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 PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2013 / 2014 

 
  

Materia Fisica 

Classe 4A Liceo 

Insegnante Viola Paolo 

Libri di testo 
I Perché della Fisica dai fenomeni ondulatori ai campi elettrici e magnetici 

 Consonni, Pizzorno, Ragusa 
 

N° e titolo modulo  
o unità didattiche / formative 

Argomenti  
e attività svolte 

1. Moti oscillatori e periodici Il moto oscillatorio e armonico, la velocità del moto 
armonico,l’accelerazione,l’oscillatore armonico, un esempio il moto del 
pendolo, oscillazioni smorzate e forzate, la conservazione dell’energia 
meccanica nel moto del pendolo. 

2. Le onde nei mezzi 
elastici 

Dalle oscillazioni alle onde, le onde in una corda, onde trasversali e 
longitudinali, le grandezze caratteristiche, l’equazione delle onde 
armoniche,energia e potenza di una onda, onde nello spazio, la 
riflessione delle onde, la rifrazione,il principio di sovrapposizione, 
l’interferenza delle onde, la diffrazione, il principio di Huigens,la 
polarizzazione le onde stazionarie, la risonanza. 

3. Il suono Natura delle onde sonore, la propagazione delle onde sonore, la 
frequenza ei suoni, la velocità di propagazione, le caratteristiche dei 
suoni, la riflessione e la diffrazione, l’interferenza, i battimenti e la 
risonanza, il timbro, gli strumenti musicali, effetto ùdoppler. 

4. La natura ondulatoria 
della luce 

I modelli della luce, le caratteristiche delle onde luminose, le grandezze 
radiometriche e fotometriche, l’interferenza della luce, la misura della 
lunghezza d’onda della luce, diffrazione e polarizzazione della luce. 

5. Le cariche elettriche e la 
legge di Coulomb 

Fenomeni elettrici, elettricità e materia, conduttori e isolanti elettrici, 
metodi di elettrizzazione, l’elettroscopio, conservazione della carica 
elettrica, le forze elettriche, la legge di Coulomb, la costante dielettrica 
di un materiale, confronto con la forza gravitazionale, principio di 
sovrapposizione delle forze,  

6. Dalle forze ai campi Come agiscono le forze, il campo gravitazionale, definizione operativa 
di campo gravitazionale, il campo elettrico, il campo elettrico di una 
carica puntiforme, il  campo elettrico di più cariche puntiformi, l linee di 
forza dei campi elettrici, il flusso del campo elettrico, caso generale del 
flusso di campo attraverso una superfici8e qualsiasi, il teorema di 
Gauss, il campo elettrico di una distribuzione superficiale piana  di 
carica, il campo di una doppia distribuzione superficiale piana di carica, 
il campo di una distribuzione sferica di carica.  
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