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PROGRAMMA DI FISICA

Anno scolastico 2020/21

Classe 4 DL prof.ssa Valeria Mariani

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

 Ripasso: forze e statica

DYNAMICS
 Newton’s laws

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
 Come si mette in orbita un satellite
 Le orbite dei satelliti

LAVORO ED ENERGIA
 Lavoro: definizione e caratteristiche
 La potenza
 Energia cinetica: definizione e teorema dell'energia cinetica
 Ma quanto mangia Flash? La trasformazione dell’energia interna in energia cinetica
 Le forze conservative e non conservative
 L'energia potenziale gravitazionale ed elastica
 Il lavoro di una forza conservativa nel grafico F-s
 Teorema di conservazione dell'energia meccanica

THERMAL PHYSICS/TERMODINAMICA
 Temperature:

◦ Thermal equilibrium
◦ Measuring temperature
◦ Temperature scales
◦ Thermal expansion
◦ Thermometric properties of gases
◦ The zeroth law of thermodynamics
◦ Ideal gases
◦ Water: a special case
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 Heat:
◦ Heat and work
◦ Conduction, convection and radiation
◦ Joule's experiment
◦ Heat capacity and specific heat
◦ How does it work? La termodinamica utilizzata in alcuni oggetti di uso quotidiano

 Termodinamica:
◦ Capacità termica
◦ Calore specifico
◦ Temperatura di equilibrio
◦ Gli stati di aggregazione della materia e i passaggi di stato
◦ Il diagramma di fase
◦ Il diagramma di fase dell’acqua
◦ Le trasformazioni dei gas e il primo principio della termodinamica
◦ L’entropia e i principi della termodinamica: a livello qualitativo tramite la visione di video 

divulgativi (*)
 Approfondimenti:

◦ Gli errori di fisica commessi nei film
◦ Il funzionamento del frigorifero
◦ Il red shift e la temperatura delle stelle.

(*) Argomento non verificato

Busto Arsizio, 28 maggio 2021

La Docente I Rappresentanti di Classe
Prof.ssa Valeria Mariani

________________________ _______________________

_______________________
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