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   Anno scolastico 2021 - 2022 

      Classe 4         Sez. D 

Docente: Prof. Carlo Del Gracco 

Disciplina: FISICA  

Libri di testo adottati: 

 

 J.D. Cutnell, K.W. Johnson    ”La fisica di Cutnell e Johnson “ (voll. 1 e 2 del triennio) 

Zanichelli 

 U. Amaldi,   “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” (vol. 2 del triennio)   Zanichelli 
 

 

 

Argomenti svolti: 

 

 

1. Cinematica e dinamica rotazionale (completamento). 

Il moto circolare e il moto armonico. Cinematica del rotolamento. 

L’energia cinetica rotazionale e il momento di inerzia di un corpo rigido. 

Il momento angolare di un corpo rigido in rotazione e la seconda legge di Newton per il moto 

rotazionale. 

La conservazione del momento angolare. 

La conservazione dell’energia meccanica nel moto di rotolamento. 

Esercizi e problemi su quanto sopra. 

 

 

2. Il campo gravitazionale e la sua dinamica (completamento). 

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

Attrazione gravitazionale fra corpi sferici. 

Modelli storici del sistema solare. 

Le leggi di Keplero dei moti orbitali. 

Il campo gravitazionale e l’energia potenziale gravitazionale. 

Esercizi e problemi su quanto sopra. 

 

 

3. Dinamica dei fluidi. 

Fluidi reali e fluidi ideali. L’equazione di continuità. La costanza della portata. 

L’equazione di Bernoulli e le sue applicazioni. 

L’effetto Venturi. 

La legge di efflusso di Torricelli. 

Esercizi e problemi su quanto sopra. 
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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 perfetti. 

La teoria cinetica dei gas dal punto di vista microscopico. 

Esercizi e problemi su quanto sopra. 

 

 

5. La Termodinamica e i suoi principi. 

Richiami di termologia: termometria, dilatazione termica, conduzione termica, equazione del calore, 

passaggi di stato. 

Equivalenza di calore ed energia. L’esperimento di Joule. 

Il primo principio della Termodinamica. 

Trasformazioni termodinamiche: isobare, isocore, isoterme, adiabatiche. 

Equazioni delle trasformazioni adiabatiche 

Il secondo principio della Termodinamica. I cicli termodinamici. Il ciclo di Carnot. Il teorema di Carnot. 

Concetto di rendimento. 

Applicazioni alle macchine termiche, ideali e reali. Frigoriferi, condizionatori e pompe di calore. 

L’entropia. Suo significato macroscopico e microscopico. Trasformazioni reversibili e irreversibili. 

L’entropia dell’universo. Entropia e probabilità termodinamica. La legge di Boltzmann. 

Il terzo principio della Termodinamica. Lo zero assoluto. 

Esercizi e problemi su quanto sopra. 

 

 

6. Fenomeni ondulatori. 

Onde meccaniche: generalità. Onde armoniche e loro proprietà. 

Le onde che si propagano in una o due dimensioni. 

Il principio di sovrapposizione e di interferenza. Interferenza costruttiva e interferenza distruttiva. 

La diffrazione. 

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

Le onde stazionarie. 

L'effetto Doppler per il suono. 

Ottica ondulatoria. La teoria corpuscolare e la teoria ondulatoria della luce. Richiami di ottica 

geometrica: riflessione, rifrazione, dispersione della luce. Il principio di Huyghens. 

L'esperimento di diffrazione da due fenditure di Young e la dimostrazione della natura ondulatoria della 

luce. 

La diffrazione della luce da una fenditura. 

La diffrazione della luce da reticolo. Analisi degli spettri di diffrazione. 

Esercizi e problemi su quanto sopra. 
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