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LE FORZE E IL MOTO

PIA 
il moto uniformemente accelerato.
Il moto di caduta di un grave.

I moti nel piano: traiettoria, vettore posizione, vettore spostamento, vettore velocità, vettore 
accelerazione media.
Il moto circolare uniforme. Periodo, frequenza, velocità angolare. Accelerazione centripeta.
Il pendolo semplice.
I principi della Dinamica
La prima legge della dinamica: principio di inerzia.
Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali.
La seconda legge della dinamica: la relazione tra forza e accelerazione. 
Massa inerziale e massa gravitazionale.
La terza legge della dinamica: principio di azione e reazione.
Il moto lungo un piano inclinato.
Forza centripeta e forza centrifuga.
Dai modelli del cosmo al campo gravitazionale
le leggi di Keplero.
La legge di gravitazione universale di Newton.
Il campo gravitazionale.
Moto di un satellite geostazionario.
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L’ENERGIA E LA CONSERVAZIONE

Lavoro, potenza, energia.
Energia cinetica e teorema delle forze vive.
Energia potenziale gravitazionale ed elastica.
Principio di conservazione dell’energia meccanica.
Principio generale di conservazione dell’energia.
La quantità di moto e il teorema dell’impulso.
Il principio di conservazione della quantità di moto.
La classificazione degli urti.

CLIL – WAVES

The nature of Waves: what is a Wave in Physics. Types of Waves.
Properties of a Wave: frequency, period, energy transport and amplitude, wavelength.
The speed of a Wave. The Wave Equation
Behaviour of Waves: reflection, refraction, diffraction. Interference.
Graphical representations of waves: spatial dependence and time dependence.

Sound Waves: the nature of a sound Wave.
Sound properties and their perception: pitch, loudness and tone.
The speed of sound.
Intensity and the decibel scale.
Ultrasounds.
The Doppler effect.
Echo and rumble.

What is light?
The behaviour of light as a wave.
The electromagnetic spectrum and the visible light.
Light and colours.
History of research on light.
The Albert Einstein’s theory of light:  wave-particle duality.

TEMPERATURA E CALORE

La temperatura, il termometro e le scale termometriche.
Equilibrio termico.  Interpretazione microscopica della temperatura.
La dilatazione termica nei solidi e nei liquidi: dilatazione lineare e volumica.
Il comportamento dell’acqua.
Calore e lavoro meccanico: equivalente meccanico del calore.
Capacità termica e calore specifico.
La propagazione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento.
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COMPITI ESTIVI

• Ripassare bene i seguenti argomenti 
(prerequisiti essenziali per affrontare il programma del quinto anno)
- rappresentazioni ed operazioni con i vettori (unità 3)
- i principi della dinamica (unità 10)
- legge di gravitazione universale di Newton e campo gravitazionale (unità 11)
- lavoro ed energia (unità 12)
- lettura pag.432

• Studiare
-le leggi dei gas perfetti: cap. 17 da pag.449 a pag.454
- i principi della termodinamica pag.479 e pag.482-483
- lettura pag.488
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