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PROGRAMMA DI FISICA 
 

Anno Scolastico 2021/22 
 

Classe: 4 A L  
Docente: Marina Celora 
 
Libri di testo:    U.Amaldi; Le traiettorie della fisica. Azzurro; Zanichelli   
  

 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

La pressione 

La pressione nei liquidi: il principio di Pascal. 

I vasi comunicanti. Il torchio idraulico. 

La spinta di Archimede.  Il galleggiamento dei corpi 

La pressione atmosferica 

 

LE LEGGI DI CONSERVAZIONE 

Il lavoro di una forza costante: definizione e unità di misura. Lavoro resistente e lavoro motore 

La potenza 

L’energia cinetica. Teorema dell’energia cinetica 

L’energia potenziale gravitazionale 

L’energia potenziale elastica 

La conservazione dell’energia meccanica 

La quantità di moto  

La  conservazione della quantità di moto. 

L’impulso di una forza e il teorema dell’impulso. 

Gli urti: elastici, anelastici, totalmente anelastici. 
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LA GRAVITAZIONE 

Le leggi di Keplero 

La legge di gravitazione universale 

Massa gravitazionale, legame tra forza peso e legge di gravitazione universale, accelerazione di 

gravità g.  

Energia potenziale gravitazionale nel caso di un corpo a grande distanza dalla superficie terrestre 

 

LA TEMPERATURA 

Concetto di temperatura: com’è definita, come si misura, quali sono le sue unità di misura 

Equilibrio  termico e principio zero della termodinamica 

La dilatazione lineare dei solidi 

La dilatazione volumica dei solidi 

Le trasformazioni di un gas 

La legge di Boyle e leggi di Guy-Lussac.  

Il gas perfetto. L’equazione di stato dei gas perfetti 

  

IL CALORE 

Concetto di calore: definizione e unità di misura. 

Equivalenza calore-lavoro.  

Energia in transito 

La capacità termica di un corpo  

Il calore specifico e la legge fondamentale della calorimetria. 

Determinazione del calore specifico di un corpo e della temperatura di equilibrio  

Conduzione, convezione e irraggiamento. 

Gli stati di aggregazione della materia: solidi, liquidi e aeriformi. Passaggi di stato. La fusione e la 

solidificazione. Calore latente. Vaporizzazione e condensazione . L’ebollizione. 

 

LA TERMODINAMICA 

Il moto di agitazione termica e l’interpretazione microscopica della temperatura 
L’energia interna 
Gas reali e gas perfetto 
Il primo principio della termodinamica 

      Applicazione del I principio alle trasformazioni (isobara, isoterma, isocora e adiabatica) 
Il secondo principio della termodinamica (cenni) 
 Le macchine termiche. Il rendimento di una macchina termica. Gli enunciati di Lord Kelvin e di 
Clausius del  II principio della termodinamica. 

      Il motore a 4 tempi 
 

In laboratorio è stato effettuato un esperimento per la misura del calore specifico di sostanze 

diverse mediante il calorimetro e l’osservazione di fenomeni legati alla variazione di pressione 

mediante l’utilizzo della pompa per il vuoto. 
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