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ANNO	  SCOLASTICO	  2016/2017	  
PROGRAMMA	  FINALE	  EFFETTIVAMENTE	  SVOLTO	  

 
Materia: FISICA   Classe 4 H scientifico 
 
Insegnante: GRUARIN MARIA   
Testi adottati:  
ROMENI CLAUDIO FISICA E REALTA' 2-A LDM (EBOOK MULTIMEDIALE + LIBRO) - PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA E ONDE 
CON PHYSICS IN ENGLISH   ed. ZANICHELLI 
ROMENI CLAUDIO FISICA E REALTA' 2-B LDM (EBOOK MULTIMEDIALE + LIBRO) – CAMPO ELETTRICO CON PHYSICS IN 
ENGLISH   ed. ZANICHELLI 

 
PROGRAMMA  
 
Ripasso di meccanica  ( settembre ) 
Quantità di moto e sua conservazione. 
Il piano inclinato. 
 
Principi della termodinamica ( settembre – ottobre - novembre)  
Metodi di propagazione del calore.  
Trasformazioni termodinamiche reversibili e irreversibili.  
Primo principio della termodinamica. 
Trasformazioni isobare, isocore, isoterme e adiabatiche e applicazioni del primo principio.  
Calore specifico molare: legge di Dulong e Petit. 
Macchine termiche.  
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. 
 
Elettrostatica ( dicembre – gennaio - febbraio)  
Generalità sui fenomeni elettrici.  
Definizione di forza coulombiana.  
Campo elettrico : definizione e casi particolari.  
Legge di Gauss. Applicazioni a particolari distribuzioni di carica : lineare, superficiale, sferica.  
Definizione di potenziale.  
Capacità. Condensatori  in serie e parallelo.  
L’esperienza di Millikan  
METODOLOGIA CLIL :  
Reading in English su campo elettrico e potenziale 
Reading in English su capacità dei condensatori. 
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Circuiti elettrici ( marzo – aprile )  
Richiami alle esperienze del biennio.  
Carica e corrente elettrica. Leggi di Kirchhoff.  
Principi di conservazione dell’energia applicati ai circuiti elettrici. 
Legge di Ohm per i conduttori.  
Seconda e terza legge di Ohm : dipendenza della resistenza da i e da A e della resistività dalla 
temperatura. 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO:  
Legge di Ohm. Resistenze in serie e parallelo. Determinazione della capacità di un condensatore 
 
Oscillatore armonico e moto armonico. Equazione di un’onda.  ( aprile )  
Cinematica e dinamica di un oscillatore armonico.  
Legame con il moto circolare uniforme.  
Esempi di m.a.s. : il pendolo 
 
Onde elastiche ( aprile - maggio ) 
Caratteristica di un’onda. Energia trasportata.  
Equazione generale dell’onda: spostamento come funzione della posizione e del tempo. 
Principio di sovrapposizione. Interferenza. Onde stazionarie.  
 
Le onde sonore e le onde luminose ( giugno– PRESENTAZIONI PPT DEGLI ALUNNI)  
Il suono e l’onda sonora 
Intensità sonora 
Timbro del suono 
Interferenza di onde sonore nello spazio e nel tempo 
Onde sonore stazionarie. Musica e onde sonore. 
Diffrazione di onde sonore. 
Effetto Doppler. 
La velocità della luce. 
Riflessione e rifrazione di onde luminose.  
Diffrazione e riflessione totale.  
Indici di rifrazione e legame con angoli e velocità della luce nel mezzo. 
La dispersione 
Dall’ottica geometrica all’ottica fisica: riflessione e rifrazione secondo il modello ondulatorio 
L’esperimento delle due fenditure di Young 
Interferenza di lamine sottili 
Diffrazione luminosa 
Lo spettro di luce 
  
 
Mestre, 8 giugno 2017       
 
I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI    LA DOCENTE 
 
 


