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FISICA 
 

Modulo N. Argomenti 

1 

 

Gravitazione 

1. Legge di gravitazione universale 

2. Leggi di Keplero 

3. Formulazione di Newton 

4. Valore della costante di gravitazione universale 

5. Massa inerziale e massa gravitazionale 

6. Velocità dei satelliti in orbita circolare 

7. Corrispondenza leggi di Keplero - legge di gravitazione universale 

8. Il campo gravitazionale. 

9. L'energia potenziale gravitazionale 

10. La forza di gravità e la conservazione dell'energia meccanica 

11. Energia di fuga ed energia di legame 

12. Energia gravitazionale di un corpo sferico omogeneo 

13. Le forze mareali. 
 

2 

 

Termologia. Leggi dei gas e Teoria cinetica dei gas 
 

1. Il termometro e la temperatura 

2. La dilatazione termica 

3. Dilatazione dei gas 

4. Leggi dei gas: leggi di Gay-Lussac e legge di Boyle 

5. Equazione generale dei gas perfetti. 

6. Temperatura assoluta. 

7. La teoria cinetica dei gas. 

8. Il significato della temperatura assoluta. 

9. Calcolo dei calori specifici dei gas mono, bi e poliatomici e interpretazione dei risultati in relazione 

ai gradi di libertà del sistema. 

10. Velocità quadratica media 

11. La distribuzione di Maxwell delle velocità. Discussione apparato sperimentale usato per lo studio 

della funzione di distrubuzione.  

12. Teorema di equipartizione dell’Energia. 

3 

 

Calorimetria e Primo principio della termodinamica 

1. Sistemi termodinamici. 

2. Equilibrio termodinamico 

1. Fondamentali tipi di trasformazioni. Trasformazioni reversibili e irreversibili. Rappresentazione 

grafica delle trasformazioni. 

2. Principio di equivalenza: il calore come forma di energia.  

3. Calori latenti dei cambiamenti di stato. Propagazione del calore (conduzione, convenzione e 

irraggiamento). 

4. Il calorimetro delle mescolanze di Regnault. (Esperienza effettuata in laboratorio: Il calore latente 

di fusione del ghiaccio.) 

5. La legge di Joule-Clausius. 

6. Lavoro in una trasformazione.  
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7. I principi della termodinamica. Conferme sperimentali del primo principio della Termodinamica. 

8. Trasformazioni dei gas alla luce del primo principio della termodinamica 

9. Capacità termica molare a volume e a pressione costanti. Relazione di Mayer. 

10. Energia interna come funzione di stato. 

11. Trasformazioni adiabatiche dei gas perfetti. L’equazione di Poisson. 

4 

 

Secondo principio della termodinamica  

1. II principio della termodinamica: enunciati di Kelvin e Clausius 

2. Trasformazioni reversibili ed irreversibili. 

3. Macchine termiche e rendimento. 

4. Teorema di Carnot. 

5. Il ciclo di Carnot ed il rendimento delle macchine termiche reversibili 

6. Applicazioni tecnologiche dei cicli termodinamici 

7. Entropia (cenni) 
 

5 

 

Legge Coulomb e Campo Elettrostatico   
 

1. Esame qualitativo di alcuni fenomeni elettrici. 

2. Oggetti elettrizzati. 

3. Elettrizzazione per strofinio (esperienze condotte in classe con materiale di facile reperibilità). 

4. Conduttori e isolanti 

5. Elettrizzazione per contatto 

6. Induzione elettrostatica parziale e completa. 

7. Modello di carica elettrica 

8. Interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione e principio di conservazione della carica elettrica. 

9. Analisi quantitativa della forza di interazione elettrica: legge di Coulomb nel vuoto e nella materia. 

10. II vettore campo elettrico E. 

11. Calcolo del campo elettrico associato a semplici distribuzioni di cariche 

12. Il principio di sovrapposizione. 

13. Problema generale dell'elettrostatica 

14. Rappresentazione del campo elettrico mediante le linee di forza. 

15. Definizione di flusso 

16. Il flusso del campo elettrico. 

17. Il teorema di Gauss. 

18. Applicazioni del teorema di Gauss: calcolo del campo elettrico per distribuzione di carica lineare, 

superficiale, volumetrica dotate di simmetria 

1. Il campo in prossimità di un conduttore carico in equilibrio elettrostatico. Il teorema di Coulomb. 

Effetto delle punte.  
 

