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LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI” REGGIO CALABRIA 
ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO 
 

CLASSE  III  SEZ. P 
 
 

1. IL LAVORO E L’ENERGIA 
Il lavoro di una forza costante. Lavoro motore, nullo, resistente. Il lavoro di una forza variabile. 

La potenza e la sua unità di misura. L'energia cinetica. Il teorema dell'energia cinetica. Le forze 

conservative. Esempio di forza conservativa e non conservativa: la forza peso e la forza di 

attrito dinamico. L'energia potenziale associata alla forza peso. Il lavoro della forza elastica. 

L’energia potenziale elastica. L’energia meccanica e la sua trasformazione. Conservazione 

dell'energia meccanica in un sistema isolato con forze conservative. Le forze non conservative 

e il teorema lavoro energia. Il principio di conservazione dell'energia totale. 

 
2. LA QUANTITÀ DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE 

La quantità di moto e l'impulso di una forza; teorema dell'impulso; l'impulso di una forza 

variabile; dall'impulso alla forza media. Conservazione della quantità di moto. La velocità di 

rinculo e la propulsione a reazione. La quantità di moto negli urti: gli urti su una retta, l'urto 

elastico, urto elastico particolare: proiettile contro bersaglio fermo. Gli urti completamente 

anelastici. Applicazione della conservazione della quantità di moto e dell'energia meccanica: il 

pendolo balistico. Urti obliqui. Il centro di massa di un sistema di punti materiali. Centro di 

massa di un sistema non soggetto a forze esterne; moto del centro di massa di un sistema 

soggetto a forze esterne. 

Il momento angolare. I radianti; passaggio da gradi a radianti e viceversa. La velocità angolare 

nel moto circolare uniforme, il periodo  e la frequenza. Il momento angolare nel moto circolare, 

il momento angolare di un sistema. Conservazione del momento angolare. Legge di variazione 

del momento angolare. Il momento d'inerzia. Momento angolare di un corpo rigido e momento 

d'inerzia. Relazione tra momento d'inerzia e velocità angolare. L'energia cinetica di un corpo 

rigido in rotazione. Il lavoro e la potenza nel moto rotatorio Dinamica rotazionale di un corpo 

rigido, accelerazione angolare. Il moto di rotolamento 

 

3. LA MECCANICA DEI FLUIDI 
I fluidi e la pressione, la pressione atmosferica. Legge di Stevino, legge di Pascal, legge di 

Archimede e galleggiamento. La corrente di un fluido, la portata; correnti stazionarie. 

Equazione di continuità; equazione di Bernoulli. Effetto Venturi: relazione pressione - velocità. 

Effetto Venturi ed equazione di continuità. Equazione di Torricelli. L'attrito nei fluidi: attrito 

con le pareti del condotto. L'attrito su un corpo in movimento in un fluido. La legge di Stokes. 

La caduta in un fluido: la velocità limite per una sfera con e senza il contributo della spinta di 

Archimede. 
 

4. LA GRAVITAZIONE 
Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Massa inerziale e massa 

gravitazionale. La forza peso e l'accelerazione di gravità, l'esperimento di Cavendish, 
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l'accelerazione di gravità sulla superficie della Terra. Il moto dei satelliti: i diversi tipi di orbite. 

La velocità dei satelliti in orbita circolare; i satelliti geostazionari. La deduzione delle leggi di 

Keplero. Il campo gravitazionale. Campo gravitazionale di una massa puntiforme. Campo 

gravitazionale terrestre. L'energia potenziale gravitazionale. Forza di gravità e conservazione 

dell'energia meccanica: l'energia per sfuggire dalla Terra; la velocità di fuga da un pianeta o da 

una stella; il buco nero; l’effetto fionda. 

 
5. LA TEMPERATURA 

La temperatura. Il termometro. Le scale termometriche Celsius, Fahrenheit, Kelvin; passaggio 

da una alle altre. La dilatazione lineare e volumica dei solidi.  
 

6. MODULO DI ED. CIVICA 
La corrente di un fluido, la portata; correnti stazionarie. Equazione di continuità; equazione di 

Bernoulli. Effetto Venturi: relazione pressione - velocità. Effetto Venturi ed equazione di 

continuità. Equazione di Torricelli.  

 
 
Reggio Calabria, 06 giugno 2022                                                                Il docente di Fisica 
                                                                                                                                    
                                                                                                                         Giuseppe Marra 
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1. PARABOLA 

La parabola come luogo geometrico. Equazione della parabola. Coordinate del vertice e del fuoco, 

equazioni dell’asse di simmetria e della direttrice. Posizioni di una retta rispetto ad una parabola. 

