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Vettori 
Operazioni vettoriali (somma, sottrazione, prodotto di un numero per un 
vettore, prodotto scalare, prodotto vettoriale). 
 
Cinematica 
Equazioni fondamentali della cinematica. 
 
Dinamica 
Principi di Newton. Sistemi di riferimento inerziali 
 
Relatività ristretta 
Moto relativo traslatorio uniforme. 
Trasformazioni galileiane 
Principio della relatività. 
Trasformazione di Lorentz 
Risoluzione sistema trasformazione di Lorentz 
Trasformazioni di velocità. 
Conseguenze della trasformazione di Lorentz 
(contrazione delle lunghezze, dilatazione dei tempi). 
Composizione delle velocità. 
Simultaneità (il futuro può precedere il passato). 
Paradosso dei gemelli 
Invarianza dell'intervallo spazio-temporale di Minkowski. 
Meccanica relativistica (la massa è energia, l'energia è massa) 
Relazione massa_energia 
L'invariante energia-quantità di moto 
 
Relatività generale  
Equivalenza fra inerzia e gravità e il principio di relatività.  
Spazio curvo e curve geodetiche, modello bidimensionale di spazio tempo 
incurvato da massa. 
Il principio di Mach.  
Interpretazione di Sciama del principio di Mach 
 
Riepilogo :Fisica classica 
Carica elettrica 
Legge di Coulomb 
Campo elettrico 
Flusso del campo elettrico 
Teorema di Gauss 
Campo magnetico 
Forza magnetica (legge di Biot_Savart, teorema di Ampere) 
Flusso del campo magnetico 
Forza di Lorentz 
Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico 

Determinazione della carica specifica dell'elettrone  
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Esperimento con le bobine di Helmotz. 
La deflessione degli elettroni nell'esperimento di Thomson 
La scoperta dell'elettrone, grandezze continue e discrete, l'elettrone come 
quanto elementare, l'elettrone come particella subatomica, l'esperimento 
di Thomson. 

 
Legge di Faraday-Neuman 
Campi magnetici indotti 
Le equazioni di Maxwell 

 
Luce e fisica quantistica 
Radiazione di cavità (cavità radiante, corpo nero 
Legge di Rayleigh_Jeans 
Legge di Wien 

Legge di Planck e la prima idea di quanto 
Effetto fotoelettrico 
Teoria dei fotoni di Einstein 
Effetto Compton 
 
Teoria atomica 
La teoria corpuscolare della luce 
I primi modelli atomici :  
L'atomo di Thomson,  
L’atomo nucleare di Rutherford,  
I limiti del modello di Rutherford. 
Quantizzazione dell'atomo nucleare : il modello di Bohr 
Interpretazione quantistica dell’atomo di idrogeno 
Quantizzazione dei raggi delle orbite dell'atomo di H. 
Quantizzazione delle energie dell'elettrone dell'atomo di H. 
Completamenti successivi della quantizzazione di Bohr 
(numero quantico angolare, numero quantico magnetico, numero quantico 
magnetico di spin) 
Principio di esclusione (principio Pauli 
Spettri a righe. Diagramma dei livelli energetici per l'atomo di idrogeno 
(serie di Lyman, serie di Balmer, serie di Paschen).  
Il principio di corrispondenza . 
 
Una storia esemplare 
I ragazzi di via Panisperna  (proiezione cinematografica). 
 
Onde e particelle 
Dualismo onda-particella 
Esperimento di Young 
L'elettrone e la sua onda associata. 
Significato fisico della funzione d’onda 
Il principio di complementarità di Bohr 
Trattazione ondulatoria degli elettroni di un atomo. 
Equazione di Schrödinger 
Considerazioni sull'equazione di Schrödinger 
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Principio di Heisenberg 
Rappresentazione dell’atomo H nella teoria ondulatoria 
Gli orbitali 
Forme degli orbitali.  
Principio della massima molteplicità (principio di Hund) 
Costruzione ideale di atomi 

 
Fisica nucleare 
I nuclei degli atomi. 
Alcune proprietà dei nuclei (sistematica dei nuclei,raggio dei nuclei, 
densità dei nuclei). 
Equivalenza massa energia. Energia di legame del nucleo ( esempio 
energia di legami del deutone). 
Radioattività.  
Identificazione della radiazione (raggi alfa, raggi beta e raggi gamma). 
Il decadimento alfa. 
Il decadimento beta.  
Il decadimento gamma. 
Il decadimento beta e il neutrino. 
Problem solving : gli effetti del decadimento alfa, beta, gamma. 
Il decadimento radioattivo  
La legge del decadimento radioattivo,  
Il periodo di dimezzamento e  
La vita media,  
L'attività 
La datazione radioattiva. 
Gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti : il problema radon, le 
grandezze dosimetriche, dose e danno biologico 
Strategie di problem solving : datazione radioattiva 
Fissione nucleare 
Fusione nucleare 
 


