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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe 4         Sez. G 

Docente: Prof./Prof.ssa Eleonora Minelli 

Disciplina: Fisica 

Libro di testo adottato: La fisica di Cutnell e Jhonson, vol. 1 e 2, J.D. Cutnell, K.W. Jhonson, ed. 

Zanichelli 

 

Argomenti svolti: 

 

In presenza: 

 

Termometria 

- Temperatura 

- Termometri 

- Scale di temperatura: Kelvin, Celsius, Fahrenheit 

 

Gas ideali  

- L’unità di massa atomica, la mole, il numero di Avogadro 

- Modello di gas perfetto 

- Leggi di Gay- Lussac 

- Legge Di Boyle 

- Equazione di stato di un gas perfetto 

 

Teoria cinetica dei gas 

- Distribuzione delle velocità molecolari 

- Teoria cinetica 

- Velocità quadratica media 

- Moto browniano 

- Energia interna di un gas perfetto 

- Teorema dell’equipartizione dell’energia. 

- La diffusione (cenni a studi sulla diffusione di particelle di Covid-19) 

 

Termodinamica 

- Sistemi termodinamici 

- Principio 0 della termodinamica 

- Primo principio della termodinamica 

- Trasformazioni termodinamiche: isoterma, isobara, isocora, adiabatica. 

- Calori specifici di un gas perfetto 

- Secondo principio della termodinamica: enunciato di Clausius e di Kelvin, equivalenza dei 

due enunciati 
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- Macchine di Carnto e Teorema di Carnot 

- Frigoriferi e pompe di calore 

- Rendimento e coefficiente di prestazioni 

 

Le onde e il suono 

- Definizione e natura delle onde 

- Velocità di un’onda 

- Onda su una corda 

- La natura e l’intensità del suono 

- Effetto Doppler 

- Fenomeni ondulatori: riflessione, rifrazione, diffrazione, interferenza, principio di 

sovrapposizione 

- Risonanza (cenni) 

 

La natura ondulatoria della luce 

- Riflessione e rifrazione della luce 

- La velocità della luce 

- Il principio di sovrapposizione e l’interferenza della luce (Esperimento: frange di 

interferenza con raggio laser) 

- L’esperimento di Young 

- Il potere risolvente 

 

Elettricità e forza elettrica 

- Origine dell’elettricità 

- Interazione tra cariche elettriche, Legge di Coulomb 

- Conduttori e isolanti 

- Elettrizzazione per contatto e per induzione 

 

A distanza:  

 

Recupero argomenti del terzo anno: 

Moto armonico  

- generalità  

- il sistema massa-molla 

- il pendolo. 

- il grafico dell’energia potenziale elastica 

 

Impulso e quantità di moto 

- Impulso di una forza: definizione e interpretazione grafica 

- La quantità di moto 

- La conservazione della quantità di moto 

- Urti in una dimensione: elastici e anelastici 

 

Termodinamica 
- Terzo principio della termodinamica 

- Macrostati e microstati 

- Entropia secondo Boltzamann 

- Simulazione di un gas virtuale tramite foglio di calcolo elettronico 

 

 

Educazione civica: 

- Cambiamenti climatici 

- Sviluppo sostenibile 

- Efficienza energetica in architettura 
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