Equazioni delle tangenti ad una parabola. Formula di sdoppiamento Come determinare l'equazione 

di una parabola note delle condizioni. 

 

2. CIRCONFERENZA 

 La circonferenza come luogo geometrico. Equazione della circonferenza. Coordinate del centro e 

lunghezza del raggio. Rette e circonferenze. Tangenti ad una circonferenza. Formula di 

sdoppiamento. Determinazione dell'equazione di una circonferenza note delle condizioni. 

Posizione di due circonferenze, asse radicale. Fasci di circonferenze.  

 

3. ELLISSE 

L'ellisse come luogo geometrico; equazione dell'ellisse con i fuochi sull'asse x e sull’asse y. 

Simmetrie; vertici e assi; coordinate dei fuochi; rappresentazione di un'ellisse; eccentricità. Ellisse 

e parametri. Ellissi e rette: posizione di una retta rispetto ad un'ellisse. Tangenti ad un'ellisse. 

Formula di sdoppiamento.  Come determinare l'equazione di un'ellisse note delle condizioni. 

Traslazione dell'ellisse nel piano cartesiano, equazione dell'ellisse traslata. Studio di un'ellisse 

traslata: metodo del completamento del quadrato; determinazioni delle coordinate dei fuochi e dei 

vertici dell'ellisse traslata. 

 

4. IPERBOLE 

L'iperbole come luogo geometrico; equazione dell'iperbole con i fuochi sull'asse x e con i fuochi 

sull'asse y; simmetrie e assi. Rappresentazione di un'iperbole, equazione degli asintoti, coordinate 

dei fuochi, eccentricità. Posizione di una retta rispetto ad un'iperbole, punti di intersezione tra retta 

e iperbole. Tangenti a un'iperbole; formula di sdoppiamento. Iperbole e parametri. Come 

determinare l'equazione di un'iperbole note delle condizioni. Traslazione dell'iperbole nel piano 

cartesiano, equazione dell'iperbole traslata. Studio di un'iperbole traslata: metodo del 

completamento del quadrato. Iperbole equilatera; iperbole equilatera riferita agli asintoti. La 

funzione omografica. Fasci di funzioni omografiche. 

 

5. ESPONENZIALI E LOGARITMI 

La funzione esponenziale: proprietà e grafici. Equazioni e disequazioni esponenziali di varie 

tipologie. I logaritmi: definizione, proprietà; formula del cambiamento di base. Il numero di 

Nepero e i logaritmi neperiani. Calcolo di logaritmi applicando la definizione. La funzione 

logaritmica: proprietà e grafici. Equazioni e disequazioni logaritmiche di varie tipologie. 

Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili con l'uso dei logaritmi. Calcolo del dominio e 

studio del segno di funzioni esponenziali e logaritmiche. 
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6. FORMULE GONIOMETRICHE E TRIGONOMETRIA 

Gli angoli associati. Funzioni goniometriche degli angoli associati. Formule goniometriche di 

addizione e sottrazione. Applicazioni: angolo formato da due rette nel piano cartesiano. Formule 

di duplicazione. Formule di bisezione. Formule parametriche. Formule di prostaferesi e formule di 

Werner. 

Formula trigonometrica per determinare l'area di un triangolo. Teorema della corda. Teorema dei 

seni (Eulero), teorema del coseno (Carnot). Risoluzione di un triangolo. 

 

7. EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Identità goniometriche. Equazioni goniometriche elementari. Particolari equazioni goniometriche. 

Equazioni goniometriche riconducibili a equazioni elementari. Equazioni lineari in seno e coseno 

risolte tramite formule parametriche. Equazioni risolte applicando le formule goniometriche; 

equazioni di secondo grado in seno e coseno omogenee e riconducibili a quelle omogenee. 

Disequazioni goniometriche elementari. Disequazioni goniometriche di secondo grado. 

Disequazioni goniometriche fratte o sotto forma di prodotto. 

 

8. MODULI DI ED. CIVICA 

Funzione esponenziale e funzione logaritmica. Il numero di Nepero 

Rappresentazione grafica di funzioni relative allo studio di fenomeni elettrici: la legge di Coulomb 

e l'energia potenziale elettrica 

 

 

Reggio Calabria, 06 giugno 2022                                                    Il docente di Matematica 

                                                                                                                                    

                                                                                                            Giuseppe Marra 
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1. IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA 

Il moto browniano. Il modello microscopico del gas perfetto. Il calcolo della pressione del gas 

perfetto. La temperatura dal punto di vista microscopico; l’equipartizione dell’energia. La 

velocità quadratica media e la temperatura assoluta. L'energia interna di un gas perfetto e di 

un gas reale. 

