi 

Le leggi dei gas: Boyle e Gay-Lussac 

Temperatura assoluta e scala Kelvin 
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Programma Di Fisica 
 

 

Richiami su moti  

La posizione, la traiettoria, la velocità e l’accelerazione 

Le equazioni orarie  

 

I principi della dinamica 

I sistemi di riferimento 

I tre principi della dinamica 

 

Applicazione dei principi della dinamica 

Moto lungo un piano inclinato 

diagramma delle forze per un corpo in movimento 

Moto di un proiettile 

Moto circolare  

Moto armonico: oscillatore armonico, pendolo 

Il momento di una forza 

L’equilibrio di un corpo rigido 

 

L’energia meccanica 

Il lavoro 

La potenza 

Energia cinetica 

Forze conservative e non conservative 

Energia potenziale: gravitazionale ed elastica 

La conservazione dell’energia meccanica 

 

La quantità di moto  

La quantità di moto 

Il teorema di conservazione della  quantità di moto 

L’impulso di una forza 

Gli urti su una retta 

 

La gravitazione 

La legge di gravitazione universale 

Le leggi di Keplero 

 

La meccanica dei fluidi 

La pressione 

La legge di Stevino, la legge di Pascal, la legge di Archimede 

 

Temperatura  

La temperatura e la sua misura 

Equilibrio termico e principio zero della termodinamica  

Dilatazione termica dei solidi e dei liquidi 

Le leggi dei gas: Boyle e Gay-Lussac 

Temperatura assoluta e scala Kelvin 

Il gas perfetto 



L’equazione di stato dei gas 
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Prof. Silvia Nocera  

 

Programma Di Fisica 
 

 

Richiami su moti  

La posizione, la traiettoria, la velocità e l’accelerazione 

Le equazioni orarie  

 

I principi della dinamica 

I sistemi di riferimento 

I tre principi della dinamica 

 

Applicazione dei principi della dinamica 

Moto lungo un piano inclinato 

diagramma delle forze per un corpo in movimento 

Moto di un proiettile 

Moto circolare  

Moto armonico: oscillatore armonico, pendolo 

Il momento di una forza 

L’equilibrio di un corpo rigido 

 

L’energia meccanica 

Il lavoro 

La potenza 

Energia cinetica 

Forze conservative e non conservative 

Energia potenziale: gravitazionale ed elastica 

La conservazione dell’energia meccanica 

 

La quantità di moto  

La quantità di moto 

Il teorema di conservazione della  quantità di moto 

L’impulso di una forza 

Gli urti su una retta 

 

La gravitazione 

La legge di gravitazione universale 

Le leggi di Keplero 

 

La meccanica dei fluidi 

La pressione 

La legge di Stevino, la legge di Pascal, la legge di Archimede 

 

Temperatura  

La temperatura e la sua misura 

Equilibrio termico e principio zero della termodinamica  

Dilatazione termica dei solidi e dei liquidi 

Le leggi dei gas: Boyle e Gay-Lussac 

Temperatura assoluta e scala Kelvin 

Il gas perfetto 



L’equazione di stato dei gas 
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Programma Di Fisica 
 

LE ONDE 

 

Oscillazioni e onde meccaniche 

Il moto armonico 

Le onde meccaniche 

Onde trasversali e longitudinali. Parametri fondamentali 

Dall’oscillazione della propagazione del mezzo alla propagazione dell’onda 

La rappresentazione matematica delle onde armoniche 

Onde stazionarie 

 

Onde sonore 

Il suono 

Spostamento longitudinale e variazione di pressione 

L’intensità del suono 

Interferenza. Condizioni di interferenza per sorgenti in fase 

I battimenti 

La diffrazione 

Il principio di Huygens 

L’effetto doppler 

 

Ottica geometrica 

I raggi di luce 

La velocità della luce 

La riflessione della luce 

La rifrazione della luce. Gli effetti legati alla rifrazione, la riflessione totale.  

Le fibre ottiche 

La dispersione.  

I colori e la lunghezza d’onda della luce. Lo spettro della luce 

L’arcobaleno 

Cosa vuol dire “vedere” 

 

Ottica fisica 

Sorgenti coerenti 

Esperimento della doppia fenditura di Young 

La lunghezza d’onda della luce 

Interferenza con un solo sfasamento causato dalla riflessione 

Diffrazione. Diffrazione da una e da due fenditure 

 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 
Cariche elettriche e campi elettrici 

La legge di Coulomb 

Il campo elettrico. Il principio di sovrapposizione 

Il teorema di Gauss 

Campi elettrici generati da distribuzioni di carica con particolari simmetrie: lineari, superficiali e  

e sferiche 



Materiali conduttori ed isolanti. 

La polarizzazione del dielettrico 

 
Il potenziale elettrico 

Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche  

Il potenziale elettrico 

 

Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico 

Proprietà elettrostatiche di un conduttore.  

Distribuzione delle cariche in un conduttore in equilibrio elettrostatico. Il teorema delle punte 
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