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MODULO 1: RICHIAMI SUI MOTI E LE FORZE 

La velocità; grafici spazio-tempo e velocità-tempo; il moto rettilineo uniforme; l’accelerazione; il 

moto rettilineo uniformemente accelerato; la forza peso; la forza di Hooke; la forza di attrito 

radente. 

MODULO 2: I VETTORI 

Grandezze scalari e grandezze vettoriali; operazioni sui vettori; le componenti di un vettore; il 

prodotto scalare, il prodotto vettoriale. 

MODULO 3: I PRINCIPI DELLA DINAMICA E LA RELATIVITA’ GALILELIANA 

Il primo principio della dinamica; i sistemi di riferimento inerziale e il sistema terrestre; il principio 

di relatività galileliana; il secondo principio della dinamica; i sistemi di riferimento non inerziali e 

le forze apparenti; il terzo principio della dinamica. 

MODULO 4: APPLICAZIONI DEI PRINCIPI DELLA DINAMICA 

Il moto lungo un piano inclinato; il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente; il moto di un 

proiettile con velocità iniziale obliqua; la velocità angolare; l’accelerazione centripeta nel moto 

circolare uniforme; la forza centrifuga e la forza centrifuga apparente; il moto armonico; 

l’accelerazione nel moto armonico; il moto armonico di una massa attaccata ad una molla; il moto 

armonico di un pendolo 



MODULO 5: IL LAVORO E L’ENERGIA 

Il lavoro di una forza; la potenza; l’energia cinetica; le forze conservative e l’energia potenziale; 

l’energia potenziale della forza peso; l’energia potenziale elastica; la conservazione dell’energia 

meccanica; le forze non conservative e il teorema lavoro-energia 

MODULO 6: LA QUANTITA’ DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE 

La quantità di moto; l’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto; la conservazione 

della quantità di moto; la quantità di moto negli urti; il momento angolare; conservazione e 

variazione del momento angolare 
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MODULO 1: LA TEMPERATURA 

La definizione operativa di temperatura; l’equilibrio termico e il principio zero della 

termodinamica; la dilatazione termica; la trasformazione di un gas; prima e seconda legge di Gay-

Lussac; la legge di Boyle; il gas perfetto; atomi e molecole; numero di Avogadro e quantità di 

sostanza; l’equazione di stato dei gas perfetti. 

MODULO 2: IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA 

Il moto browniano; il modello microscopico del gas perfetto; la velocita quadratica media; la 

temperatura dal punto di vista macroscopico; l’energia interna; i gas, i liquidi e i solidi. 

MODULO 3: IL CALORE E I CAMBIAMENTI DI STATO 

Lavoro, calore e temperatura; la misurazione del calore; le sorgenti di calore e il potere calorifico; la 

conduzione la convezione e l’irraggiamento. 

MODULO 4: IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

Gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente; la proprietà dell’energia interna di un sistema; 

trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche; il lavoro termodinamico; l’enunciato del primo 

principio della termodinamica; applicazione del primo principio; i calori specifici del gas perfetto; 

le trasformazioni adiabatiche. 

MODULO 5: IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA E L’ENTROPIA 

Le macchine termiche; lavoro utile e rendimento; primo, secondo e terzo enunciato; trasformazioni 

reversibili e irreversibili; il teorema di Carnot e il ciclo di Carnot; cenni sul funzionamento 

termodinamico del frigorifero; la disuguaglianza di Clausius; l’entropia; l’entropia di un sistema 

isolato  



MODULO 6: LE ONDE MECCANICHE 

I moti ondulatori; fronti d’onda e raggi; le onde periodiche; le onde armoniche e l’interferenza; la 

diffrazione 

MODULO 7: IL SUONO 

Le onde sonore; le caratteristiche del suono; la riflessione delle onde sonore e l’eco; la risonanza e 

le onde stazionarie; i battimenti; l’effetto Doppler;  

MODULO 8: FENOMENI LUMINOSI 

Onde e corpuscoli; le onde luminose e i colori; l’energia della luce; le grandezze fotometriche; la 

riflessione e la diffusione della luce; angolo limite e riflessione totale; l’interferenza della luce e 

l’esperimento di Young; la diffrazione della luce. 

