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DISCIPLINA FISICA  
DOCENTE FERRARI Roberto 

  
PROGRAMMA 

 Ripasso: cinematica monodimensionale (moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato) e bidimensionale, i 
vettori e la loro scomposizione nel piano mediante le funzioni angolari, vettori posizione e spostamento, velocità 
media e istantanea, accelerazione media e istantanea in un moto curvilineo nel piano, moti naturalmente 
accelerati/decelerati (accelerazione di gravità); caduta dei gravi e moto di un proiettile; tipi di forze (forza peso, 
forza elastica e legge di Hooke, forze di attrito), principi della dinamica, problemi mono e bi-dimensionali, il piano 
inclinato, le forze e l’equilibrio di un corpo rigido alla traslazione e alla rotazione (il momento torcente di una forza 
e di una coppia di forze, le leve), il moto circolare e la forza centripeta, l’oscillatore armonico e il pendolo semplice. 

 Il lavoro e l’energia: lavoro compiuto da una forza costante; energia cinetica e teorema delle forze vive; energia 
potenziale gravitazionale in prossimità della superficie terrestre (accelerazione di gravità costante); forze 
conservative e non conservative; la conservazione dell’energia meccanica e il principio di conservazione 
dell’energia; il lavoro compiuto da una forza variabile e l’energia potenziale elastica; la potenza. 

 Impulso e quantità di moto: quantità di moto, impulso di una forza e teorema dell’impulso; conservazione della 
quantità di moto (forze interne ed esterne a un sistema, sistemi isolati); centro di massa e suo moto; urti in una e due 
dimensioni; energia disponibile durante un urto. 

 Cinematica rotazionale: corpi rigidi in moto rotatorio; relazioni tra grandezze angolari e tangenziali; l’attrito 
volvente; il momento d’inerzia e la formulazione alternativa del secondo principio della dinamica; il momento 
angolare e il principio di conservazione del momento angolare. 

 La gravitazione: la legge di gravitazione universale di Newton e l’attrazione gravitazionale tra corpi sferici; 
l’esperienza di Cavendish; il principio di equivalenza fra massa inerziale e massa gravitazionale; il sistema 
copernicano e le leggi di Keplero, satelliti in orbite (geo)stazionarie circolari; assenza apparente di gravità e gravità 
artificiale; il campo gravitazionale e l’energia potenziale gravitazionale. 

 I fluidi: richiami di statica dei fluidi; fluidi in moto: l’equazione di continuità, l’equazione di Bernoulli e sue 
applicazioni (effetto Venturi, portanza di un’ala, il teorema di Torricelli), i fluidi viscosi e l’equazione di Poiseuille, 
regimi laminari e turbolenti, la legge di Stokes. 

 Le leggi dei gas ideali e la teoria cinetica: richiami di termologia e calorimetria (scale termometriche, calore e 
temperatura: capacità termica, calore specifico e legge fondamentale della calorimetria per un corpo in una 
condizione “lontana” da un passaggio di stato); la dilatazione lineare, superficiale e volumica di un corpo solido e 
liquido; calore e cambiamenti di stato (calori latenti, comportamento caratteristico dell’acqua); equilibrio tra stati di 
aggregazione; le leggi dei gas perfetti (unità di massa atomica, peso atomico e molecolare, mole e numero di 
Avogadro; legge di Avogadro; le leggi “storiche” dei gas: I e II legge di Gay-Lussac e legge di Boyle, l’importanza 
dell’utilizzo della scala Kelvin e l’equazione di stato dei gas perfetti); la teoria cinetica dei gas (la distribuzione delle 
velocità molecolari di Maxwell, la relazione fra le grandezze caratteristiche dello stato di un gas e quelle dinamiche, 
la velocità quadratica media e l’energia interna di un gas perfetto monoatomico e poliatomico). 

 Il primo principio della termodinamica: i sistemi termodinamici, l’equilibrio termodinamico e le trasformazioni 
termodinamiche (ideali, reali e quasi-statiche), l’energia interna di un sistema termodinamico, il principio zero della 
termodinamica; il primo principio della termodinamica e le sue applicazioni (trasformazioni isocore, isobare, 
isoterme, adiabatiche, cicliche), l’energia interna dei gas e i gradi di libertà; calori specifici dei gas a pressione 
costante e a volume costante; le formule caratteristiche delle trasformazioni adiabatiche. 

 
ATTIVITA’ ESTIVE 

PER TUTTA LA CLASSE: 
 Ripasso sistematico di tutti i macroargomenti/moduli indicati in precedenza. 

IN PARTICOLARE, PER LE/GLI ALUNNE/I CHE HANNO RIPORTATO IL DEBITO A SETTEMBRE: 
 Soluzione del maggior numero possibile di esercizi del testo in adozione (eventualmente anche quelli già risolti in 

classe o nelle attività di “didattica a distanza”); in particolare risolvere gli esercizi delle sezioni “Problemi finali e 
“Verso l’esame” al termine dei capitoli del testo in adozione relativi ai macroargomenti/moduli indicati in 
precedenza. 
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