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I principi della dinamica ed esempi di applicazione. 
Il concetto di lavoro. La definizione di joule. 
Energia meccanica: cinetica e potenziale. Il principio di conservazione dell'energia meccanica. 
La potenza: il watt. 
La temperatura: scale termometriche celsius e kelvin. 
La taratura del termometro. 
La dilatazione termica dei solidi. 
Dilatazione lineare e volumica. Coefficiente di dilatazione lineare. 
Leggi dei gas (Gay-Lussac e Boyle).  
La propagazione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento. 
La legge fondamentale della termologia. 
Il calore specifico. 
Il mulinello di Joule e l'equivalente meccanico della caloria. 
La carica elettrica.  
Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
La legge di Coulomb. 
Unità S.I.: il coulomb e i suoi sottomultipli. 
Elettroscopio a foglie. 
Principio di sovrapposizione. Calcolo della forza elettrica nel caso di tre cariche.  
Carica e massa di protone, elettrone e neutrone. Modelli atomici. 
Conduttori e isolanti. 
Campo elettrico. Linee di campo del campo generato da cariche elettriche puntiformi e del campo uniforme. 
La differenza di potenziale fra due punti. Unità S.I.: il volt. 
La corrente elettrica continua. Definizione di ampere. 
Il circuito elettrico elementare. 
La potenza elettrica. 
Unità di misura pratica dell’energia elettrica: kilowattora. 
La prima legge di Ohm; la resistenza elettrica. 
La seconda legge di Ohm. 
Circuiti con resistenze in serie e in parallelo. 
 
Attività laboratoriali 
Verifica sperimentale del moto rettilineo uniformemente accelerato. 
Filmati sui principi della dinamica e il lavoro. 
Esperienze sulla dilatazione termica di solidi, liquidi e gas; dilatometro e termoscopio. 
Verifica sperimentale della legge di Boyle. 
Taratura di un termometro ad alcool. 
Misura della massa equivalente in acqua di un calorimetro. 
Misura del calore specifico di un materiale con il calorimetro delle mescolanze. 
Transitorio di carica di un condensatore. 
Verifica sperimentale della prima legge di Ohm. 
 