MODULO 9: LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

l’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti; la definizione operativa della carica 

elettrica; la legge e l’esperimento di coulomb; la forza di Coulomb nella materia; l’elettrizzazione 

per induzione; la polarizzazione degli isolanti. 

MODULO 10: IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE ELETTRICO 

Il campo elettrico; linee di forza del campo elettrico; il flusso del campo elettrico; teorema di Gauss; 

distribuzione piana e infinita di carica; distribuzione lineare di carica; energia potenziale e 

potenziale elettrico; l’elettroforo di Volta; la macchina di Wimshurst; la macchina di Van der Graft; 

potere delle punte.  
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MODULO 1: LA TEMPERATURA 

La definizione operativa di temperatura; l’equilibrio termico e il principio zero della 

termodinamica; la dilatazione termica; la trasformazione di un gas; prima e seconda legge di Gay-

Lussac; la legge di Boyle; il gas perfetto; atomi e molecole; numero di Avogadro e quantità di 

sostanza; l’equazione di stato dei gas perfetti. 

MODULO 2: IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA 

Il moto browniano; il modello microscopico del gas perfetto; la velocita quadratica media; la 

temperatura dal punto di vista macroscopico; l’energia interna; i gas, i liquidi e i solidi. 

MODULO 3: IL CALORE E I CAMBIAMENTI DI STATO 

Lavoro, calore e temperatura; la misurazione del calore; le sorgenti di calore e il potere calorifico; la 

conduzione la convezione e l’irraggiamento. 

MODULO 4: IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

Gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente; la proprietà dell’energia interna di un sistema; 

trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche; il lavoro termodinamico; l’enunciato del primo 

principio della termodinamica; applicazione del primo principio; i calori specifici del gas perfetto; 

le trasformazioni adiabatiche. 

MODULO 5: IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA E L’ENTROPIA 

Le macchine termiche; lavoro utile e rendimento; primo, secondo e terzo enunciato; trasformazioni 

reversibili e irreversibili; il teorema di Carnot e il ciclo di Carnot; cenni sul funzionamento 

termodinamico del frigorifero; la disuguaglianza di Clausius; l’entropia; l’entropia di un sistema 

isolato  



MODULO 6: LE ONDE MECCANICHE 

I moti ondulatori; fronti d’onda e raggi; le onde periodiche; le onde armoniche e l’interferenza; la 

diffrazione 

MODULO 7: IL SUONO 

Le onde sonore; le caratteristiche del suono; la riflessione delle onde sonore e l’eco; la risonanza e 

le onde stazionarie; i battimenti; l’effetto Doppler;  

MODULO 8: FENOMENI LUMINOSI 

Onde e corpuscoli; le onde luminose e i colori; l’energia della luce; le grandezze fotometriche; la 

riflessione e la diffusione della luce; angolo limite e riflessione totale; l’interferenza della luce e 

l’esperimento di Young; la diffrazione della luce. 

MODULO 9: LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

l’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti; la definizione operativa della carica 

elettrica; la legge e l’esperimento di coulomb; la forza di Coulomb nella materia; l’elettrizzazione 

per induzione; la polarizzazione degli isolanti. 

MODULO 10: IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE ELETTRICO 

Il campo elettrico; linee di forza del campo elettrico; il flusso del campo elettrico; teorema di Gauss; 

distribuzione piana e infinita di carica; distribuzione lineare di carica; energia potenziale e 

potenziale elettrico; l’elettroforo di Volta; la macchina di Wimshurst; la macchina di Van der Graft; 

potere delle punte.  
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MODULO 1: IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE ELETTRICO 

La carica elettrica; la forza elettrostatica di Coulomb; il campo elettrico; linee di forza del campo 

elettrico; conduttori e isolanti; il flusso del campo elettrico; teorema di Gauss; distribuzione piana e 

infinita di carica; distribuzione lineare di carica; energia potenziale e potenziale elettrico; 

elettrizzazione per strofinio; polarizzazione e induzione elettrostatica; l’elettroforo di Volta la 

macchina di Wimshurst; la macchina di Van der Graft; potere delle punte; gabbia di Faraday; il 

condensatore; collegamenti tra condensatori in serie e parallelo; l’energia immagazzinata da un 

condensatore.  

