
PROGRAMMA DI FISICA 

LICEO SCIENTIFICO e LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

In accordo con le linee guida Ministeriali e con il Quadro di riferimento della II prova all’Esame di Stato 

 

1° anno di corso (2 ore a settimana) 

Le grandezze fisiche 
Le unità di misura delle grandezze fisiche e il Sistema Internazionale. La notazione scientifica e l’ordine di 

grandezza. L’intervallo di tempo, la massa, la lunghezza, l’area, il volume e la densità. 

La misura 

Gli strumenti di misura. L’incertezza nelle misure. Il valore medio, l’incertezza massima e quella relativa. 

L’incertezza nelle misure indirette. Le cifre significative. 

La luce 

I raggi di luce. La riflessione e gli specchi piani. Gli specchi sferici: costruzione dell’immagine, legge dei 

punti coniugati e ingrandimento. La rifrazione. La riflessione totale. 

I vettori e le forze 

Grandezze scalari e vettoriali. Le componenti di un vettore. Le operazioni con i vettori. La misura delle forze. 

La forza peso. Le forze di attrito. La forza elastica. 

L’equilibrio 
L’equilibrio di un punto materiale su un piano orizzontale e inclinato. L’effetto di più forze su un corpo rigido. 

Il vettore momento di una forza e di una coppia di forze. Le leve. Il baricentro e l’equilibrio di un corpo 

appeso. 

I fluidi 
La pressione. Il principio di Pascal e il torchio idraulico. La legge di Stevino. La spinta di Archimede e il 

galleggiamento dei corpi. La pressione atmosferica. 

 

 

2° anno di corso (2 ore a settimana) 

La velocità 
Il moto di un punto materiale in un sistema di riferimento. La velocità media e il grafico spazio-tempo. Il moto 

rettilineo uniforme. 

L’accelerazione 
La velocità istantanea. L’accelerazione media e il grafico velocità-tempo. Il moto rettilineo uniformemente 

accelerato. 

I principi della dinamica 

Il primo principio della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali, il principio di relatività e le trasformazioni 

di Galileo. Il secondo principio della dinamica. Il terzo principio della dinamica. 

Le forze e i moti 
Il moto parabolico. Il moto circolare uniforme. La forza centripeta e centrifuga. Il moto armonico. Il moto su 

un piano inclinato (con e senza attrito). La forza elastica e il moto armonico. Il moto di un pendolo. Il moto di 

oggetti collegati: la tensione di un cavo. 

Lavoro, potenza, energia 
Il lavoro di una forza. La potenza. Le forze conservative e dissipative. L’energia cinetica. L’energia potenziale 

gravitazionale ed elastica. La conservazione dell’energia meccanica nei sistemi isolati in presenza di sole forze 

conservative. La conservazione dell’energia totale nei sistemi non isolati in presenza anche di forze esterne e 

non conservative. 

 



3° anno di corso (3 ore a settimana) 

La quantità di moto e il momento angolare 
La quantità di moto e l’impulso di una forza. Il teorema dell’impulso e il principio di conservazione della 

quantità di moto in un sistema isolato. Gli urti su una retta. Il momento angolare. La seconda legge della 

dinamica per le rotazioni e il principio di conservazione del momento angolare. 

La gravitazione 

Le leggi di Keplero. La legge della gravitazione universale di Newton e la deduzione delle leggi di Keplero. 

La velocità dei satelliti in orbita circolare. L’energia potenziale gravitazionale. 

I fluidi in moto 
La definizione di portata e l’equazione di continuità. L’equazione di Bernoulli per i fluidi ideali. 

La termologia 
La misura della temperatura: scala Celsius e scala Kelvin. La dilatazione termica lineare e volumica nei solidi. 

La dilatazione termica volumica nei liquidi. Le leggi dei gas ideali. Pesi atomici e molecolari. La mole e il 

numero di Avogadro. L’equazione di stato dei gas ideali. 

Il calore 
L’equivalenza tra calore e lavoro: l’esperimento di Joule. La capacità termica e il calore specifico. Il 

calorimetro. La temperatura di equilibrio. 

La teoria microscopica della materia 
Il moto browniano. Il significato microscopico della pressione e della temperatura nei gas ideali. 

L’equipartizione dell’energia. La velocità quadratica media. L’energia interna nei solidi, nei liquidi e nei gas 

ideali. 

Il primo principio della termodinamica 

Il lavoro di un sistema termodinamico. Il primo principio della termodinamica e le sue applicazioni alle 

trasformazioni. I calori specifici dei gas ideali. Le trasformazioni adiabatiche. 

