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« La temperatura »   

                              Il termometro

                              La definizione operativa della temperatura

                              Il kelvin

                              La  dilatazione lineare dei solidi

                              Il comportamento anomalo dell’acqua

                              Le trasformazioni di un gas

                              La prima legge di Gay-Lussac

                              La prima legge di Gay-Lussac e la temperatura assoluta

                              La legge di Boyle

                              La seconda legge di Gay-Lussac

                              La seconda legge di Gay-Lussac e la temperatura assoluta

                               Il gas perfetto

                               L’equazione di stato del gas perfetto (con dimostrazione)

                                                  

 « Il calore »

                                 Calore e lavoro

                                 Energia in transito



                         Capacità termica e calore specifico

                         Quantità di energia e variazione di temperatura

                         La caloria

                         Cenni sulla temperatura di equilibrio

                        Propagazione del calore : conduzione, convezione, irraggiamento.

« La teoria microscopica della materia »

                         La pressione del gas perfetto

                         Interpretazione microscopica della pressione del gas perfetto

                        Il calcolo della pressione del gas perfetto (da pag.76 a pag.78)

                        La temperatura dal punto di vista microscopico

                         Cenni sull’equipartizione dell’energia

                        L’energia interna 

« Il primo principio della termodinamica »

                        Gli scambi di energia

                        Il lavoro termodinamico (pag.144)

                       Enunciato del primo principio della termodinamica e applicazioni (da pag.146 a pag.149)

Le trasformazioni adiabatiche (pag.153)

« Il secondo principio della termodinamica »

                       Le macchine termiche

                      I due enunciati del secondo principio della termodinamica  (da pag.178 a pag 179)

                      Il rendimento di una macchina termica (pag. 182)

                      Il ciclo di Carnot (pag.188)



« Le onde »  ( da pag. 251 a pag.258) e cenni sull’interferenza.

« Le onde sonore »  (da pag.273 a pag.277 e  pag.280).

« I raggi luminosi »

                        La luce ( pag.301 a pag.303)

                        La riflessione e le sue leggi (pag.309)

                        La rifrazione

                        La dispersione della luce

                        La riflessione totale

« Le onde luminose »  (da pag.365 a pag.370 dell’esperienza Young non è richiesta la 

                                                       dimostrazione).

             I rappresentanti di classe                                                                            L’insegnante



4^F  indicazioni  per  gli studenti con “sospensione di giudizio” in fisica

Ripassare gli argomenti svolti indicati nel programma e rifare gli esercizi del libro di testo, corretti in 

classe o riguardanti gli argomenti trattati. 


