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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Manuela Angela
	tb_cognome_resp: Scarselli
	tb_denominazione_ins_ita: Fisica I
	tb_denominazione_ins_eng: General Physics I
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/23
	tb_cds: Chimica Applicata
	tb_codice: 
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 9
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso si pone come obiettivo la comprensione da parte dello studente dei principi e delle leggi fisiche della meccanica newtoniana. In particolare il corso intende fornire allo studente gli strumenti necessari per applicare tali leggi fisiche alla risoluzione di problemi di semplice e media complessità.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: gli argomenti affrontati nel corso mirano a far sviluppare allo studente capacità di apprendimento e di elaborazione dei concetti utili  per gli studi successivi. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: ci si aspetta che lo  studente alla fine del corso sia in grado di elaborare i concetti appresi, sia capace di fare un lavoro di sintesi degli stessi e sia abile nello svolgimento di calcoli che possono derivare dagli argomenti stessi.AUTONOMIA DI GIUDIZIO:  lo studente dovrà essere in grado di giudicare il proprio grado di conoscenza dei concetti proposti dal corso, sviluppare tali concetti ed effettuare, se necessario, una ricerca bibliografica per approfondire gli argomenti proposti durante il corso o proporne di nuovi.ABILITÀ COMUNICATIVE: ci si aspetta che a fine corso siano maturate competenze adeguate per comunicare ed illustrare con proprietà di linguaggio, argomentazioni e risolvere problemi di calcolo.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: abbiano dimostrato capacità di comprensione in uncampo di studi di livello post-liceale e siano in grado di consultare ed apprendere concetti da libri di testo avanzati redatti in lingua italiana o inglese.  
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Aim of the course is to bring the student to the comprehension of the meaning of the scientific method, through the description of the basic principles and physics laws in the nature. In particular, classic mechanics of single and complex systems, fluid dynamics. In addition, the course will provide the students the main tools necessary to solve physics problems of simple and intermediate complexity.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING SKILLS: the topics addressed in the course aim to develop the student's ability to learn and elaborate concepts useful for subsequent studies.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: at the end of the course the student is expected to be able to process and to do a synthesis job of the concepts learned, and be able to perform calculations that can derive from the topics themselves.MAKING JUDGEMENTS: the student must be able to judge his / her level of knowledge of the concepts proposed by the course, develop these concepts and carry out, if necessary, a bibliographic search to deepen the topics proposed during the course or propose new ones.COMMUNICATION SKILLS: it is expected that at the end of the course adequate skills will be developed to communicate and illustrate with language properties, arguments and solve calculation problems.LEARNING SKILLS: student will be able to demonstrate ability in understanding a post-secondary education level topics and to consult and learn concepts from advanced textbooks written both in italian and english.
	tb_prerequisiti_ita: Calcolo integrale e differenziale di base, disequazioni, algebra vettoriale.
	tb_prerequisiti_eng: Integral and basic differential calculus, inequalities, vector algebra.
	tb_programma_ita: Le caratteristiche dello spazio-tempo e descrizione qualitativa del movimento. Cinematica del punto materiale. Dinamica del punto materiale: principi della dinamica. Lavoro. Energia cinetica. Forze conservative. La conservazione dell'energia meccanica totale. Dinamica dei sistemi. Corpi rigidi: statica e dinamica del moto di rotazione e momento angolare. Urti tra punti materiali e corpi rigidi. Statica dei fluidi ideali. Elementi di fluidodinamica. Moto stazionario ed irrotazionale. Fluidi reali: viscosità e moto laminare. Caratteristiche del moto in regime turbolento. Tensione superficiale. Teoria cinetica dei gas (cenni). Nella parte finale del corso verranno affrontati-proposti argomenti a scelta concordati con gli studenti (es. termodinamica, onde elastiche, solidi e fluidi reali).
