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PROGRAMMA DI FISICA

Anno scolastico 2020/21

Classe 4 AL prof.ssa Valeria Mariani

Libro in adozione: 
U. Amaldi, “Le traiettorie della fisica.azzurro – Meccanica, Termodinamica, Onde”, Zanichelli

MECCANICA
 Ripresa sulle forze: forza peso, forza elastica, forza d’attrito
 Il piano inclinato
 Equilibrio del punto materiale
 I principi della dinamica
 I sistemi di riferimento inerziali e non inerziali
 Gravitazione universale:

◦ La rivoluzione scientifica
◦ Le leggi di Keplero
◦ La legge di gravitazione universale e le sue conseguenze
◦ La fisica di Superman: come la fisica spiega i salti del supereroe
◦ Le orbite dei satelliti: i satelliti geostazionari

 Lavoro: definizione e caratteristiche
 Energia cinetica: definizione e teorema dell'energia cinetica
 L'energia potenziale gravitazionale ed elastica
 Il lavoro di una forza conservativa nel grafico F-s
 Teorema di conservazione dell'energia meccanica

TERMODINAMICA
 Temperatura:

◦ Diverse scale di temperatura
◦ Equilibrio termico e il principio zero della termodinamica
◦ Dilatazione termica nei solidi, liquidi e nei gas
◦ Relazione tra i coefficienti di dilatazione termica
◦ Il caso anomalo dell’acqua
◦ Le leggi dei gas perfetti: Boyle e Guy-Lussac
◦ L’equazione di stato dei gas perfetti

 Calore:
◦ Introduzione al modello del calorico e l’importanza del mulinello di Joule
◦ L’equivalenza tra calorie e joule
◦ Capacità termica e calore specifico
◦ Scambio di calore tra corpi e la temperatura di equilibrio
◦ Conduzione, convezione e irraggiamento (solo a livello descrittivo)
◦ Gli stati di aggregazione della materia e i passaggi di stato

 Entropia e i principi della termodinamica: solo a livello divulgativo (*)
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(*) Argomento non verificato

Busto Arsizio, 28 maggio 2021

La Docente I Rappresentanti di Classe
Prof.ssa Valeria Mariani

________________________ _______________________

_______________________
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