
LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”

CLASSE QUARTA 

PROGRAMMA DI FISICA

1. Dinamica dei sistemi
a) Quantità di moto di un punto e quantità di moto totale del sistema. Teorema dell’impulso. 
b)Conservazione della quantità di moto totale per un sistema isolato. 
c) Urti elastici ed anelastici in una dimensione

2. Gravitazione universale
a) Cenni storici. Leggi di Keplero. 
b) Legge di gravitazione universale. Esperimento di Cavendish. 
c)Gravitazione terrestre e peso; determinazione della massa della Terra. Satelliti terrestri artificiali. 
d) Campo gravitazionale, andamento in funzione della distanza. 
e) Energia potenziale gravitazionale; velocità di fuga. 

3. Propagazione ondosa

a) Ripasso moto armonico semplice
b) Propagazione ondosa: caratteristiche fondamentali di un’onda sinusoidale (lunghezza d'onda, periodo, 

frequenza, pulsazione, numero d’onda, intensità, fronte d'onda). Onde longitudinali e trasversali. 
c) Principio di sovrapposizione e fenomeno di interferenza, battimenti. 
d) Onde stazionarie, nodi e ventri. 
e) Riflessione e rifrazione. Legge di Cartesio-Snell, indice di rifrazione assoluto e relativo. Riflessione 

totale. 
f) Diffrazione.
g) Effetto doppler.

4. Termometria e gas perfetti
a) La temperatura e la scala termometrica Celsius. Termometro a mercurio. 
b)  Dilatazione termica per liquidi e solidi. 
c) Gas perfetti, leggi di Boyle-Mariotte, di Gay Lussac e di Charles. Temperatura assoluta. 
d) Equazione di stato dei gas perfetti. 
e) Teoria cinetica dei gas perfetti. Distribuzione maxwelliana, velocità quadratica media, legame tra energia 

cinetica media di traslazione e temperatura.
f) Passaggi di stato

5. Primo principio della termodinamica
a) Calorimetria: capacità termica, calore specifico, capacità termica molare. 
b) Calori latenti. 
c) Propagazione del calore: convezione, conduzione, irraggiamento; leggi di Fourier e di Stefan-Boltzmann. 
d) Trasformazioni di un sistema termodinamico: definizioni, rappresentazioni ed esempi. 
e) Lavoro delle forze di pressione. 
f) L'energia interna e il primo principio della Termodinamica: la conservazione dell'energia. 
g) L'esperimento di Joule e l'equivalente meccanico della caloria.
h) Applicazioni del primo principio ad un gas perfetto: trasformazioni isocora, adiabatica, isobara ed 

isoterma.
i) Capacità termica dei gas perfetti.

6. Secondo principio della termodinamica
a) Macchine termiche; enunciati di Clausius e di Kelvin. Rendimento. 