	tb_programma_eng: Mechanics: motion of a material point; position, velocity and acceleration vectors. Motion in two and three dimensions. Force and motion: Newton's laws. Uniform circular motion. Inertial and non-inertial reference frames. Impulse and momentum. Angular momentum and momentum of a force. Work and energy: Kinetic energy. Work done by a force. Power. Work and kinetic energy. Path Independence of conservative forces. Potential energy. Conservation of mechanical energy. Weight. Constraint and reaction forces. Elastic forces. Harmonic oscillators, ideal pendulum. Friction. Damped oscillators. Gravitation and Kepler laws.Dynamics of a system of particles: Mass Centre and Linear momentum. Laws of Dynamics for a system of particles. The linear momentum of a system of particles. Collision and impulse. Conservation of linear momentum. Momentum and kinetic energy in collisions. Elastic and inelastic collisions.Rotational kinematic and dynamic: Rotational motion, angular rotation and acceleration. Rotational inertia, free rotational axis. Laws of dynamics for rotation. Work and rotational kinetic energy. Angular momentum and conservation of angular momentum. Precession motion. Gyroscope. Temperature. Surface tension. Kinetic theory of gases (outline). In the final part of the course we will discuss-propose topics chosen by the students (e.g. principles of thermodynamics, elastic waves, real solids and fluids).
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Sono previste una prova scritta ed una prova orale. La prova scritta è propedeutica alla prova orale. Se la prova scritta è stata superata con successo essa ha validità per tutto l'anno accademico e lo studente potrà quindi accedere alla prova orale in qualsiasi appello. Prova scrittaModalità: durata tre ore. Tipologia: consiste nella risoluzione di 3 esercizi di fisica con calcoli matematici semplici. Ad ogni esercizio viene assegnato un punteggio che concorre alla valutazione finale. Il voto è assegnato in trentesimi.Obiettivo: tale prova ha lo scopo di accertare la capacità di utilizzare i concetti studiati nell'analisi di sistemi fisici e nella risoluzione di problemi.Prova orale:Modalità durata: massimo 1 ora.Tipologia: se ritenuto necessario dal Docente, si inizia con una discussione della prova scritta, con richiesta di approfondire la teoria associata agli esercizi proposti. Si prosegue poi con alcune domande su argomenti svolti durante il corso.Obiettivo: mira ad accertare il grado di conoscenza, padronanza dei concetti fondamentali e della capacità di impostare e risolvere in modo autonomo problemi semplici.Votazione in trentesimi.Il voto finale assegnato allo studente terrà conto dell'esito di entrambe le prove.Votazione finale espressa in trentesimi.Voto:18-21. Lo studente ha acquisito solo i concetti di base della disciplina e li espone  con un linguaggio sufficiente.Voto: 22-25. Lo studente ha acquisito i concetti della disciplina, ed è abbastanza in grado di approfondirli. E' inoltre in grado di correlare in modo autonomo argomenti trattati durante il corso. Il linguaggio è appropriato e corretto.Voto:26-29. Lo studente ha raggiunto una buona preparazione e possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenze acquisite. Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggio fluido, appropriato e vario.Voto: 30 e 30 e lode. Lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. E' in grado di sviluppare le conoscenze acquisite ed applicarle a problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfetta proprietà di linguaggio.
