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 A.S. 2021/2022 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE  4^  SEZ.  G 
 

MATERIA:  Fisica 
 

PROF. SSA Santoruvo Francesca 
 

 

 

Ottobre 
 

 
❖ La pressione. Il principio di Pascal. 
❖ Il torchio idraulico e la legge di Stevino. 
❖ La spinta di Archimede. 

 

 

Novembre 
        - 
Dicembre 
 

 
❖ I vasi comunicanti. 
❖ Il principio di Archimede applicato ai palloni 

stratosferici: la spinta ascensionale. 
 

 

Gennaio 
 

 
❖ La scala delle temperature. 
❖ La scala della temperatura assoluta (Kelvin). 
❖ La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. 

 

 

Febbraio  
 

 
❖ Le trasformazioni fisiche dei gas: la trasformazione 

isobara. 
❖ La I legge di Gay-Lussac con la temperatura 

assoluta. 
❖ La II legge di Gay-Lussac (trasformazione isocora). 
❖ La trasformazione isoterma: la legge di Boyle. 
❖ Il gas perfetto.  
❖ L'equazione di stato dei gas perfetti.  
❖ Cenni riguardanti il lavoro di una forza. 

 

 

Marzo  
 

 
❖ Il gas perfetto: l'equazione di stato del gas perfetto, 

contenente il numero delle moli e la costante 
universale dei gas perfetti. 

❖ Le trasformazioni termodinamiche di un gas perfetto. 
❖ le trasformazioni termodinamiche, i gas perfetti e la 

dilatazione lineare e volumica. 
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Aprile 
 

 
❖ La temperatura e il calore. 
❖ La capacità termica ed il calore specifico. 
❖ La conduzione del calore. 
❖ La temperatura di equilibrio in un sistema 

termicamente isolato.  
 

 

Maggio 
      - 
Giugno  
 

 
❖ La termodinamica: il primo principio. 
❖ Le trasformazioni termodinamiche con stati intermedi 

di equilibrio. Rappresentazione di una 
trasformazione termodinamica nel piano di 
Clapeyron (p-V). 

❖ Le trasformazioni termodinamiche: isoterma, isocora, 
isobara, adiabatica e ciclica, con le rispettive 
rappresentazioni grafiche nel piano p-V. 

❖ Il lavoro termodinamico mediante il primo principio 
della termodinamica per ciascuna delle 
trasformazioni di cui sopra.  

❖ Il calcolo del lavoro termodinamico mediante il 
calcolo dell'area sottesa dal grafico nel piano p-V.  

❖ Il calcolo del lavoro termodinamico di una 
trasformazione ciclica mediante il calcolo dell'area 
racchiusa dal grafico in p-V. 
 

 