6 

 

Potenziale elettrico   
 

2. Lavoro del campo elettrico 

3. Energia potenziale elettrica 

4. Definizione di circuitazione 

5. La circuitazione del campo elettrostatico 

6. Il potenziale elettrico 

7. Superfici equipotenziali 

8. Relazione fra E e V 

9. Potenziale elettrico di una carica puntiforme, differenza di potenziale 

10. Proprietà di un conduttore carico in equilibrio elettrostatico. 

11. Potenziale elettrico di un conduttore sferico carico in equilibrio elettrostatico. 
 

7 

 

Capacità e condensatori   
 

1. La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

2. Capacità di un conduttore 

3. Condensatore 

4. Condensatori in serie ed in parallelo 

5. Energia immagazzinata in un condensatore, energia del campo elettrico  
 

8 

 

Corrente elettrica continua   
 

1. La corrente elettrica 

2. Generatori di tensione 

3. Circuito elettrico elementare 

4. Prima legge di Ohm 

5. Leggi di Kirchhoff 

6. Conduttori ohmici in serie ed in parallelo 

7. Trasformazione dell'energia elettrica 
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8. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

9. I conduttori metallici 

10. Seconda legge di Ohm: la resistività di un conduttore. La velocità di deriva degli elettroni. 

11. Effetto Joule 

12.  Dipendenza della resistenza dalla temperatura. 

13. Carica e scarica di un condensatore. I circuiti RC.  

14. L’estrazione degli elettroni da un metallo. La conduzione elettrica nei gas e i raggi catodici. 

9 

 

Campi magnetici (introduzione) 
 

1. Magneti naturali ed artificiali. 

2. Il campo magnetico. 

3. Definizione di B 

4. Linee di campo magnetico. 

5. Forza di Lorentz. 

6. Esperienza di Oersted (attività condotta in laboratorio mediante l’uso di uno smartphone). 

10* 

 

Moti circolare e armonico e la dinamica dei corpi in rotazione (Recupero 

competenze in entrata)   
 

1. Richiami sul moto circolare uniforme 

2. Forze elastiche generanti moti armonici 

3. Moto armonico semplice 

4. Moto del pendolo.  

5. La dinamica dei corpi in rotazione. Momento di una forza. Momento angolare. La conservazione 

del momento angolare e i . Momento di inerzia di un corpo. 
 

11* 

 

Conservazione della quantità di moto (Recupero competenze in entrata)   
 

1. Quantità di moto 

2. Legge della conservazione della quantità di moto 

3. Impulso di una forza 

4. Secondo principio della dinamica e teorema dell’impulso 

5. Legge di conservazione della quantità di moto 

6. Urto elastico e anelastico. 

7. Urti centrali e obliqui. 

8. Centro di massa. 

9. Leggi di conservazione e simmetrie.  
 

12* 

 

Vari argomenti affrontati durante l’Anno Scolastico 
 

1. Il paradosso di Zenone (da un punto di vista matematico e fisico) e il concetto di infinito.  

2. Eratostene di Cirene e la misura del raggio terrestre. 

3. Aristarco di Samo e la misura delle distanze Terra-Luna e Terra-Sole. 

4. Gli Exoplanets.  

5. Massa ed Energia dell’Universo. 

6. La pressione (approfondimento con esperienza condotta in classe mediante materiale di facile 

reperibilità). 

7. Concetto di derivata e di integrale. Calcolo, con relativa dimostrazione, di alcune derivate utilizzate 

durante l’approccio a vari argomenti trattati. Calcolo di int(1/x)dx.  

8. Il lavoro come integrale.  

9. Calcolo vettoriale. Il prodotto scalare. Il prodotto vettoriale. 

10. Definizione di equazione differenziale e soluzione di una particolare equazione differenziale a 

variabili separabili (Equazione di Poisson). 

11. Gli errori di misura e la loro propagazione (approfondimenti e richiami). 
 

 
Si riporta che durante il corso dell’Anno Scolastico non è stato possibile svolgere il modulo 
inerente le “Onde elastiche ed il suono” e la “Teoria ondulatoria della luce”, poiché si è preferito 
richiamare e approfondire o introdurre, in taluni casi, alcuni argomenti ritenuti essenziali per 
gli studenti frequentanti una quarta classe. Per tal motivo, è stato indicato agli alunni di 
studiare in maniera autonoma i capitoli 14 - 16 del libro di testo L'Amaldi per i licei 
scientifici.blu Volume 2, e di prestare particolare attenzione al capitolo 16 (paragrafi 9 - 11), 
che saranno utili per il prosieguo degli studi. Al fine di conseguire una migliore preparazione 
per affrontare la quinta classe, si consiglia di effettuare almeno la metà degli esercizi del libro e 
che non sono stati assegnati durante il corso dell’anno, in particolare dai capitoli 17 – 22 del 
libro di testo L'Amaldi per i licei scientifici.blu Volume 2.  
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LIBRI  DI  TESTO E SUSSIDI  DIDATTICI 

 
� Libri di testo adottati 

 
1. L'Amaldi per i licei scientifici.blu Volume 2 Onde, campo elettrico e magnetico; autori: 

Ugo Amaldi; editore: ZANICHELLI (ISBN 9788808937391 € 29,80). 

2. Fisica e realtà.blu Fondamenti di Dinamica + Termodinamica 2012; autori: Claudio 
Romeni; editore: ZANICHELLI (ISBN 9788808259486 € 34,40). 

 
� Ulteriori testi, sussidi audiovisivi, informatici e laboratori  

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si è 
utilizzata una piattaforma elearning in cui sono visionabili i vari contenuti elaborati durante le 
lezioni e materiale preparato ad hoc. Mediante la piattaforma è stato possibile effettuare 
verifiche/test on line. 
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