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ANNO SCOLASTICO 2018-19 
DOCENTE Zaganelli Renata 

DISCIPLINA Fisica 

CLASSE  3 SEZ  F  INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO  

LIBRO  DI TESTO:  Ugo Amaldi   Dalla mela di Newton al bosone di Higgs 3        
Ed. Zanichelli 
 
 
 
Quantità di moto e momento angolare 

 Quantità di moto e sua conservazione 
 Impulso  
 Urti elastici in una dimensione 
 Momento angolare 
 Conservazione del momento angolare 
 Il momento di inerzia  

 
La gravitazione 

 Il moto dei pianeti e le leggi di Keplero 
 Il moto dei satelliti 
 La legge di gravitazione universale 
 La deduzione delle leggi di Keplero 
 Il campo gravitazionale terrestre 
 Energia potenziale nel campo gravitazionale 

 
La meccanica dei fluidi 

 La corrente in un fluido 
 L’equazione di continuità 
 L’equazione di Bernoulli 
 L’effetto Venturi 

 
 
La temperatura 

 Temperatura e equilibrio termico 
 Dilatazione termica lineare e volumica 
 Le trasformazioni di un gas 
 Le leggi dei gas perfetti e l’equazione di stato 
 Il gas perfetto 
 Il numero di Avogadro 
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Il calore 

 
 Lavoro, energia interna e calore 
 Calore e sua misura 
 Calore specifico 
 Propagazione del calore 

 
 
Il modello microscopico della materia 
 

 Il moto browniano 
 Urti molecolari e pressione 
 Energia cinetica e temperatura 
 La velocità quadratica media 
 Energia interna 

 
I cambiamenti di stato 
 

 Struttura della materia 
 Forze intermolecolari 
 Cambiamenti di stato e calori latenti 
 Evaporazione e tensione del vapor saturo 
 La condensazione e la temperatura critica 

 
Primo principio della termodinamica 

 Scambi di energia tra un sistema e l’ambiente 
 Le proprietà dell’energia interna 
 Trasformazioni reali e quasi statiche 
 Lavoro termodinamico 
 Primo principio, applicazioni 
 Calori specifici del gas perfetto 
 Trasformazioni adiabatiche 

 
 
Melegnano, 03/06/2019 
 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
         firma docente 
 
        ------------------------------------ 
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CLASSE 3F LICEO SCIENTIFICO     A.S. 2018-19 

Prof. Renata Zaganelli     
 
LAVORO ESTIVO  DI FISICA 
 
. 
Consiglio a tutti, e in particolare a chi ha l’insufficienza, un ripasso degli argomenti 
trattati e lo svolgimento di numerosi esercizi (fare riferimento a quelli proposti 
durante l’anno) seguendo il programma, curando soprattutto: 
 

 L’uso corretto della terminologia scientifica 
 
 Il significato delle grandezze fisiche coinvolte 
 
 Le applicazioni delle relazioni studiate 

 
Inoltre, collegandovi al sito www.myzanichelli.it e, se non lo avete ancora fatto, 
registrandovi con il codice del  vostro libro di testo, potete trovare per ogni 
argomento  esercizi in più, esercizi per il recupero e test interattivi e anche video di 
laboratorio, esperimenti virtuali e utili mappe interattive. 

 
Per chi ha voglia di leggere consiglio:  
di Michael Guillen “Le cinque equazioni che hanno cambiato il mondo” ed. TEA 
 
piacevole lettura per capire che le equazioni di fisica, nonostante possano apparire 
come aride formule matematiche, nascondono spesso straordinarie esistenze, 
battaglie umane e scientifiche, sconfitte e vittorie.  
 
    


