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     Classe  III         Sez. _D

Docente: Prof.. Emiliano Sassolini

Disciplina: Fisica

Libro di testo:
FISICA
1 LA FISICA DI CUTNELL E JOHNSON 
 Meccanica e Termodinamica;

PHYSICS
Cambridge IGCSE PHYSICS Coursebook  Second Editions
Cambridge IGCSE PHYSICS Workbook  Second Editions

Argomenti svolti:

In presenza:

1). Richiami di cinematica. Forze, moti, relatività

Ripasso  del  Moto  parabolico,  riepilogo  generale  della  dinamica:  forza  elastica,  reazione
vincolare, piano inclinato, forze d’attrito dinamico e statico; scomposizione di un vettore;
diagramma delle forze in un sistema fisico;  momento di  una forza;  prodotto vettoriale e
scalare

2). Oscillazioni intorno all’equilibrio e dinamica

Moto  armonico:  vettore  posizione;  velocità  ed  accelerazione;  pulsazione,  frequenza  ed
ampiezza; relazione tra moto circolare uniforme e moto oscillatorio; 

A distanza:
i  tre  principi  della  dinamica  e  le  principali  applicazioni:  sistema  massa  molla,  pendolo
semplice,  forza  centripeta,  forza  d’attrito  statico  e  dinamico,  forza  peso  ed  elastica.
Equilibrio stabile, instabile ed indifferente. 
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In presenza:
4).  Lavoro ed Energia- Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali
Lavoro ed energia; lavoro di una forza; energia cinetica e teorema dell’energia  cinetica;
lavoro e grafico di una forza costante e variabile; forze conservative ed energia potenziale
elastica e gravitazionale; 

A distanza
potenza  di  una  forza,  sistemi  di  riferimento  inerziali  e  non inerziali  composizione  della
velocità; principio di relatività: forze apparenti.

In presenza:

5) Impulso e quantità di moto

Impulso di una forza, teorema dell’impulso, quantità di  moto; conservazione della quantità
di moto e sistemi isolati, urti elastici e anelastici; urti in una dimensione e in due dimensioni;
centro di  massa di un sistema; moto del centro di massa.

4). Cinematica  e dinamica rotazionale

Corpi rigidi  e moto di  rotazione;  relazioni  tra grandezze tangenziali  e  angolari;  corpi
rigidi in equilibrio; dinamica rotazionale di un corpo rigido; momento d’inerzia, coppia di
una forza; energia cinetica rotazionale: momento angolare, conservazione del momento
angolare; moto di rotolamento.

5). La gravitazione 
Modello geocentrico ed eliocentrico; legge di gravitazione universale; attrazione tra due
corpi  sferici;  relazione  tra  massa  e  peso;  campo  gravitazionale;  energia  potenziale
gravitazionale; le tre leggi di Keplero.

6) Introduzione alla termodinamica
Riepilogo  termologia:  differenza  tra  calore  e  temperatura.  Modello  di  gas  perfetto;
trasformazioni termodinamiche (isoterma, isobara e isoterma); piano PV. 

Programma di Physics

Electricity and magnetism
Magnetism:  permanent  magnets,  magnetic  fields;  Static  electricity:  charging  and
discharging,  explaining  static  electricity,  electric  fields  and  electric  charge;  Electrical
quantities: current in electric circuits, electrical resistance, more about electrical resistance,
electricity  and  energy;  Electric  circuits:  circuit  components,  combinations  of  resistors,
electronic  circuits,  electrical  safety;  Electromagnetic  forces:  the  magnetic  effect  of  a
current,  how  electric  motors  are  constructed;  force  on  a  current-carrying  conductor;
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Electromagnetic  induction:  generating  electricity;  power  lines  and  transformers,  how
transformers work

Atomic Physics
Nuclear atom: atomic structure, protons, neutrons and electrons; radioactivity: radioactivity
all around, the microscopic picture, radioactive decay, using radioisotopes 

Roma, 3/6/2021  Il docente

EMILIANO SASSOLINI

Gli studenti

_______________________________

______________________________
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