
Programma - Fisica 
NOTA: GLI ARGOMENTI TRATTATI E LE RELATIVE DOMANDE DEI TEST DI 

ACCESSO SONO LIMITATE ESCLUSIVAMENTE AL LIVELLO CONCETTUALE  

 

Dinamica classica 
 

1. Definizione e proprieta' dei vettori - Concetti di posizione, velocita', accelerazione. Concetti di 

massa e di forza. Concetto di quantita' di moto. Le tre leggi di Newton. Caso dei moti rotatori  

 

2. Diversi tipi di forze e loro modellizzazione: forze di contatto e forze a distanza – forza 

gravitazionale e elastica – forze nei fluidi 

 

3. Concetti di energia e lavoro di una forza: energia cinetica – energia potenziale – conservazione 

dell'energia. Meccanismi di trasferimento di energia: lavoro e calore (concetti di conduzione, 

convezione, irraggiamento)  

 

Termodinamica 
 

4. Concetti di temperatura, pressione, lavoro, energia interna, calore, entropia – Loro significato 

microscopico nel caso dei gas perfetti – Dizionario delle trasformazioni termodinamiche (isocore, 

isobare, isoterme, adiabatiche)- Le tre leggi della termodinamica 

 

Elettromagnetismo 
 

5. Elettricita': concetto di carica – legge di Coulomb – concetto di campo elettrico – campi 

elettrici di particolari configurazioni di carica (carica isolata, carica uniformemente 

distribuita con simmetria sferica, planare, lineare, dipolo elettrico) – concetto di energia 

potenziale e di potenziale elettrico – concetto di condensatore – concetto di corrente 

elettrica, resistenza e legge di Ohm – resistenze e condensatori in serie e in parallelo 

6. Magnetismo: dizionario tra elettricita' e magnetismo, analogie e differenze – legge di Biot-

Savart - concetto di campo magnetico – campi magnetici di particolari configurazioni di 

corrente (filo rettilineo, anello, dipolo magnetico, solenoide) – legge di Faraday-Lenz. 

Dizionario sulle onde elettromagnetiche: cosa sono e come si propagano, frequenza e 

lunghezza d'onda – dizionario sui fenomeni che coinvolgono le onde elettromagnetiche 

 

ABC della fisica quantistica 

7. Condizioni di inadeguatezza della fisica classica – onde e materia – quantizzazione 

dell'energia per la luce e per la materia – principio di indeterminazione di Heisenberg, 

densita' di probabilita' e conseguenze – struttura e stabilita' del nucleo atomico, e dizionario 

sui relativi processi di decadimento (alpha, beta, gamma)     
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