 

2.  I CAMBIAMENTI DI STATO 

Passaggi tra stati di aggregazione. La fusione e la solidificazione, il calore latente dal punto di 

vista microscopico. La vaporizzazione e la condensazione; ebollizione ed evaporazione. Il 

vapore saturo e la sua pressione; pressione di vapore saturo ed ebollizione. La condensazione 

e la temperatura critica; gas e vapori. Il diagramma di fase. Il vapore d’acqua nell’atmosfera. 

L’umidità relativa. 

 

 

1. IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

La termodinamica. Sistema termodinamico ideale. L'energia interna di un sistema e le sue 

proprietà. Trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche; equilibrio termodinamico. 

Trasformazioni particolari: isobara, isoterma, isocora, adiabatica, ciclica e loro 

rappresentazioni nel piano pressione-volume. Il lavoro termodinamico; il lavoro in una 

trasformazione isobara quasistatica; la rappresentazione grafica del lavoro; lavoro positivo e 

lavoro negativo; il lavoro in una trasformazione isocora, isoterma e ciclica. Il primo principio 

della termodinamica. Il primo principio applicato alle trasformazioni isocora, isobara, 

isoterma e ciclica. I calori specifici del gas perfetto; formule di cv e cp. Le trasformazioni 

adiabatiche, compressione ed espansione adiabatica. Equazioni della trasformazione 

adiabatica. 

 

2. IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

Le macchine termiche. Il bilancio energetico di una macchina termica. Sorgenti di calore. Il 

secondo principio della termodinamica: enunciati di Kelvin e di Clausius. Il rendimento di 

una macchina termica. Terzo enunciato del secondo principio della termodinamica. 

Trasformazioni reversibili e irreversibili; macchina termica reversibile; Il teorema di Carnot. 

Il ciclo di Carnot. Il rendimento della macchina di Carnot. Il frigorifero, coefficiente di 

prestazione.  

 

3. ENTROPIA E DISORDINE 

La temperatura della sorgente e l'utilizzo dell'energia. La disuguaglianza di Clausius. La 

variazione dell'entropia. Definizione di entropia. L'entropia di un sistema isolato e 

dell'universo. Il quarto enunciato del secondo principio della termodinamica. L'entropia di un 

sistema isolato. Il terzo principio della termodinamica. 
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4. LE ONDE MECCANICHE 

I moti ondulatori; onde trasversali e longitudinali; onde meccaniche, onde elastiche; fronti 

d'onda e raggi d'onda. Le onde periodiche: onde armoniche, lunghezza d'onda, ampiezza, 

periodo , frequenza, velocità di propagazione; velocità di propagazione di un'onda su una 

corda tesa. Le onde armoniche: legge delle onde armoniche in un punto fissato, legge delle 

onde armoniche in un istante fissato. La funzione d'onda armonica. Interferenza di due onde 

armoniche lungo una retta: calcolo dell'onda risultante; lo sfasamento. Interferenza in un 

piano e nello spazio, condizioni per l'interferenza costruttiva e distruttiva, figure di 

interferenza di due onde circolari. La diffrazione. 

 

5. IL SUONO 

Le onde sonore: velocità del suono, limiti di udibilità; le caratteristiche del suono: altezza, 

intensità, timbro; l'intensità di un'onda sonora e la distanza dalla sorgente. Il livello di 

intensità sonora; la riflessione delle onde; leggi della riflessione. L'eco; la risonanza. La 

riflessione delle onde che si propagano in una corda; le onde stazionarie e i modi normali di 

oscillazione di una corda fissata alle estremità; le frequenze di risonanza della corda. I 

battimenti; l'effetto Doppler. Sorgenti sonore che si muovono a velocità supersoniche. 

 

6. FENOMENI LUMINOSI 

La luce: modello corpuscolare e modello ondulatorio, la rifrazione della luce secondo il 

modello corpuscolare. La velocità della luce nel vuoto e nei mezzi trasparenti. L'affermazione 

del modello ondulatorio; le onde luminose e i colori, la dispersione della luce e lo spettro 

visibile; la dispersione secondo i modelli corpuscolare e ondulatorio. L'energia della luce: 

l'irradiamento; l'angolo solido. Intensità di radiazione; le grandezze fotometriche: intensità 

luminosa, flusso luminoso, illuminamento. Il principio di Huygens. La riflessione e la 

diffusione della luce. La rifrazione della luce; leggi della rifrazione; riflessione totale, angolo 

limite.  