MODULO 2: LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

L’intensità di corrente elettrica; i generatori di tensione e i circuiti elettrici; la prima legge di Ohm; 

resistori in serie e parallelo; cenni sulle leggi di Kirchhoff; l’effetto Joule; trasformazione di energia 

elettrica in energia interna; i conduttori metallici; la seconda legge di Ohm; la dipendenza della 

resistività dalla temperatura; i superconduttori.  

MODULO 3: FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee di forza del campo magnetico; forze tra magneti e correnti; forze tra 

correnti; l’intensità del campo magnetico; la forza magnetica su un filo percorso da corrente – il 

campo magnetico di un filo percorso da corrente; il campo magnetico di una spira e di un solenoide; 

il motore elettrico l’amperometro e il voltmetro.  

MODULO 4: IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorents; forza elettrica e forza magnetica; il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme; il flusso del campo magnetico; la circuitazione del campo magnetico; il teorema di 

Ampere; le proprietà magnetiche dei materiali.  

MODULO 5: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann; la legge di Lenz; l’autoinduzione e la mutua 

induzione; energia e densità di energia del campo magnetico. 

MODULO 6: LA CORRENTE ALTERNATA 

L’alternatore; grandezze elettriche istantanee e medie; gli elementi circuitali fondamentali in 

corrente alternata; i circuiti in corrente alternata. 



MODULO 7: LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Corrente di spostamento in un condensatore; il termine mancante; le equazioni di Maxwell; le onde 

elettromagnetiche; energia trasportata da un’onda elettromagnetica; irradiamento di un’onda 

elettromagnetica; lo spettro elettromagnetico. 

MODULO 8: LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 

Velocità della luce e sistemi di riferimento; cenni sull’esperimento di Michelson-Morley; gli 

assiomi della teoria della relatività ristretta; la simultaneità degli eventi; la dilatazione dei tempi e la 

contrazione delle lunghezze; l’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto 

relativo; le trasformazioni di Lorents; l’effetto Doppler relativistico. 

MODULO 9: LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

Lo spazio – tempo; la composizione relativista delle velocità; l’equivalenza tra massa ed energia; la 

dinamica relativistica.  

MODULO 10: LA RELATIVITA’ GENERALE 

Il problema della gravitazione; i principi della relatività generale; le geometrie non euclidee; gravità 

e curvatura dello spazio-tempo; lo spazio tempo curvo e la luce; cenni sulle onde gravitazionali. 
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MODULO 1: IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE ELETTRICO 

La carica elettrica; la forza elettrostatica di Coulomb; il campo elettrico; linee di forza del campo 

elettrico; conduttori e isolanti; il flusso del campo elettrico; teorema di Gauss; distribuzione piana e 

infinita di carica; distribuzione lineare di carica; energia potenziale e potenziale elettrico; 

elettrizzazione per strofinio; polarizzazione e induzione elettrostatica; l’elettroforo di Volta la 

macchina di Wimshurst; la macchina di Van der Graft; potere delle punte; gabbia di Faraday; il 

condensatore; collegamenti tra condensatori in serie e parallelo; l’energia immagazzinata da un 

condensatore.  

MODULO 2: LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

L’intensità di corrente elettrica; i generatori di tensione e i circuiti elettrici; la prima legge di Ohm; 

resistori in serie e parallelo; cenni sulle leggi di Kirchhoff; l’effetto Joule; trasformazione di energia 

elettrica in energia interna; i conduttori metallici; la seconda legge di Ohm; la dipendenza della 

resistività dalla temperatura; i superconduttori.  

MODULO 3: FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee di forza del campo magnetico; forze tra magneti e correnti; forze tra 

correnti; l’intensità del campo magnetico; la forza magnetica su un filo percorso da corrente – il 

campo magnetico di un filo percorso da corrente; il campo magnetico di una spira e di un solenoide; 

il motore elettrico l’amperometro e il voltmetro.  

MODULO 4: IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorents; forza elettrica e forza magnetica; il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme; il flusso del campo magnetico; la circuitazione del campo magnetico; il teorema di 

Ampere; le proprietà magnetiche dei materiali.  

MODULO 5: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann; la legge di Lenz; l’autoinduzione e la mutua 

induzione; energia e densità di energia del campo magnetico. 

MODULO 6: LA CORRENTE ALTERNATA 

L’alternatore; grandezze elettriche istantanee e medie; gli elementi circuitali fondamentali in 

corrente alternata; i circuiti in corrente alternata. 



