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Materia: Fisica 

Classe: 4C – 4D   Liceo Scientifico opz. Scienze applicate 

Insegnante/i: Prof.ssa Elisabetta Milesi 

Libri di testo: “I Perché della Fisica” Vol. 3 - Dalla meccanica alla termodinamica 

“I Perché della Fisica” Vol. 4 – Dai fenomeni ondulatori ai campi elettrici e 

magnetici 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  La conservazione 
dell’energia 

L’energia. Il lavoro di una forza costante con spostamento rettilineo. Il 
lavoro di una forza costante con spostamento curvilineo. 

Rappresentazione grafica del lavoro. Il lavoro di una forza variabile: la 
forza elastica. Forze conservative e forze dissipative. Definizione 

generale dell’energia potenziale. Il teorema dell’energia cinetica. La 

conservazione dell’energia meccanica. Energia meccanica in presenza 
di forze non conservative. La conservazione dell’energia totale. 

2.  La quantità di moto La quantità di moto. Il teorema dell’impulso. La conservazione della 

quantità di moto in un sistema isolato. Gli urti. Gli urti elastici. Gli urti 

anaelastici. Il centro di massa. La velocità dal centro di massa. 
L’accelerazione del centro di massa. 

3.  Il momento angolare e 

la sua conservazione 

I movimenti rigidi. L’energia cinetica di un corpo in rotazione. Il 

momento d’inerzia di un corpo rigido.  Il momento della forza. Il 

momento angolare. Il momento angolare di un sistema di particelle e 
di un corpo esteso. La conservazione del momento angolare. Esempi di 

conservazione del momento angolare. Moto rotatorio attorno ad un 
asse fisso. Le condizioni di equilibrio di un corpo rigido. 

4.  La legge di gravitazione 

universale 

Le osservazioni del cielo. Tycho Brahe e Johannes Keplero. Le leggi di 

Keplero. La legge di gravitazione universale. La massa gravitazionale e 

la massa inerziale. L’accelerazione di gravità. Il moto dei satelliti. 
L’energia potenziale gravitazionale. L’energia meccanica di un satellite.  

5.  I fluidi in movimento Un modello per i fluidi reali. Linee e tubi di flusso. La portata di un 

condotto e l’equazione di continuità. L’equazione di Bernoulli. La 

viscosità dei fluidi. Il moto dei solidi nei fluidi reali. La circolazione del 
sangue e la legge di Poiseuille. 

6.  I gas Caratteristiche dei gas e variabili di stato. La legge di Boyle-Mariotte. 

Le leggi di Gay-Lussac. Le leggi dei gas e la temperatura assoluta. 
L’equazione di stato dei gas perfetti. La teoria cinetica dei gas. La 

pressione di un gas perfetto. L’energia cinetica di un gas perfetto. 

L’energia interna di un sistema materiale. L’energia interna di un gas 
perfetto. La distribuzione delle velocità molecolari. Il cammino libero 

medio.  

7.  La termodinamica Definizioni e formule principali (pag. 338 e pag. 382) 
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8.  I moti oscillatori e 

periodici 

Moto oscillatorio. Moto armonico. La velocità del moto armonico. 

L’accelerazione del moto armonico. Oscillatore armonico. Un esempio 
di moto armonico: il moto del pendolo.  

9.  Le onde nei mezzi 
elastici  

Dalle oscillazioni alle onde. Le onde in una corda. Onde longitudinali e 
trasversali. Le grandezze caratteristiche di un’onda. L’equazione delle 

onde armoniche. L’energie  e la potenza di un’onda. Le onde sulla 
superficie dei liquidi e nello spazio. La riflessione delle onde. La 

rifrazione delle onde. Il principio di sovrapposizione delle onde. 

L’interferenza delle onde.  La diffrazione delle onde. Il principio di 
Huygens. Le onde stazionarie. La risonanza.  

10.  Il suono Natura delle onde sonore. La propagazione delle onde sonore. La 

frequenza dei suoni. La velocità di propagazione delle onde sonore. Le 

caratteristiche dei suoni: altezza e intensità . La riflessione e la 
diffrazione. L’interferenza dei suoni. La risonanza . l’effetto Doppler .   

11.  La natura ondulatoria 

della luce 

I modelli della luce. Le caratteristiche delle onde luminose. Le 

grandezze radiometriche. L’interferenza della luce. La misura della 

lunghezza d’onda della luce. La diffrazione della luce. Spettri di 
emissione.  

12.  Le cariche elettriche e la 

legge di Coulomb 

Fenomeni elettrici. Elettricità e materia. Conduttori e isolanti elettrici . 

Metodi di elettrizzazione. L’elettroscopio. La conservazione della carica 
elettrica. Le forze elettriche: la legge di Coulomb. La costante 

dielettrica di un materiale. Confronto con la forza gravitazionale. Il 

principio di sovrapposizione delle forze. 

13.  Dalle forze ai campi Come agiscono le forze. Il campo gravitazionale. Definizione operativa 
di campo gravitazionale. Il campo elettrico. Il campo elettrico di una 

carica puntiforme. Il campo elettrico di più cariche puntiformi. Le linee 

di forza dei campi elettrici. La visualizzazione delle linee di forza dei 
campi elettrici. Il flusso del campo elettrico. Caso generale : il calcolo 

del flusso attraverso una superficie di forma qualsiasi. Il teorema di 
Gauss. Il campo elettrico di una distribuzione superficiale piana di 

carica. Il campo elettrico di una doppia distribuzione piana di carica 
elettrica. Il campo elettrico di una distribuzione sferica di carica. 

14.  Esperienze di 
laboratorio 

Calcolo del centro di massa di una persona. 
Misura dell’accelerazione gravitazionale con il pendolo. 

Linee di forza del campo elettrico. 

 
 

Cantù, 29 giugno 2014  Firma insegnante/i 

   

  

Firma rappresentanti studenti 
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