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Grandezze fisiche ed unità di misura; unità campione di lunghezza, massa e tempo
Grandezze scalari e vettoriali; operazioni con i vettori.
Cinematica del punto materiale

Posizione, velocità e accelerazione
Moto rettilineo; moto di caduta libera
Moto dei proiettili in una e due dimensioni
Moto circolare uniforme
Sistemi di riferimento

Dinamica del punto materiale
Concetti di massa e forza
Leggi di Newton e loro applicazioni
Forze dissipative e ritardanti

Lavoro ed energia cinetica
Lavoro svolta da una forza costante e da una forza variabile
Teorema dell’energia cinetica

Energia potenziale e conservazione dell’energia
Forze conservative e non conservative
Conservazione dell’energia meccanica
Lavoro svolto da forze non conservative
Conservazione dell’energia in generale
Energia potenziale ed equilibrio

Sistemi di punti materiali
Centro di massa di un sistema
Quantità di moto e legge di conservazione
Urti elastici ed anelastici

Legge della gravitazione di Newton e leggi di Keplero
Meccanica dei fluidi

Pressione e densità
Legge di Stevino, principio di Pascal e principio di Archimede
Cenni di dinamica dei fluidi ideali: equazione di continuità ed equazione di Bernoulli

Moto oscillatorio
Moto armonico semplice
Moto del pendolo
Oscillazioni smorzate e forzate

Moto ondulatorio
Tipi di onde
Onde trasversali e longitudinali
Grandezze caratteristiche dell’onda
Propagazione di onde sinusoidali

     Suono        
            Misura dell'intensità in decibel

Riflessione, interferenza e onde stazionarie
Onde stazionarie negli strumenti musicali
Effetto Doppler



Elettrostatica
Carica elettrica; conduttori ed isolanti
Legge di Coulomb
Linee di forza e campo elettrico
Moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme
Flusso di campo elettrico e legge di Gauss
Applicazioni del teorema di Gauss: carica puntiforme, distribuzione di carica a simmetria 

sferica, distribuzione di carica a simmetria cilindrica
Potenziale elettrico e superfici equipotenziali
Legame fra campo elettrico e potenziale elettrico
Capacità elettrica e condensatore
Corrente elettrica

Magnetostatica
Forza magnetica e linee di campo magnetico
Moto di una particella carica in un campo magnetico
Forza magnetica su una corrente
Leggi di Biot-Savart e di Ampère
Campo magnetico prodotto da un filo rettilineo percorso da corrente 

Cenni al fenomeno dell'induzione, legge di Faraday 
Enunciato delle equazioni di Maxwell
Cenni alle onde elettromagnetiche e allo spettro elettromagnetico 
Ottica geometrica

Leggi della riflessione e della rifrazione
Dispersione cromatica

Ottica ondulatoria
Principio di Huygens
Interferenza da singola e doppia fenditura
Diffrazione da singola e doppia fenditura

Testi consigliati:

D.C.Giancoli, Fisica, Casa Editrice Ambrosiana
R. A. Serway, Principi di Fisica, EdiSES
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker,  Fondamenti di Fisica, Casa Editrice Ambrosiana
E. Ragozzino, M. Giordano, L. Milano, Fondamenti di Fisica , EdiSES


