
I.I.S. “VIA SALVO D’ACQUISTO 69” 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

PROGRAMMA DI FISICA 

DOCENTE: ELISA FAVALE 

CLASSE: IV F 

   

Modulo 0 – RICHIAMI 

Grandezze scalari e vettoriali necessarie allo studio dei moti nel piano. Moto rettilineo uniforme e moto 

rettilineo uniformemente accelerato.  

Modulo 1 - LA DINAMICA NEWTONIANA 

Dalla descrizione del moto alle sue cause. Il primo principio della dinamica. Il secondo principio della 

dinamica. Il terzo principio della dinamica.  Applicazioni dei principi della dinamica. 

Modulo 2 - LAVORO ED ENERGIA  

La definizione di lavoro per una forza costante. Il lavoro di una forza variabile. La potenza. L’energia 

cinetica e la relazione tra lavoro ed energia cinetica. L’energia potenziale. La distinzione tra forze 

conservative e dissipative. L’energia potenziale gravitazionale e l’energia potenziale elastica. Il principio di 

conservazione dell’energia meccanica.  

Modulo 3 - LA GRAVITAZIONE DA KEPLERO A NEWTON 

Le orbite dei pianeti. La legge di gravitazione universale. Le tre leggi di Keplero e il moto dei pianeti e dei 

satelliti. 

Modulo 4 - PRESSIONE ED EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

I fluidi e la pressione. Il principio di Pascal. La pressione nei liquidi. La legge di Stevino. La legge dei vasi 

comunicanti. La pressione atmosferica. Il galleggiamento dei corpi. Il principio di Archimede. 

Modulo 5 – TEMPERATURA E CALORE 

La temperatura e l’equilibrio (principio 0 della termodinamica). Il termometro e le scale termometriche. La 

dilatazione lineare, superficiale e volumica dei solidi. La dilatazione volumica dei liquidi e dei gas. Le 

trasformazioni dei gas. Le due leggi di Gay-Lussac e la legge di Boyle. Il gas perfetto e la sua equazione di 

stato. Il calore come energia di transito. l’equivalente meccanico della caloria. L’equazione della 

calorimetria.  

Modulo 6 - LA TERMODINAMICA (CENNI) 

Sistemi e trasformazioni termodinamiche. Il lavoro del sistema. Il primo principio della termodinamica e le 

sue applicazioni. Il rendimento di una macchina termica. Il secondo principio della termodinamica.  
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