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Libro di testo adottato :   Ugo Amaldi  “ L’Amaldi per  i licei scientifici.blu” Zanichelli  vol  1,2 

 

1.   La quantità di moto      (Vol.1- Capitolo 5 pag.170) 

 

• La quantità di moto  

• Impulso di una forza e la variazione della quantità di moto (da pag.171 a pag.174) 

• La conservazione della quantità di moto (da pag.175 a pag.177 esclusa la dimostrazione) 

• La quantità di moto negli urti (da pag.178 a pag.183 escluso il paragrafo 5) 

 

 

 2.  La gravitazione     (Vol.1-Capitolo 6 pag.216) 

 

• Le leggi di Keplero  (da pag.216 a pag.219) 

• La legge di gravitazione universale  (da pag.220 a pag.222) 

• La forza- peso e l’accelerazione di gravità  (pag.223) 

• Il moto dei satelliti –solo orbite circolari-(da pag.225 a pag.228) 

• La deduzione della terza legge di Keplero  (pag.229) 

• Il campo gravitazionale e la definizione del vettore campo gravitazionale (da 

pag.230 a pag.231) 

• L’energia potenziale gravitazionale e la relativa formula ( pag.234 ) 

• Forza di gravità e conservazione dell’energia meccanica (da pag.237 a pag.239 

escluso il buco nero) 

 

 3. La temperatura    (Vol.1-Capitolo 8 pag.286) 

 

• La definizione operativa della temperatura ( da pag.286 a pag.289) 

• L’equilibrio termico  (pag.289) 

• La dilatazione termica e le trasformazioni di un gas (da pag. 290 a pag.292) 

• Le leggi dei gas perfetti  (da pag.292 a pag.298) 

• Il gas perfetto e l’equazione di stato (da pag.299 a pag.306) 

 

4. Il modello microscopico della materia (Vol.1-Capitolo 9 pag.318) 

• Il modello microscopico del gas perfetto    (pag. 319) 

• Il calcolo della pressione del gas perfetto    (da pag.322 a pag.324) 

• La temperatura dal punto di vista microscopico  (da pag.326 a pag.328) 

• L’energia interna del gas perfetto  (pag.334) 
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 5.  Il calore   (Vol.1-Capitolo 10 pag.350) 

 

• Lavoro, calore e temperatura (da pag. 350 a pag.354)  

• Conduzione, convezione e irraggiamento (da pag.358 a pag.362) 

 
6. Il primo principio della termodinamica  (Vol.1-Capitolo 11 pag.398) 

 

• Proprietà dell’energia interna   (pag.400) 

• L’equilibrio termodinamico       (pag.402) 

• Il lavoro termodinamico         (da pag.404 a pag.407) 

• L’enunciato del primo principio della termodinamica (pag.409) 

• Applicazioni del primo principio  (da pag.412 a pag.414) 

• I calori specifici del gas perfetto    (pag.416) 

• Le trasformazioni adiabatiche       (pag.419) 

 

7. Il secondo principio della termodinamica  (Vol.1-Capitolo 12 pag.434) 

• Cenni sulle macchine termiche  (pag. 434) 

• Gli enunciati di Kelvin e di Clausius (pag.438 e 439) 

 

8. Il moto armonico 

 
Volume 2 

            9.   Le onde meccaniche  (Capitolo  14  pag. 516) 

� Propagazione ondosa:  onde trasversali e longitudinali . Fronti d’onda. Onde  

periodiche    (da pag.517 a pag.523)  

�  Le onde armoniche    (da pag.526 a pag.529) 

�  L’interferenza  (da pag.530 a pag.532) 

 

    10.  Il suono    (Capitolo  15  pag. 548) 

� Le onde sonore, le caratteristiche del suono  (da pag.548 a 555) 

� L’effetto Doppler  (pag.570) 

   11.  Fenomeni Luminosi  (Capitolo 16  pag. 586) 

� La riflessione della luce   (pag.597) 

� La rifrazione della luce     (pag.600) 

� La riflessione totale e l’angolo limite  (pag.604) 

 12. La carica elettrica e la legge di Coulomb (Capitolo 17  pag. 640) 

� L’elettrizzazione per strofinio (da pag.640 a pag.643) 

� I conduttori e gli isolanti (da pag.643 a pag.647) 

� La legge di Coulomb (da pag.648 a pag.651) 

� La forza di Coulomb nella materia (da pag.656 a pag.657) 
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� L’elettrizzazione per induzione (pag.660) 

 

  

  13.   Il campo elettrico (Capitolo 18  pag. 672) 

 
� Il vettore campo elettrico (da pag.672 a pag.676) 

� Le linee del campo elettrico (da pag.680 a pag.682) 

� Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie (da pag.682 a pag.684) 

� Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (da pag.685 a pag.688) 

� Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica (pag.688 a pag.691) 

� Il campo elettrico di una distribuzione lineare e infinita di carica (da pag.694 a pag.695) 

 

 

    14.  Il potenziale elettrico  (Capitolo 19  pag. 714) 
 

� L’energia potenziale elettrica  ( da pag.714 a pag.716) 

� Il potenziale elettrico di una carica puntiforme (da pag.719 a pag.721) 

 

     15.  Fenomeni di elettrostatica  (Capitolo 20  pag. 744) 
 

� Conduttori in equilibrio elettrostatico (da pag.744 a pag.746) 

� La capacità di un conduttore   (da pag.753 a pag.755) 

� Il condensatore       (da pag.757 a pag.760). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

I rappresentanti di classe                                                 L’insegnante 

 

……………………………………..                                     prof.ssa  Alessandra Desogus 
      

……………………………..                             …………………………………….. 

 
 
 

 
 
Milano, 8 giugno 2017 
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Classe  4^I   Fisica 

 

Indicazioni per il lavoro estivo: ripassare il programma svolto e  svolgere i seguenti esercizi 

 

Volume n.2 

 

• pag. 664 e seguenti  n. 13, 28, 31 

• pag. 668   n.2 

• pag. 710   n.3, 4 

• pag. 736   n.20, 25 

• pag.  738  n.43, 48 

• pag.  776  n. 31, 34 

 

 

 

 

 

 Buone vacanze 

  

 Alessandra  Desogus 


