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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe ___4____         Sez. _J__ 

 

Docente: Prof. _______Carlo Del Gracco_____ 

Docente madrelingua:  Christina Mandolini 

 

Disciplina: ________Fisica________________  

 

Libri di testo adottati: 

 James S. Walker, ”FISICA Modelli teorici e problem solving” (vol. 2 del triennio), Pearson 

 David Sang, “Cambridge IGCSE Physics Coursebook”, second edition, Cambridge University Press 

 David Sang, “Cambridge IGCSE Physics Workbook”, second edition, Cambridge University Press 

 

Argomenti svolti: 

 

Nuclei Fondanti  

Gravitazione. 

Dinamica dei fluidi. 

Teoria cinetica dei gas e Termodinamica. 

Acustica. 

Ottica ondulatoria. 

Elettrostatica. 
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Contenuti e tempi / modalità 

Contenuti Tempi / modalità 

 

1. Dinamica rotazionale. 

 Ripasso dei contenuti fondamentali. 

 

 

 

2. Il campo gravitazionale e la sua dinamica. 

 La legge di gravitazione universale di Newton. L’esperimento di 

Cavendish. 

 Attrazione gravitazionale fra corpi sferici. 

 Il principio di equivalenza. 

 Modelli storici del sistema solare. 

 Le leggi di Keplero dei moti orbitali. 

 Il campo gravitazionale e l’energia potenziale gravitazionale. 

 

 

3. Dinamica dei fluidi. 

 Fluidi reali e fluidi ideali. L’equazione di continuità. 

 L’equazione di Bernoulli e le sue applicazioni. 

 Effetto Venturi. 

 Legge di efflusso di Torricelli. 

 Moto nei fluidi viscosi. (cenni). 

 

 

4. La teoria cinetica dei gas. 

 Temperatura e comportamento termico dei gas. 

 Gas ideali e loro trasformazioni. 

 Le leggi dei gas ideali. Prima e seconda legge di Gay-Lussac e legge di 

Boyle. 

 L’equazione di stato dei gas ideali. 

 La teoria cinetica dei gas dal punto di vista microscopico. 

 Calori specifici nei gas. 

 

 

5. La Termodinamica e i suoi principi. 

 Principio zero della Termodinamica. 

 Il primo principio della Termodinamica. L’energia interna di un sistema 

termodinamico. 

 Trasformazioni termodinamiche: isobare, isocore, isoterme, adiabatiche. 

 Il secondo principio della Termodinamica. Concetto di rendimento. 

 I cicli termodinamici: il ciclo di Carnot. Applicazioni alle macchine 

termiche. Il teorema di Carnot. 

 L’entropia. Il terzo principio della Termodinamica. 

 

 

6. Fenomeni ondulatori. 

 Le onde che si propagano in una o due dimensioni. 

 Il principio di sovrapposizione e di interferenza. 

 

1.  

Trimestre. Fino a 

ottobre: DDI al 

50%, poi in DAD 

fino a dicembre. 

 

2.  

3.  

4.  

Trimestre: in DAD 

fino a dicembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pentamestre: in 

DDI al 50% fino 

al 12/3, poi in 

DAD dal 15/3. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pentamestre: in 

DDI al 50% dal 

7/4, poi in DDI 
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Contenuti e tempi / modalità 

Contenuti Tempi / modalità 

 La diffrazione. 

 L'acustica: le onde sonore e le loro caratteristiche. 

 Le onde stazionarie. 

 L'effetto Doppler. 

 L'esperimento delle due fenditure di Young e la natura ondulatoria della 

luce. 

 La diffrazione della luce da una fenditura. 

 I reticoli di diffrazione. La diffrazione da reticolo. 

 

 

7. Forze e campi elettrici. 

 Fenomeni elettrostatici ed elettrizzazione. 

 Interazione tra cariche elettriche e legge di Coulomb. 

 Introduzione del concetto di campo elettrico e linee di forza del campo. 

 Campo elettrico generato da una o più cariche e principio di 

sovrapposizione. 

 Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. 

 Campi generati da particolari distribuzioni di carica. 

 Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale e tra campo elettrico e 

campo gravitazionale. 

 Applicazioni del teorema di Gauss per determinare il campo elettrico. 

 Introduzione al potenziale elettrico. 

 

al 70% dal 26/4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pentamestre: in 

DDI al 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue il programma svolto, in lingua inglese, di IGCSE Physics (in copresenza), per le lezioni di 

ottobre - novembre 2020: 

-Review and correction of summer homework 

-IGCSE Physics past papers preparation. Exam content and technique. 

 

Per quanto riguarda Educazione Civica, dal punto di vista della Fisica,, la classe ha partecipato ad 

un progetto di potenziamento di quattro ore sulle architetture sostenibili, guidato dalla prof.ssa 

Francesca De Sanctis, fra novembre 2020 e febbraio 2021. 

 

 

 

 
Roma,  07/06/2021    Il docente 

       Prof. Carlo Del Gracco__________ 

        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________

 


