
  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA  classe 4F     a.s. 2014-15

Riepilogo: 

Moti. Conservazione dell’energia. 

Conservazione della quantità di moto. 

Dinamica rotazionale.  

Teoria della gravitazione: Derivazione delle 

leggi di Keplero, conservazione del 

momento angolare. Velocità di fuga, 

satelliti geostazionari. Condizioni e 

tipologie di equilibrio. Punto materiale e 

corpo rigido a confronto.  Endolo semplice e 

pendolo composto a confronto. Esercizi e 

problemi.  

Moto armonico: 

Moto armonico in termini di legge oraria, 

velocità e accelerazione nel tempo. Uso 

delle funzioni goniometriche. Conservazione 

dell’energia, dalla conservazione 

dell’energia all’equazione dell’ellisse. Le 

curve di livello.  

Oscillatore armonico forzato. 

Oscillatore armonico smorzato.  

Funzione esponenziale e smorzamento.  

Moto armonico nello spazio delle fasi e 

coniche.  

Moto circolare come composizione di due 

moti armonici. 

Esercizi e problemi. 

Problemi sul moto armonico.  

Pendolo di torsione e oscillazioni nei/dei 

liquidi. 

Onde: 

Tipologie e rappresentazione. 

Periodo, lunghezza d’onda, velocità. 

Legge del moto ondoso. 

Forma d’onda. 

Fase e fronte d’onda. 

Onde su una corda: velocità di propagazione  

Sovrapposizione e interferenza tra onde. 

Onde stazionarie. 

Onde stazionarie su corda. 

Determinazione sperimentale della velocità 

di propagazione di un’onda su corda  con 

estremi fissi al variare della frequenza, 

della lunghezza e della tensione della corda.  

Studio delle onde stazionarie su corda 

fissa agli estremi ed a estremo libero. 

Onde su acqua: relazione velocità – 

profondità.  

Suono: Timbro, ampiezza e analisi in 

frequenza.  

Intensità sonora e decibel. 

Esercizi e problemi. 

Interferenza tra onde sonore. 

Onde sonore in termini di ampiezza e 

pressione. 

Lezione sperimentale su battimenti con 

misura dell’ effetto Doppler.  

Battimenti: costruzione della funzione 

d’onda. 

Diffrazione. 

Principio di Huyghens. 

Studio sperimentale di fenomeni ondosi con 

l’ondoscopio. 

Esercizi e problemi. 

Ottica geometrica e ottica ondulatoria: 

complementarietà. 

Leggi della riflessione e della rifrazione 

con dimostrazione matematica. 

Limiti dell’ottica geometrica: interferenza 

e diffrazione. 

Interferenza da lamine sottili.  

Filtri ad interferenza. 

Determinazione sperimentale della 

lunghezza d’onda della luce da laser He- Ne 

tramite interferenza. 

Analisi dati e relazione di laboratorio. 

Calorimetria: Temperatura, equilibrio 

termico, dilatazione volumica.  

Dilatazione volumica e densità nei liquidi. 

Trasformazioni termodinamiche nel piano di 

Clapeyron. Trasformazioni quasistatiche a 

P, V, T costante.  

Leggi dei gas. 

Gas perfetto ed equazione di stato. 



  

 

Interpretazione microscopica di un gas. 

Legge di distribuzione della velocità. 

Energia interna e principio di equipartizione 

per un gas.  

Libero cammino medio. 

Gas reali.  

Esercizi e problemi. 

Calore , teoria del calorico ed esperienza di 

Joule. 

Equivalente in Joule della caloria. 

Calore specifico. 

Trasmissione del calore : conduzione, 

convezione ed irraggiamento. 

Resistenza elettrica e resistenza termica: 

analogie. 

Determinazione sperimentale del calore 

latente del ghiaccio e riflessione sugli 

errori commessi. 

Evaporazione, ebollizione, tensione di vapor 

saturo. 

Gas di Van Der Walls. 

Esercizi e problemi. 

Punti fissi di una sostanza e dipendenza 

dalla pressione. 

Modulo CLIL  “Thermodynamics”: 

La prima legge della termodinamica. 

Seconda legge della termodinamica. 

Conseguenze della seconda legge della 

termodinamica. 

Degradazione dell’energia. 

Forme alternative del secondo principio 

della termodinamica. 

Irreversibilità.  

Rendimento di una macchina termica. 

Ciclo di Carnot e macchina ideale. 

Temperatura assoluta. 

Entropia e disordine. 

Calcolo della variazione di entropia in 

trasformazione isoterma di un gas 

perfetto.  

Cenni di calcolo integrale. 

Elettrostatica: 

La carica elettrica. 

Legge di conservazione della carica 

elettrica. 

Il coulomb. 

Principio di sovrapposizione. 

Studio sperimentale di vari fenomeni di 

elettrizzazione ed esplorazioni sul campo 

elttrico. 

Campo elettrico: definizione, unità di 

misura, linee di forza ed intensità. 

Principio di sovrapposizione.   

Studio della funzione campo elettrico per 

distribuzione di cariche note (Q -Q). 

Calcolo del campo elettrico: ruolo delle 

simmetrie. 

Teorema di Gauss. 

Campo elttrico per distribuzioni di cariche 

a simmetria piana, sferica e cilindrica. 

La funzione energia potenziale: 

introduzione.  
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