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PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO IN 4H A.S. 2015-16 

 
Meccanica rotazionale  
Cinematica e dinamica rotazionale. 
Momento d’inerzia. Momento di una forza. Momento angolare. Energia cinetica rotazionale. 
Principio di conservazione del momento angolare. 
Laboratorio: calcolo del momento d’inerzia di un appendino 
 
Principi della termodinamica   
Metodi di propagazione del calore. 
Trasformazioni termodinamiche reversibili e irreversibili.  
Primo principio della termodinamica. Macchine termiche. 
Trasformazioni isoterme, isovolumiche e isobare. Trasformazioni adiabatiche.  
Secondo principio secondo Clausius e secondo Kelvin.  
Ciclo di Carnot. Rendimento di una macchina termica.  
Macchine frigorifere e coefficiente di prestazione.  
Secondo principio in relazione al concetto di ordine e disordine.  
L’entropia di un sistema termodinamico. 
 
La carica elettrica e il campo elettrico   
Generalità sui fenomeni elettrici. Definizione di forza coulombiana.  
Campo elettrico: definizione e casi particolari. Legge di Gauss.  
Applicazioni del teorema di Gauss per il calcolo del campo elettrico generato da distribuzioni di 
carica con particolari simmetrie.  
Quantizzazione della carica elettrica : l’esperimento di Millikan 
Moto di una carica in un campo elettrico. 
 
Il potenziale elettrico  
Definizione di potenziale elettrico. Legame tra potenziale e campo elettrico.  
Capacità di un condensatore. Condensatori  in serie e parallelo.  
Laboratorio: Esperienze dimostrative su interazione tra campo elettrico e campo magnetico; effetti 
magneti-correnti 
 
Circuiti elettrici  in corrente continua 
Richiami alle esperienze del biennio. Carica e corrente elettrica.  
Leggi di Kirchhoff. Principi di conservazione dell’energia applicati ai circuiti elettrici. 
 
Oscillatore armonico e moto armonico.  
Cinematica e dinamica di un oscillatore armonico. Legge del moto armonico semplice.  
Legame con il moto circolare uniforme.  
 
Onde elastiche  
Caratteristica di un’onda. La rappresentazione matematica delle onde armoniche.  
Principio di sovrapposizione. Interferenza.  
Onde stazionarie su una corda. Modi normali di oscillazione. 



 
Uscita didattica alla diga del Vajont e alla centrale elettrica di Nove (TV)  
[Le turbine per la produzione di energia elettrica ; il trasporto dell’energia elettrica] 
 
FILM PSSC: 
Moti periodici 
Il secondo principio della termodinamica 
La legge di Coulomb 
L’esperimento di Millikan 
Filmati divulgativi sulle onde gravitazionali 
 
 
Mestre, 3 giugno 2016                 L’insegnante 
        Gruarin Maria 
 
Gli alunni della 4H 
 
 
 


