
 

Anno scolastico 2021-22 

Programma di Fisica 
 

Classe: IV C   opzione scienze applicate 
 

Insegnante: prof.ssa Di Campli Gabriella 
 
 
Oscillazioni armoniche 

 Oscillatore armonico. Relazioni tra moto armonico e  moto circolare uniforme 

 Energia e oscillatore armonico 

 Concetto generale di onda  meccanica  

 Caratteristiche di un’onda  armonica ed equazione d’onda . Teorema di Fourier. 

 Periodo di oscillazione di un pendolo semplice e legge di isocronismo delle piccole oscillazioni. 
Onde meccaniche e natura ondulatoria della luce 

 Onde che si propagano in una o  due dimensioni 

 Principio di sovrapposizione e  interferenza 

 Fenomeni legati alle onde: riflessione, diffusione, rifrazione, emissione, assorbimento 

 Fenomeno della diffrazione 

 Onde sonore e loro   caratteristiche 

 Onde stazionarie  

 Effetto Doppler .Boom sonico ed effetto Cerenkov 

 Esperimento delle due fenditure   di Young e natura ondulatoria   della luce 
Elettrostatica 

 Fenomeni elettrostatici ed   elettrizzazione 

 Interazione tra cariche elettriche e legge di Coulomb 

 Introduzione del concetto di  campo elettrico e linee di forza   del campo 

 Campo elettrico generato da una   o più cariche e principio di     sovrapposizione   

 Flusso del campo elettrico e  teorema di Gauss 

 Campi generati da particolari  distribuzioni di carica 

 Confronto tra forza elettrica e gravitazionale e tra campo elettrico e gravitazionale  

 Moto di una carica in un campo elettrico uniforme 
Potenziale elettrico, corrente elettrica 

 Energia potenziale elettrica e  campo elettrico 

 Distribuzione delle cariche su un conduttore in condizioni  elettrostatiche 

 I condensatori 

 Corrente elettrica e forza   elettromotrice 

 Resistenza elettrica e leggi di  Ohm 

 Legge di variazione della resistività al variare della temperatura. Superconduttività. 

 Potenza ed effetto Joule 

 Leggi di Kirchhoff 

 Ponte di Wheatstone.  

 Analisi di un circuito RC in corrente continua 
 



 
      Campo magnetico 

 Fenomeni magnetici fondamentali. 

 Forza di Lorentz e definizione di campo magnetico. 

 Moto di una carica immersa in un campo magnetico uniforme. 

 Spettrometro di massa e Selettore di velocità 

 Teorema di Gauss per il campo magnetico. Principio di funzionamento di un' elettrocalamita . 

 Modalità di realizzazione di un campo magnetico uniforme 
 
Modelli e realtà fisica 

 Considerazioni generali. 

 I modelli della luce. La velocità della luce. 

 Il Corpo nero 

 Azione a distanza e modello di campo 

 Modelli atomici: moto browniano, modello di Thomson, modello planetario e orbita elettronica come 
onda stazionaria. 

 
Fisica delle particelle 

 Introduzione storica su fatti e personaggi 

 Moto Browniano. 

 Esperimento di Thomson per la determinazione del rapporto q/m dell'elettrone 
 Esperimento di Rutherford ed apparato sperimentale per l'investigazione della materia 

 Modello Standard per la classificazione delle particelle e delle interazioni fondamentali.  

 Tour virtuale all'interno dei LNGS.I neutrini :classificazione delle diverse tipologie e delle diverse 
modalità di generazione. Fenomeno dell'oscillazione dei neutrini . 

 Cenni su : antimateria, massa oscura ed energia oscura 

Laboratorio di Fisica 

 Oscillatore armonico 

 Laboratorio d’introduzione alle onde( pendolo di Newton, molla slinky) 

 Reticolo di diffrazione e misura  della lunghezza d’onda della luce 

 Reticolo di diffrazione e dispersione della luce bianca 

 Strumenti rilevatori di carica e metodi di elettrizzazione 

 Modello di condensatore . Macchina di Winshurst 

 Realizzazione di una Gabbia di Faraday (il cellulare avvolto nella carta stagnola) 

 Codice a colori per le resistenze 

 Utilizzo del multimetro digitale per la misura di grandezze elettriche 

 Effetto Joule per le correnti continue 

 Fenomeni magnetici di base .Linee di forza del campo magnetico. 

 Elettromagnete 
Virtual lab (Phet Colorado…) 

 Analisi di Fourier 

 Esperimento di Rutherford 

 Circuiti logici 

 Circuiti  in serie e in parallelo 

 Carica e scarica di un condensatore 

 Linee di forza del campo generato da un magnete a barra /del campo magnetico terrestre 

 Esperimento di Millikan per la quantizzazione della carica 
 Esplorazione dei modelli atomici di Thomson e Rutherford 



Uso del foglio di calcolo e di software di geometria dinamica  per la risoluzione di problemi 

 Costruzione di :fronti d’onda, onde stazionarie, figure di diffrazione. 

 Principio di sovrapposizione e realizzazione di interferenza, battimenti e onde stazionarie su di una 
corda. 

 Confronto tra  i diversi coefficienti  per l’effetto doppler 

 Costruzione delle linee di forza di un capo generato da una carica puntiforme e da un dipolo elettrico 

 Rappresentazione in tre dimensioni del potenziale generato da una carica positiva/negativa. 

 Determinazione di capacità  e resistenze equivalenti  

 Traiettoria elicoidale di una carica in moto in una regione sede di un campo magnetico uniforme  

  Rappresentazione del principio di funzionamento di  un selettore di velocità 
 
Filmati /podcast/webinar  

 Luce e suono(Canale web). 

 La matematica delle onde(Canale web) 

 La geometria delle onde. 

 Luce e colore. (Canale web). 
 
 
Lavori di gruppo di  approfondimento dei temi di Termodinamica  
( Testo di riferimento “Le regole del Gioco” di Peter Atkins) 

 Principio zero 

 I Principio 

 II Principio 

 III Principio 
Progetti 
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