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INDIRIZZO: Liceo delle scienze umane opzione economico sociale 

CLASSE:IV 

MATERIA:Fisica 

 

Modulo 1 Contenuti 

I principi della dinamica 

 I principi della dinamica 
 Il primo principio della dinamica 
 Il secondo principio della dinamica - Il terzo principio 

della dinamica - Alcune applicazioni dei tre principi 
(es. la discesa lungo il piano inclinato, il moto dei 
proiettili) - Il moto oscillatorio - La forza centripeta - La 
forza gravitazionale e le leggi di Keplero - Il moto dei 
satelliti 

 

Modulo 2 Contenuti 

Energia e lavoro e i 

principi di conservazione 

 Il lavoro 
 La potenza 
 L’energia cinetica 
 L’energia potenziale 
 Il trasferimento di energia 
 L’energia meccanica 
 Se l’energia meccanica non si conserva 
 La conservazione della quantità di moto 
 La conservazione del momento angolare 
 La conservazione dell’energia dei fluidi 

 

Modulo 3 Contenuti 

Energia e lavoro e i 

principi di conservazione 

 Il lavoro 
 La potenza 
 L’energia cinetica 
 L’energia potenziale 
 Il trasferimento di energia 
 L’energia meccanica 
 Se l’energia meccanica non si conserva 
 La conservazione della quantità di moto 
 La conservazione del momento angolare 
 La conservazione dell’energia dei fluidi 
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Modulo 4 Contenuti 

Calore, temperatura e 

termodinamica 

 La misura della temperatura - La dilatazione termica 
 La legge fondamentale della termologia 
 Il calore latente 
 La propagazione del calore 
 L’equilibrio dei gas, legge di Boyle 
 L’effetto della temperatura sui gas (legge - di Gay-

Lussac, legge di Charles, - equazione di stato dei gas 
perfetti) 

 La teoria cinetica dei gas 
 Lavoro e calore, primo principio della termodinamica 
 Il rendimento delle macchine termiche 
 Il secondo principio della termodinamica 

 

 

Modulo 5 Contenuti 

Il suono e la luce 

 La propagazione delle onde 
 Le onde sonore 
 La riflessione del suono 
 L’effetto Doppler 
 La propagazione della luce 
 La riflessione sugli specchi curvi 
 La rifrazione della luce 
 La riflessione totale 
 Le lenti 
 Cenni di ottica ondulatoria 

 

 

Modulo 6 Contenuti 

Meccanica dei fluidi 
 Il concetto di pressione e il principio di Pascal 
 Pressione di un liquido, vasi comunicanti 
 Pressione atmosferica; principio di Archimede 
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Modulo 7 Contenuti 

Termologia 

 Equilibrio e trasformazioni termodinamiche 
 Dilatazione termica lineare, termometri e scale 

termometriche 
 Modello dei gas perfetti, leggi di Boyle e Gay-Lussac, 

equazione di stato 
 Trasmissione di energia mediante calore e/o lavoro 
 Capacità termica e calore specifico 
 Processi all’equilibrio termico 
 Processi di trasferimento del calore: conduzione, 

convezione e irraggiamento 
 Passaggi di stato 

 

 

Modulo 8 Contenuti 

Termodinamica 

 Primo principio della termodinamica 
 Secondo principio della termodinamica 
 Le macchine termiche: funzionamento di un frigorifero 

e del motore a scoppio 
 Freccia del tempo e irreversibilità 
 Terzo principio della termodinamica (enunciato) 
 Il lavoro di una forza e la potenza 

 

 

 