	tb_mod_verifica_eng: ASSESSMENT METHOD:There will be a written and an oral test. The written test is preparatory to the oral test.If the written test has been successfully passed it is valid for the entire academic year and the student will then be able to access the oral exam in any appeal.Written testMode: three hours duration. Type: consists of the resolution of 3 physical exercises with simple mathematical calculations. Each exercise is assigned a score that contributes to the final evaluation. The mark is assigned in thirtieths.Objective: this test aims to ascertain the ability to use the concepts studied in the analysis of physical systems and in the resolution of problems.Oral exam:Duration mode: maximum 1 hour.Type: if deemed necessary by the Teacher, it begins with a discussion of the written test, with a request to investigate the theory associated with the proposed exercises. It then continues with some questions on topics covered during the course.Objective: aims to ascertain the degree of knowledge, mastery of the fundamental concepts and the ability to set and solve simple problems independently.The final grade assigned to the student will take into account the outcome of both tests (oral and written, not necessary with the same proportion). Final vote expressed out of thirty.Rating: 18-21. The student has acquired only the basic concepts of the discipline and exposes them with sufficient language.Rating: 22-25. The student has acquired the concepts of the discipline, and is quite capable of deepening them. He is also able to independently correlate the physics topics covered during the course. The language is appropriate and correct.Rating: 26-29. The student has achieved a good preparation and has a complete and well-structured knowledge base. He is able to independently apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors. He highlights a wealth of references and logical-analytical skills with a fluid, appropriate and varied language.Mark: 30 and 30 with honors. The student has a complete and in-depth knowledge base. He is able to develop the acquired knowledge and apply it to complex problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. It expresses itself with brilliance and perfect language properties
	tb_testi_ita: P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, Elementi di Fisica 1, Ed. Edises (Scelta non obbligatoria)Ogni altro testo di fisica generale di livello universitario è ammissibile.
	tb_testi_eng: P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, Elementi di Fisica 1, Ed. Edises  (Not mandatory choice)Any other text of general physics at university level can be adopted.
	tb_biblio_ita: * Mazzoldi, Nigro, Voci (MNV): “Elementi di Fisica” (Meccanica e Termologia) – (Ed. Edises)** Halliday, Resnick, Walker (HRW): "Fondamenti di Fisica - Meccanica Termologia"- (Ed. Ambrosiana)Per approfondimenti:-Fisica Vol. I autori: Mencuccini, Silvestrini (Ed. Liguori) -La Fisica di Berkeley (Ed. Zanichelli)-La Fisica autore: Feynman (Ed. Zanichelli). 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: l modello didattico adottato per il raggiungimento degli obiettivi formativi è una combinazione di: lezioni frontali, utilizzo di videoproiezioni, apprendimento auto-diretto (self-directed learning) ed esercitazioni, Le lezioni frontali vengono svolte alla lavagna e si concentrano su dimostrazioni teoriche con calcoli matematicii. Per fissare i concetti vengono anche utilizzati supporti telematici che contengono sia elementi di teoria sia brevi animazioni. Durante le lezioni vengono poi risolti degli esercizi relativi agli argomenti svolti. Tali esercizi vengono o risolti dal Docente o lasciati da svolgere agli studenti in modo libero (possono risolvere gli esercizi in modo autonomo o in piccoli gruppi). Tutti i file relativi alle videoproiezioni relativi alle lezioni svolte vengono successivamente messi a disposizione ad uso esclusivo degli studenti del corso.Vengono inoltre messi a disposizione ad uso esclusivo degli studenti iscritti al corso, tutti file relativi delle prove scritte degli anni accademici precedenti.
	tb_mod_svolgimento_eng: The didactic model adopted for the achievement of the educational objectives is a combination of: lectures, use of video projections, self-directed learning and exercises,Lectures are held on the blackboard and focus on theoretical demonstrations with calculations. To fix the concepts video supports are also used which contain both elements of theory and short animations. During the lessons, some exercises related to the topics will be solved. These exercises are either solved by the Teacher or left to be carried out freely by the students (they can solve the exercises independently or in small groups).All the video-projection files of the lessons taken are subsequently made available for the exclusive use of the course students.They are also made available for the exclusive use of the students enrolled in the course, all the written test files of the past academic years.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza al corso è libera ma certamente vista l'importanza del corso e dei contenuti gli studenti sono incoraggiati a frequentare le lezioni.
	tb_mod_frequenza_eng: Course attendance is free but certainly given the importance of the course and the related content,  students are strongly encouraged to attend classes.


