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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 4 SEZ. E 

 
MATERIA:  FISICA 

 
PROF.  CHIARA MESSINA 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

 

 
Settembre 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 
 Newton e Galilei, padri della dinamica.  
 Il primo principio della dinamica: il moto rettilineo 

uniforme secondo Galileo; l’enunciato del primo 
principio.  

 I sistemi di riferimento inerziali e il sistema 
terrestre.  

 Il principio di relatività galileiana.  
 Forza, accelerazione e massa: l’effetto di una 

forza costante; l’effetto di una forza doppia; stessa 
forza, masse diverse.  

 Il secondo principio della dinamica: l’unità di 
misura della forza; l’enunciato del secondo 
principio; materassi e airbag: il pericolo non è la 
velocità, ma l’accelerazione.  

 La massa inerziale: due modi per misurare la 
massa.  

 Le proprietà della forza-peso: dall’accelerazione di 
gravità alla forza peso. 

 I sistemi di riferimento non inerziali e le forze 
apparenti.  

 Il terzo principio della dinamica.  
 Applicazioni dei principi della dinamica: la caduta 

lungo un piano inclinato con e senza attrito; il moto 
di un proiettile con velocità orizzontale e obliqua; il 
pendolo semplice. 
 



 
Ottobre 
 

L’ENERGIA MECCANICA 
 La nascita del concetto moderno di energia.  
 Il lavoro di una forza costante: il lavoro come 

prodotto scalare; il joule come unità di misura 
derivata; forza e spostamento paralleli; forza e 
spostamento antiparalleli; forza e spostamento 
perpendicolari; forza e spostamento non paralleli. 

 La potenza.  
 L’energia cinetica: il teorema dell’energia cinetica 

con dimostrazione.  
 Le forze conservative e non conservative. 
 L’energia potenziale della forza peso.  
 L’energia potenziale elastica.  
 La conservazione dell’energia meccanica. 

 
 
Novembre 
 
 

LA QUANTITA’ DI MOTO 
 Il vettore quantità di moto.  
 La quantità di moto totale di un sistema.  
 La conservazione della quantità di moto.  
 L’impulso di una forza e la variazione della 

quantità di moto: l’impulso di una forza costante; il 
teorema dell’impulso; minimizzare la forza d’urto; 
massimizzare la forza d’urto; la velocità di rinculo; 
sistema razzo-gas.  

 Cenni sugli urti elastici ed anelastici. 
 

 
Dicembre - 
Gennaio 
 

CLIL PROJECT: GRAVITATION 
 Kepler’s law: the ptolemai model; the Copernican 

revolution; Kepler and elliptical orbits; Kepler’s first 
law; Kepler’s second law; Kepler’s third law.  

 The law of universal gravitation: the properties of 
gravitational force; gravitational force between 
large bodies; inertial mass and gravitational mass. 

 Weight and gravitational acceleration: the 
Cavendish experiment; the acceleration of gravity 
on the Earth’s surface.  

 Satellite motion: different types of orbits; the 
velocity of satellites in circular orbit; geostationary 
satellites.  

 The inference of Kepler’s law.  
 Gravitational potential energy.  
 The force of gravity and the conservation of 

mechanical energy.  
 The geocentric and heliocentric cosmological 

models. 
 

 Visione “ITIS GALILEO” di Marco Paolini. 
 

 



 
Febbraio  
 

I FLUIDI 
 Solidi, liquidi e gas.  
 La pressione.  
 La pressione nei liquidi: il torchio idraulico; i freni 

a disco.  
 La legge di Stevino.  
 I vasi comunicanti con un liquido e con due 

liquidi.  
 La spinta di Archimede.  
 Il galleggiamento dei corpi.  
 La pressione atmosferica.  
 Attività di laboratorio. 

 
 
Marzo 
 

LA TEMPERATURA 
 La definizione operativa della temperatura.  
 Il kelvin e la temperatura assoluta.  
 L’equilibrio termico e il principio zero della 

termodinamica.  
 La dilatazione lineare dei solidi e la lamina 

bimetallica.  
 La dilatazione volumica dei solidi.  
 La dilatazione volumica dei liquidi.  
 Il comportamento anomalo dell’acqua.  
 Le trasformazioni di un gas: isoterme, isobare, 

isocore.  
 La prima legge di Gay-Lussac: dilatazione 

volumica di un gas a pressione costante.  
 La seconda legge di Gay-Lussac: pressione e 

temperatura di un gas a volume costante.  
 La legge di Boyle: pressione e volume di un gas a 

temperatura costante.  
 Il gas perfetto.  
 L’equazione di stato di un gas perfetto. 

 
IL CALORE 

 Lavoro, energia interna e calore: la definizione di 
calore; la caloria; l’equivalenza tra calore e 
lavoro; energia in transito.  

 Calore e variazione di temperatura: la capacità 
termica; il calore specifico; la relazione tra il 
calore assorbito e la variazione di temperatura. 

 La misurazione del calore: scambio di calore e 
temperatura di equilibrio.  

 Conduzione e convezione.  
 L’irraggiamento.  
 I cambiamenti di stato: la fusione e la 

solidificazione; la vaporizzazione e la 
condensazione. 
 

  



 
Aprile 

IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
 Gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente: 

un sistema termodinamico ideale; caso più 
generale.  

 La proprietà dell’energia interna di un sistema: 
l’energia interna è una funzione di stato; l’energia 
interna è una grandezza estensiva. 

 Trasformazioni reali e trasformazioni 
quasistatiche: l’equilibrio termodinamico; la 
rappresentazione di una trasformazione reale; le 
trasformazioni quasistatiche; trasformazioni 
particolari.  

 Il lavoro termodinamico: il lavoro in una 
trasformazione isobara quasistatica; la 
rappresentazione grafica del lavoro; lavoro 
negativo; lavoro compiuto dal sistema e lavoro 
compiuto sul sistema; il lavoro in una 
trasformazione ciclica; il lavoro non è una funzione 
di stato.  

 L’enunciato del primo principio della 
termodinamica.  

 Applicazioni del primo principio. 
 

 
Maggio - 
Giugno 
 

IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
 Le macchine termiche e il loro bilancio energetico. 
 Le sorgenti di calore in termodinamica.  
 Primo enunciato: Lord Kelvin.  
 Secondo enunciato: Rudolf Clausius.  
 Terzo enunciato: il rendimento.  
 Trasformazioni reversibili e irreversibili.  
 Il teorema di Carnot.  
 Il ciclo di Carnot.  
 Il rendimento della macchina di Carnot.  
 Il frigorifero. 

 
ENTROPIA E DISORDINE (cenni) 

 La variazione di entropia e sua definizione. 
 L’entropia è una funzione di stato.  
 L’entropia di un sistema isolato.  
 L’entropia dell’Universo.  
 Il quarto enunciato del secondo principio. 
 L’entropia di un sistema non isolato.  
 Il terzo principio della termodinamica. 

 
 