 

7. MODULI DI ED. CIVICA 

L’inquinamento acustico. 

Elettrofisiologia e rischio elettrico. Gli effetti dell’elettricità sul corpo umano 

 

 

Reggio Calabria, 06 giugno 2022                                                    Il docente di Fisica 

                                                                                                                                    

                                                                                                       Giuseppe Marra 
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Modulo 1: GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

 

Coordinate nello spazio. Distanza tra due punti, punto medio di un segmento, baricentro di un 

triangolo. Vettori nello spazio: operazioni; prodotto scalare di due vettori. Vettori paralleli e 

vettori perpendicolari. Angolo formato da due vettori. Equazione generale del piano in forma 

cartesiana. Equazione del piano passante per tre punti non allineati. Posizione reciproca di due 

piani. Distanza di un punto da un piano. Equazione parametrica ed equazione cartesiana di una 

retta. Equazione della retta passante per due punti. Retta come intersezione di due piani. 

Equazione di un piano passante per un punto e parallelo ad un piano dato. Equazione di un piano 

passante per due punti e perpendicolare a un piano dato. Dalla retta come intersezione di due 

piani alla forma parametrica e viceversa. Fascio di piani aventi una retta in comune. Posizione 

reciproca di due rette. Posizione reciproca di una retta e un piano. Distanza di un punto da una 

retta. Superficie sferica, equazione. Equazione della superficie sferica note delle condizioni. 

Posizione reciproca di una sfera e un piano. Piano tangente ad una sfera.  

 

 

Modulo 2: FUNZIONI E LIMITI 

 

Concetto di funzione reale di variabile reale. Rappresentazione analitica di una funzione e suo 

grafico; funzioni definite a tratti; classificazione delle funzioni. Dominio, zeri e segno di una 

funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive; funzioni monotòne, periodiche, pari e dispari. 

Funzioni composte. Funzione inversa. Funzioni inverse delle funzioni goniometriche. Intervalli. 

Insiemi limitati e illimitati. Estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di numeri reali; 

minimo e massimo. Estremi inferiore e superiore di una funzione. Intorni di un numero o di un 

punto. Punti isolati; punti di accumulazione. Concetto intuitivo di limite. Limite finito per una 

funzione in un punto. Limite infinito per una funzione in un punto. Limite destro e sinistro. 

Definizione di limite per una funzione all’infinito. Teoremi fondamentali sui limiti. Operazioni 

sui limiti. Forme indeterminate. Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

Continuità delle funzioni elementari. Calcolo dei limiti delle funzioni continue e forme 

indeterminate. Limiti notevoli. Teoremi sulle funzioni continue: teorema Weierstrass, teorema 

dei valori intermedi, teorema dell’esistenza degli zeri. Gli asintoti e la loro ricerca. Punti di 

discontinuità di una funzione. 

 

Modulo 3: CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

Il problema della tangente. Rapporto incrementale. Derivata di una funzione in un punto e suo 

significato geometrico. Derivate e funzioni derivate. Derivate fondamentali. Continuità e 

derivabilità. Regole di derivazione. Derivate di ordine superiore. Differenziale e suo significato 

geometrico. Regole per la differenziazione. Equazione della tangente e della normale a una 

curva. Punti stazionari e punti di non derivabilità. Applicazioni alla fisica. Teorema di Rolle e 
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suo significato geometrico. Teorema di Lagrange, significato geometrico e sue conseguenze. 

Teorema di Cauchy. Teorema di De L’Hospital; uso del teorema di De L’Hospital per risolvere 

le forme indeterminate. Criterio di derivabilità. Massimi e minimi assoluti e relativi. Studio del 

massimo e del minimo delle funzioni a mezzo della derivata prima. Studio del massimo e del 

minimo delle funzioni a mezzo delle derivate successive. Massimi e minimi assoluti. Problemi di 

ottimizzazione. Concavità, convessità, punti di flesso. Studio del segno della derivata seconda. I 

flessi e le derivate successive. Studio di una funzione. 

 

Modulo 4: CALCOLO INTEGRALE  

 

Primitiva; integrale indefinito e sue proprietà. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per 

scomposizione. Integrazione per parti; integrazione per sostituzione; integrazione delle funzioni 

razionali fratte. Problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione di integrale definito. 

Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media. Teorema fondamentale del calcolo 

integrale. Calcolo degli integrali definiti. Significato geometrico dell’integrale definito; calcolo 

di aree; calcolo dei volumi dei solidi di rotazione e di solidi particolari.  

 

Moduli di Educazione Civica 

 

Modelli matematici per la fisica. Le derivate 

Modelli matematici per la fisica. L’integrale definito 

 

                                                                                                      Il docente della disciplina 

                                                                                                                Giuseppe Marra 
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Modulo: IL CAMPO ELETTRICO 

 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una o più cariche puntiformi nel vuoto e in un 

mezzo isolante. Le linee di forza del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di 

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

distribuzione lineare e infinita di carica e di una distribuzione sferica di carica. 

 

Modulo: IL POTENZIALE ELETTRICO 

 

L’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi e di un sistema di più cariche puntiformi. 

L’energia potenziale in un campo elettrico uniforme. Il potenziale elettrico e la differenza di 

potenziale. Potenziale elettrico e lavoro. Il potenziale elettrico di un sistema di cariche 

puntiformi. Potenziale di un campo elettrico uniforme. Il moto spontaneo delle cariche elettriche. 

Le superfici equipotenziali. Calcolo del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del 

campo elettrico. Il generatore di Van de Graaff. Conduttori in equilibrio elettrostatico: la 

distribuzione della carica, il campo elettrico e il potenziale. Il problema generale 

dell’elettrostatica: il teorema di Coulomb, il potere delle punte. Le convenzioni per lo zero del 

potenziale. 

 

Modulo: LA CAPACITÀ ELETTRICA ED I CONDENSATORI 

 

La capacità di un conduttore. Capacità di una sfera conduttrice isolata. Sfere conduttrici in 

equilibrio elettrostatico. Il condensatore piano: campo elettrico e capacità. Il ruolo dell’isolante; 

la rigidità dielettrica di un materiale. Condensatori in serie ed in parallelo. Lavoro di carica di un 

condensatore. Energia immagazzinata in un condensatore, densità di energia elettrica in un 

condensatore. 

 

Modulo: LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA NEI METALLI 

 

L’intensità della corrente elettrica. La corrente continua. I generatori di tensione e i circuiti 

elettrici. Collegamenti in serie e in parallelo. La prima legge di Ohm. La resistenza elettrica. 

Resistori in serie e in parallelo. La risoluzione di un circuito. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto 

Joule. La potenza di un generatore ideale. Il Kilowattora. La forza elettromotrice e la resistenza 

interna di un generatore di tensione. I conduttori metallici. La corrente elettrica nei metalli, la 

spiegazione microscopica dell'effetto Joule; la velocità di deriva degli elettroni; relazione tra 

intensità di corrente e velocità di deriva. La seconda legge di Ohm e la resistività. Il resistore 

variabile e il potenziometro. La dipendenza della resistività dalla temperatura. I superconduttori. 

Il circuito RC: processo di carica e di scarica.  

 

Modulo:  FENOMENI  MAGNETICI FONDAMENTALI 

 

Le forze tra poli magnetici. Le linee di forza del campo magnetico. Campo magnetico della 

Terra. Confronto fra interazione magnetica e interazione elettrica. Forze tra magneti e correnti: 
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esperienza di Oersted, esperienza di Faraday. Forze tra correnti: legge di Ampere. La definizione 

dell’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. Il motore elettrico: momento delle forze magnetiche su 

una spira; momento magnetico della spira. 

 

Modulo: IL CAMPO MAGNETICO 

 

Forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità; l’effetto Hall e la tensione 

di Hall. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Lo spettrometro di massa. Il flusso 

del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo magnetico 

e teorema di Ampere. Le proprietà magnetiche dei materiali. Permeabilità magnetica relativa. Il 

ciclo di isteresi magnetica. La temperatura di Curie. I domini di Weiss.  

 

Modulo: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. Legge di Faraday – Neumann. La f.e.m. 

indotta media ed istantanea. La legge di Lenz sul verso della corrente indotta. Le correnti di 

Foucault. L’autoinduzione e la mutua induzione. Il circuito RL. L’energia immagazzinata in un 

campo magnetico; densità di energia. 

 

Modulo: LA CORRENTE ALTERNATA 

 

L’alternatore: la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata. Valori efficaci delle 

grandezze alternate.  

 

Moduli Di Educazione Civica 

 

Elettrosmog: inquinamento ambientale da campi elettromagnetici 

Radioprotezione: la protezione dell’uomo e dell’ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni. 

 

 

 

                                                                                                      Il docente della disciplina 

                                                                                                                Giuseppe Marra 
 


