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                                                               PROGRAMMA  di    FISICA 

    Classe 4CC                                                              2021-2022                                                 Prof.ssa Lupi Luisa 

1) Meccanica 

Ripasso dei principi della dinamica e dei vettori. Lavoro di una forza costante, forze conservative e dissipative, energia 

cinetica, teorema dell’energia cinetica, energia potenziale, conservazione dell'energia meccanica, potenza. Problemi 

relativi. 

Quantità di moto e principio di conservazione. Urti elastici e anelastici. Problemi relativi 

FOCUS INTERDISCIPLINARE :  i secoli della Rivoluzione Scientifica,  l’ astronomia ( da Aristotele, Tolomeo a Copernico, 

Galileo,Brahe, Keplero, Newton) , alchimia e chimica, gli strumenti ottici . 

Leggi di Keplero, forza di attrazione gravitazionale e legge di Newton, variabilità di g sulla Terra, campo gravitazionale 

terrestre ed energia potenziale gravitazionale. Configurazioni di masse e principio di sovrapposizione dei campi. 

Problemi relativi 

Satelliti e orbite, satelliti geostazionari, velocità di fuga; telescopi Hubble e Web 

2) Temperatura e calore 

Scale Celsius, Fahrenheit, Kelvin.  Equilibrio termico, dilatazione termica nei solidi ( lineare, superficiale e volumica) e  

nei liquidi , caso anomalo dell'acqua, proprietà termometriche dei gas, leggi di Boyle e di Gay-Lussac, il gas perfetto e 

l'equazione di stato. Problemi relativi. 

Calore e lavoro, calore specifico, capacità termica, determinazione della temperatura di equilibrio, la caloria, 

esperimento di Joule ed equivalente meccanico della caloria, propagazione del calore. Problemi relativi. 

Esperienza di laboratorio: determinazione del calore specifico col calorimetro 
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Cenni ai passaggi di stato ,  cenni alla teoria cinetica dei gas (modello microscopico di gas perfetto, temperatura ed 

energia cinetica media, lo zero assoluto, energia interna e dipendenza dalla temperatura assoluta) 

3) Termodinamica  Sistemi termodinamici, stato termodinamico di un sistema, energia interna come funzione di stato, 

trasformazioni termodinamiche e piano di Clapeyron, principio zero, primo principio e trasformazioni termodinamiche, 

calcolo del lavoro per le trasformazioni isobare, isocore, isoterme, lavoro come area, trasformazioni cicliche. Problemi 

relativi. 

Le macchine termiche e il ruolo di Carnot , macchina ideale e rendimento; approfondimento sulla macchina a vapore, 

sulla locomotiva, sul frigorifero, sul condizionatore e la pompa di calore; secondo principio ( enunciati di Kelvin e di 

Clausius). Cenni all’entropia e alla degradazione dell’energia, entropia dell’universo e possibili evoluzioni. 

4) Statica dei fluidi 

Torricelli e la misura della pressione atmosferica. Legge dei vasi comunicanti. Il principio di Pascal e il torchio idraulico. 

Spinta di Archimede e galleggiamento. 

5) Onde 

Tipi di onde, onde longitudinali e trasversali, mezzo di propagazione, fronti d'onda, schematizzazione di un'onda ( 

grafico della sinusoide), periodo, lunghezza d'onda, frequenza.  

SUONO 

Caratteristiche e velocità di propagazione, riflessione (eco e rimbombo), intensità sonora e scala decibel, altezza, 

timbro.  L’orecchio umano e la percezione del suono ( soglia di udibilità e del dolore). 

LUCE 

Propagazione delle onde elettromagnetiche,  luce e colori ( esperienza di Newton). Cenni alle leggi della riflessione e 

della rifrazione. Introduzione alla teoria corpuscolare e ondulatoria. Esperienza di laboratorio:  fasci di luce e lenti. 

Busto Arsizio,  30/05/2022 

Prof.ssa  Luisa Lupi                                                                                                                                  I  rappresentanti 
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