Il secondo principio della termodinamica 

Le macchine termiche e il loro rendimento; gli enunciati di Kelvin e Clausius del secondo principio della 

termodinamica. Il teorema di Carnot. Il ciclo di Carnot. Il frigorifero. 

L’entropia 

La disuguaglianza di Clausius e la definizione di entropia. La variazione di entropia in un sistema isolato e non 

isolato. 

 

4° anno di corso (3 ore a settimana) 

Le onde 

Le onde trasversali e longitudinali. Fronti d’onda e raggi. Le proprietà fondamentali delle onde periodiche. 

L’equazione delle onde armoniche. Il principio di sovrapposizione. L’interferenza. 

Il suono 

Le proprietà dell’onda sonora. La velocità del suono. I limiti di udibilità. I caratteri distintivi del suono. Il 

livello sonoro. La riflessione del suono e l’eco. Le onde stazionarie. L’effetto Doppler. Cenni alla risonanza. 

Le onde luminose 

Il dualismo onda-corpuscolo. L’interferenza della luce: analisi dell’esperimento di Young. Cenni alla 

diffrazione della luce e al reticolo di diffrazione. I colori e la lunghezza d’onda. 

La carica elettrica 

L’elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. L’elettrizzazione per contatto. La carica elettrica. La 

legge di Coulomb. L’induzione elettrostatica. 

Il campo elettrico 
Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee di campo. Il flusso del campo elettrico. Il teorema di 

Gauss. Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica e da una distribuzione sferica di 

carica. 

 



Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Il potenziale di una carica puntiforme. Le superfici 

equipotenziali. La relazione tra campo elettrico e potenziale. La circuitazione del campo elettrostatico. 

Fenomeni di elettrostatica 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il potenziale in un 

conduttore in equilibrio elettrostatico. La capacità di un conduttore. La capacità e il campo elettrico di un 

condensatore piano. I condensatori in serie e in parallelo. L’energia e la densità di energia immagazzinata in 

un condensatore. 

La corrente elettrica continua 
La corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori in serie e 

in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’energia elettrica e la potenza elettrica. L’effetto Joule. La forza 

elettromotrice e la resistenza interna di un generatore. 

La corrente elettrica nei metalli 
La corrente elettrica nei conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. Il circuito RC: analisi qualitativa della 

carica e della scarica di un condensatore. 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted e di 

Faraday. Forze tra correnti: esperienza di Ampere. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un 

filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart. Il campo 

magnetico di una spira e di un solenoide percorsi da corrente. Il motore elettrico. 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità e l’effetto Hall. Il moto di una carica in 

un campo magnetico uniforme. Applicazioni sperimentali della forza di Lorentz: misura della carica specifica 

dell’elettrone, lo spettrometro di massa. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo. 

La circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampere. 

 

5° anno di corso (3 ore a settimana) 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta dalla variazione del flusso magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 

L’autoinduzione e l’induttanza di un circuito. L’energia e la densità di energia del campo magnetico. La forza 

elettromotrice e la corrente alternata. Il trasformatore. 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Il campo elettrico indotto. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche e 

la loro velocità Ripasso della riflessione, rifrazione e dispersione della luce. Le proprietà delle onde 

elettromagnetiche piane: profilo spazio-temporale, ricezione, energia trasportata. La polarizzazione della luce. 

Le proprietà delle diverse radiazioni presenti nello spettro elettromagnetico. 

La teoria della relatività ristretta 

Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta. Gli assiomi della relatività ristretta. La relatività della 

simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. L’invarianza delle lunghezze 

perpendicolari alla direzione del moto. Le trasformazioni di Lorentz. L’intervallo invariante nello spazio-

tempo di Minkowski. La composizione relativistica delle velocità. L’equivalenza tra massa ed energia. 

L’energia totale, l’energia cinetica, la massa e la quantità di moto in dinamica relativistica; il quadrivettore 

energia-quantità di moto. 

La fisica quantistica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce secondo Einstein. 

L’effetto Compton. I modelli atomici di Thomson e Rutherford. L’esperimento di Rutherford. Il modello 

atomico di Bohr e l’interpretazione dello spettro dell’atomo di idrogeno. L’esperimento di Franck-Hertz. Le 

proprietà ondulatorie della materia: lunghezza d’onda di De Broglie, interferenza e diffrazione degli elettroni. 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

La fisica nucleare 

I nuclei degli atomi: numero atomico e numero di massa; le reazioni nucleari. Le forze nucleari e l’energia di 

legame dei nuclei. Cenni ai decadimenti radioattivi alfa e beta. Cenni ai processi di fissione e fusione nucleare. 


