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   Anno scolastico 2020 - 2021 

Classe IIIE CIE 

Docente: Prof./Prof.ssa Danielli Cristiana 

Disciplina: Fisica 

Libro di testo adottato: James S.Walker FISICA Modelli teorici e problem solving Vol 1 linx 

PEARSON  

 

Physics Cambridge IGCSE Oxford Press 
 

 

Argomenti svolti: 

 

Richiami Moto Rettilineo e moti nel piano: 

 Moto rettilineo uniforme 

 Moto rettilineo uniformemente accelerato 

 Moto in due dimensioni, moto parabolico 

 Moto circolare 

 Moto armonico e il pendolo 

 Esercizi 

 

Richiami principi della dinamica: 

 Principi della dinamica 

 Forze e moti 

 Quantità di moto 

 Impulso 

 Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali 

 Principio di relatività galileiana 

 Forze apparenti 

 Esercizi 

 

Principi di conservazione: 

 Lavoro 

 Forze conservative ed energia potenziale 

 Forze non conservative 

 Energia cinetica 

 Conservazione dell’energia 

 Esercizi 

 

Urti: 

 

 La conservazione della quantità di moto 
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 Urti elastici e anelastici 

 Urti elastici in due dimensioni 

 Esercizi 

 

Corpi Rigidi: 

 

 Momento angolare e la sua variazione 

 Momento di Inerzia e momento angolare in un corpo esteso 

 Conservazione momento angolare 

 Dinamica di rotazione di un corpo rigido 

 Energia cinetica, lavoro nel moto rotatorio 

 Esercizi 

 

Gravitazione Universale: 

 

 Le orbite e i pianeti 

 Le leggi di gravitazione universale 

 Forza Gravitazionale ed Energia potenziale Gravitazionale 

 Velocità di fuga 

 Esercizi 

 

Le leggi dei gas: 

 

 Temperatura e Pressione 

 Le leggi dei gas 

 La legge di Boyle e le due leggi di Gay-Lussac 

 Gas perfetti 

 Equazione di stato dei gas perfetti 

 

Teoria cinetica dei gas (accenni): 

 

 Modello molecolare 

 Urti molecolari e pressione 

 Velocità quadratica media 

 Energia cinetica media 

 Proprietà dei gas reali 

 

 

PROGRAMMA PHYSIC 

 
Electric field/ electric charges/ charged particles/ end of chapter 

Flash back of past / spectra 

Electrical quantities/ current/ conductors/ current and electrons 

Current and charge/ electrical resistance/ defining resistance/ ohm 

Charging current/ measuring resistance/ electrical resistance/ electricity and energy 

Electrical power/ end of chapter 

Flashback of the past light/ sound 

Workbook and practices 

Electric circuit/ resistors/ transducer/ thermistors/relays 

Sensing circuit/ diodes/ combination of resistors/  

Electronic circuits/ electrical safety end of chapter 

Workbook and practices 
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Electromagnetic forces/magnetic effect of current/ how electrical motors are constructed 

 Force on a current carrying conductor/ end of chapter 

Electromagnetic induction/ generating electricity/ power line and transformers 

How transformers work / end of chapter 

test 

Flashback to the past properties of waves 

Workbook and practices 

Questions and answer 

Flashback to the past/ thermal physic 

Radioactivity 

Radioactivity 

Question and answer 

Workbook and practices 
 

 

 

Roma, 07/06/2021      Il docente 

       Cristiana Danielli 

 
         Gli studenti 

 

        Anna Landriscina 
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