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PROGRAMMA SVOLTO I E II BIENNIO

Anno scolastico 2020 - 2021

Classe III Sez. K

Docente: Prof. Basile Giuseppe

Disciplina:  Fisica 

Libri di testo adottati: 

James S. Walker - FISICA Modelli teorici e problem solving  (vol. 1 del triennio), Pearson 

David Sang, Cambridge IGCSE Physics Coursebook, second edition, Cambridge University Press 

David Sang, Cambridge IGCSE Physics Workbook, second edition, Cambridge University Press 

Argomenti svolti in lingua italiana:
Cinematica,  il  moto  del  punto  materiale  nel  piano:  sistema  di  coordinate  bidimensionale,  vettori
(posizione, spostamento, velocità, accelerazione), composizione dei moti, il moto parabolico e le leggi del
moto del proiettile, i moti relativi, le trasformazioni di Galileo.
Il moto circolare e il moto armonico: il moto circolare del punto materiale, il moto circolare uniforme e
non uniforme, il moto del corpo rigido, il moto armonico.
Dinamica  (alcuni  argomenti  sono  stati  svolti  a  distanza):  prima  e  seconda  legge  della  dinamica,  il
principio di relatività galileano, definizione della quantità di moto (riformulazione della seconda legge della
dinamica), teorema dell’impulso, definizione di momento angolare, momento torcente (altra riformulazione
della seconda legge della dinamica),  applicazione della seconda legge della dinamica (schema del corpo
libero). 
Dinamica del corpo libero: caratteristiche dell’oscillatore armonico, pendolo semplice.
Le leggi di conservazione:  conservazione della  quantità  di moto,  centro di massa p il  suo moto,  forze
conservative, conservazione dell’energia meccanica, conservazione dell’energia totale, gli urti nei sistemi
isolati.
Le leggi di conservazione nei moti rotazionali (alcuni argomenti sono stati svolti a distanza):  energia
cinetica  rotazionale,  momento  d’inerzia,  conservazione  dell’energia  meccanica  nel  rotolamento,
formulazione della seconda legge della dinamica per il moto rotazionale, momento angolare di un corpo
rigido in rotazione, la legge di conservazione del momento angolare.
La Gravitazione: la legge di gravitazione universale, attrazione tra corpi sferici, il principio di equivalenza,
i  sistemi  planetari,  le  leggi  di  Keplero,  il  campo  gravitazionale,  energia  potenziale  gravitazionale,
conservazione dell’energia nei fenomeni gravitazionale, velocità di fuga.
Gas perfetti:  temperatura,  zero  assoluto,  termometro  a  volume costante,  mole  e  numero di  Avogadro,
equazione di stato dei gas perfetti, leggi di Gay-Lussac e legge di Boyle 
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Argomenti svolti con il docente di madrelingua inglese:
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, Electricity and energy.
Electric circuits: Circuit components, Combinations of resistors, Electronic circuits, Electrical safety.
Electromagnetic  forces:  Magnetic  field  of a  current,  How electric  motors  are  constructed,  Force on a
current carrying conductor.
Electromagnetic induction: Generating electricity, Power lines and transformers, How transformers work 
The nuclear atom: Atomic structure, Protons, neutrons and electrons.
Radioactivity: Radioactivity all around, the microscopic picture, Radioactive decay, Using radioisotopes. 

Roma 30 Maggio 2021

Il docente

_______________________________

Gli studenti

_______________________________

_______________________________
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