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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe IV      Sez. A 

Docente: Prof.ssa Cicchetti Silvia 

Disciplina: Fisica  

Libro di testo adottato: La Fisica di Cutnell e Johnson vol. 2 - Zanichelli 

 

 

Argomenti svolti:  

 

 

La Gravitazione: 

le leggi di Keplero; 

la legge di gravitazione universale; 

massa e peso; 

satelliti in orbite circolari; 

energia potenziale gravitazionale; 

campo gravitazionale. 

 

Le leggi dei gas ideali: 

la calorimetria; 

massa molecolare, mole, numero di Avogadro; 

equazione di stato di un gas perfetto; 

teoria cinetica dei gas. 

  

I principi della termodinamica: 

il principio zero della termodinamica; 

il principio primo della termodinamica; 

trasformazioni termodinamiche; 

le macchine termiche;  

il secondo principio della termodinamica; 

teorema di Carnot e la macchina di Carnot. 

 

 

Le onde e il suono:  

onde trasversali e longitudinali; 

onde periodiche; 

onde sonore; 

fenomeni ondulatori 

 

L’interferenza e la natura ondulatoria della luce: 
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onde luminose; 

riflessione e rifrazione della luce; 

velocità della luce; 

esperimento di Yang. 

 

Forze elettriche e campi elettrici: 

conduttori e isolanti; 

elettrizzazione per strofinio, contatto, 

polarizzazione; 

legge di Coulomb; 

campo elettrico; 

il teorema di Gauss: 

campi elettrici generati da distribuzioni 

simmetriche di carica. 

 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico: 

capacità e condensatori; 

circuitazione del campo elettrico. 

 

 

Circuiti elettrici: 

forza elettromotrice e corrente elettrica; 

le leggi di Ohm; 

la potenza elettrica; 

connessioni in serie e in parallelo; 

circuiti con resistori in serie e in parallelo; 

resistenza interna; 

le leggi di Kirchhoff; 

condensatori in serie e in parallelo; 

i circuiti RC. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Roma, 6/06/2022      Il docente 

                                                

        

        Gli studenti 
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