MODULO 7: LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Corrente di spostamento in un condensatore; il termine mancante; le equazioni di Maxwell; le onde 

elettromagnetiche; energia trasportata da un’onda elettromagnetica; irradiamento di un’onda 

elettromagnetica; lo spettro elettromagnetico. 

MODULO 8: LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 

Velocità della luce e sistemi di riferimento; cenni sull’esperimento di Michelson-Morley; gli 

assiomi della teoria della relatività ristretta; la simultaneità degli eventi; la dilatazione dei tempi e la 

contrazione delle lunghezze; l’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto 

relativo; le trasformazioni di Lorents; l’effetto Doppler relativistico. 

MODULO 9: LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

Lo spazio – tempo; la composizione relativista delle velocità; l’equivalenza tra massa ed energia; la 

dinamica relativistica.  

MODULO 10: LA RELATIVITA’ GENERALE 

Il problema della gravitazione; i principi della relatività generale; le geometrie non euclidee; gravità 

e curvatura dello spazio-tempo; lo spazio tempo curvo e la luce; cenni sulle onde gravitazionali. 
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MODULO 1: IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE ELETTRICO 

La carica elettrica; la forza elettrostatica di Coulomb; il campo elettrico; linee di forza del campo 

elettrico; conduttori e isolanti; il flusso del campo elettrico; teorema di Gauss; distribuzione piana e 

infinita di carica; distribuzione lineare di carica; energia potenziale e potenziale elettrico; 

elettrizzazione per strofinio; polarizzazione e induzione elettrostatica; l’elettroforo di Volta la 

macchina di Wimshurst; la macchina di Van der Graft; potere delle punte; gabbia di Faraday; il 

condensatore; collegamenti tra condensatori in serie e parallelo; l’energia immagazzinata da un 

condensatore.  

MODULO 2: LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

L’intensità di corrente elettrica; i generatori di tensione e i circuiti elettrici; la prima legge di Ohm; 

resistori in serie e parallelo; cenni sulle leggi di Kirchhoff; l’effetto Joule;  trasformazione di 

energia elettrica in energia interna; i conduttori metallici; la seconda legge di Ohm; la dipendenza 

della resistività dalla temperatura; i superconduttori.  

MODULO 3: FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee di forza del campo magnetico; forze tra magneti e correnti; forze tra 

correnti; l’intensità del campo magnetico; la forza magnetica su un filo percorso da corrente – il 

campo magnetico di un filo percorso da corrente; il campo magnetico di una spira e di un solenoide; 

il motore elettrico l’amperometro e il voltmetro.  

MODULO 4: IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorents; forza elettrica e forza magnetica; il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme; il flusso del campo magnetico; la circuitazione del campo magnetico; il teorema di 

Ampere; le proprietà magnetiche dei materiali.  

MODULO 5: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann; la legge di Lenz; l’autoinduzione e la mutua 

induzione; energia e densità di energia del campo magnetico. 

MODULO 6: LA CORRENTE ALTERNATA 

L’alternatore; grandezze elettriche istantanee e medie; gli elementi circuitali fondamentali in 

corrente alternata; i circuiti in corrente alternata. 



MODULO 7: LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Corrente di spostamento in un condensatore; il termine mancante; le equazioni di Maxwell; le onde 

elettromagnetiche; energia trasportata da un’onda elettromagnetica; irradiamento di un’onda 

elettromagnetica; lo spettro elettromagnetico. 

MODULO 8: LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 

Velocità della luce e sistemi di riferimento; cenni sull’esperimento di Michelson-Morley; gli 

assiomi della teoria della relatività ristretta; la simultaneità degli eventi; la dilatazione dei tempi e la 

contrazione delle lunghezze; l’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto 

relativo; le trasformazioni di Lorents; l’effetto Doppler relativistico. 

MODULO 9: LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

Lo spazio – tempo; la composizione relativista delle velocità; l’equivalenza tra massa ed energia; la 

dinamica relativistica.  

MODULO 10: LA RELATIVITA’ GENERALE 

Il problema della gravitazione; i principi della relatività generale; le geometrie non euclidee; gravità 

e curvatura dello spazio-tempo; lo spazio tempo curvo e la luce; le onde gravitazionali. 

 

 

 

Reggio Calabria, 15 maggio 2018 

          Prof. Sebastiano Porcino  

 

 

 

 


