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Vettori (riepilogo) 
Operazioni vettoriali (somma, sottrazione, prodotto di un numero per un 
vettore, prodotto scalare, prodotto vettoriale). 
 
Cinematica (riepilogo) 
Equazioni fondamentali della cinematica. Moto uniforme, moto 
uniformemente accelerato, moto circolare uniforme, moto parabolico dei 
gravi 
 
Dinamica (riepilogo) 
Masse e forze. Principi di Newton. Sistemi di riferimento inerziali 
Quantità di moto. 
La legge di conservazione della quantità di moto, lavoro ed energia 
cinetica, teorema delle forze vive, energia potenziale, la legge di 
conservazione dell’energia. 
Urti elastici, urti anelastici, urti completamente anelastici. 
Molle in serie, molle in parallelo 
 
Dinamica dei corpi rigidi 
I corpi rigidi e il loro moto. 
Cinematica rotazionale (posizione angolare, velocità angolare, 
accelerazione angolare). Moto rotazionale con accelerazione costante. 
Relazioni fra grandezze lineari e rotazionali. 
Moto di rotolamento 
Energia cinetica di rotazione e momento di inerzia. 
Conservazione dell’energia nei moti rotazionali. 
Regola della mano destra per il verso del vettore velocità angolare 
La legge fondamentale della dinamica rotazionale 
 
Fenomeni ondulatori 
Onde sonore 
L’intensità del suono (intensità e frequenza di un’onda sonora, intensità in 
funzione della distanza da una sorgente puntiforme, la percezione umana 
del suono e il livello di intensità) 
Effetto Doppler 
L'orecchio umano e il suo funzionamento  
L’occhio 
 
Ottica geometrica 
Ottica fisica : la luce, la luce come onda elettromagnetica. 
 Il modello dell'ottica geometrica (fronte d'onda e raggi, la riflessione della 
luce, la rifrazione della luce, la riflessione totale) 
Legge di Snell-Cartesio  
Sovrapposizione e interferenze (costruttiva e distruttiva) 
L'esperimento della doppia fenditura di Young 
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Elettrostatica 
Carica elettrica. Struttura di un atomo (modello Rutherford, Bohr) 
Legge di conservazione della carica elettrica. 
Polarizzazione. Isolanti e conduttori 
Legge di Coulomb. 
Determinazione del raggio R dell'atomo di Idrogeno nella ipotesi del 
modello di Bohr. 
L'induzione elettrostatica. 
Distribuzione di carica superficiale. Distribuzione di carica lineare. 
Campo elettrico (definizione, campo prodotto da una carica uniforme). 
Linea di forza (definizione, esempi qualitativi : linee di forza tra due 
cariche uguali ma di segno opposto, tra due cariche uguali dello stesso 
segno, cilindro carico, piano carico, due piani con carica uguale e di segno 
opposto). 
Dipolo elettrico. 
Campo generato da una sfera carica. 
Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
Sovrapposizione dei campi. 
Flusso di un campo elettrico.  
Le legge di Gauss.  
Campo elettrico di una lamina sottile uniformemente caricata, campo 
elettrico tra le armature di un condensatore a facce piane parallele. 
Energia potenziale elettrica.  
Potenziale elettrico.  
Energia potenziale di una sfera e di una carica puntiforme.  
Energia potenziale di due cariche puntiformi. 
Energia di legame. 
Energia potenziale di un elettrone all'interno di un campo prodotto da un 
protone. 
La conservazione dell'energia. 
Il potenziale elettrico di una carica puntiforme.  
La sovrapposizione del potenziale elettrico. 
Superfici equipotenziali.  
Condensatori. Calcolo capacità dei condensatori in serie e in parallelo 
potenziale elettrico, energia di legame elettrico, energia di legame 
Conduttori ideali.  
Condensatori e dielettrici.  
Le superfici equipotenziali e il campo elettrico. 
Energia di un condensatore in funzione di Q e V, in funzione di C e V, in 
funzione di Q e C. 
Densità di energia elettrica 
 
La corrente elettrica e i circuiti 
La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua : l'intensità di corrente 
elettrica, batteria e forza elettromotrice, la resistenza e la legge di Ohm 
Resistenze in serie e in parallelo.  
Circuiti complessi (individuazione nodi circuitali e nodi geometrici, 
individuazione maglie) 
Leggi di Kirchhoff (la legge dei nodi, la legge delle maglie) 
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Resistività. 
Energia e potenza nei circuiti elettrici. 
Consumo di energia. 
Amperometri e voltmetri, galvanometri, accumulatore, pila chimica, ponte 
di Whastone 
 
  
Il Magnetismo 
Il campo magnetico, magneti permanenti, linee di campo magnetico, il 
geomagnetismo. 
Ferromagnetismo, paramagnetismo e diamagnetismo 
La forza magnetica esercitata su una carica in movimento : intensità della 
forza magnetica, forza magnetica e regola della mano destra 
Il moto di particelle cariche in un campo magnetico : forze elettriche e 
forze magnetiche, moto rettilineo uniforme, moto circolare 
Il campo magnetico B 
Legge di Biot-Savart.  
Esperienze di Orsted 
Cenni : Correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampere (corrente 
in un lungo filo rettilineo, la legge di Ampere, forze tra fili percorsi da 
corrente) .Spire e solenoidi : il campo magnetico di una spira,definizione 
di un solenoide, il campo magnetico di un solenoide : definizione 
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