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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 

 

DINAMICA 

 

I principi della dinamica 

Il primo, il secondo ed il terzo principio della dinamica 

 

L’energia meccanica 

Il lavoro 

La potenza 

Energia cinetica 

Forze conservative e non conservative: la forza peso e l’attrito 

Energia potenziale: gravitazionale ed elastica 

La conservazione dell’energia meccanica  

 

 

TERMODINAMICA 

 

Calore e temperatura 

La misura della temperatura 

La dilatazione termica nei solidi e nei liquidi 

La legge fondamentale della termologia 

L’equilibrio termico 

La propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento 
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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 

 

DINAMICA 

 

I principi della dinamica 

Il primo, il secondo ed il terzo principio della dinamica 

 

L’energia meccanica 

Il lavoro 

La potenza 

Energia cinetica 

Forze conservative e non conservative: la forza peso e l’attrito 

Energia potenziale: gravitazionale ed elastica 

La conservazione dell’energia meccanica  

 

TERMODINAMICA 

 

Calore e temperatura 

La misura della temperatura 

La dilatazione termica nei solidi e nei liquidi 

 

 

 

Roma, 8  Giugno 2018 

 

 

La Docente        Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 



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

A. S. 2017-2018 Classe  IV C 

Prof. Silvia Nocera  

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Funzioni ed equazioni 

Funzioni goniometriche. Formule delle funzioni goniometriche. Relazioni fondamentali 

Equazioni e disequazioni goniometriche. 

Funzione logaritmica ed esponenziale. Proprietà. Equazioni e disequazioni logaritmiche ed 

esponenziali 

 

Geometria 

Teoremi dei triangoli rettangoli. Teorema del seno e del coseno. Teorema della corda. Area di 

un triangolo. Risoluzione di triangoli.  

Problemi risolvibili per via goniometrica 

 

Algebra lineare 

I vettori e le matrici.  

Il rango e il determinante di una matrice  

Le operazioni tra matrici. La matrice inversa 

Sistemi lineari. Teorema di Rouché-Capelli. Risoluzione di un sistema lineare di n equazioni: 

regola di Cramer, metodo della matrice inversa.  

 

I numeri complessi 

I numeri immaginari. 

Il piano complesso 

La notazione esponenziale dei numeri complessi 

Le operazioni tra i complessi 

Il teorema fondamentale dell’algebra 

Gli zeri di un’equazione 

 

Il calcolo combinatorio e la probabilità 

Disposizioni, combinazioni e permutazioni 

Il fattoriale, il coefficiente binomiale, sviluppo del binomio di Newton tramite i coefficienti 

binomiali 

La concezione classica, frequentistica e probabilistica della probabilità. Gli assiomi della 

probabilità 

Somma e prodotto logico di eventi 

La probabilità condizionata 

Le prove ripetute 

Il teorema di Bayes 
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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 

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 

 

 

Campo Elettrico 

 

Cariche elettriche e campi elettrici.  

La forza di Coulomb 

Il campo elettrico. Le linee di forza del campo elettrico. Il principio di sovrapposizione 



Il teorema di Gauss 

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

e sferiche 

Materiali conduttori ed isolanti. 

La polarizzazione del dielettrico 

I condensatori, la capacità di un condensatore. 

 

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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