
Programma di FISICA e LABORATORIO 
 

Docenti: BAGLIESI MARIA GRAZIA e VITI LEANDRO 
 

Classe: 2° CAT IIS BANDINI 
   

Anno scolastico: 2016/2017 
 
 

Il concetto di lavoro. La definizione di joule. Lavoro motore e resistente. 
L’energia meccanica e le sue forme: potenziale e cinetica. 
La potenza e il watt. 
Termologia. 
Taratura di un termometro e scale termometriche (celsius, kelvin e fahrenheit) 
Dilatazione lineare e volumica nei solidi. Dilatazione termica dei liquidi. 
Trasformazioni isobara, isocora e isoterma dei gas. 
Equazione di stato dei gas perfetti. 
Propagazione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento. 
La legge fondamentale della termologia. 
Il calore specifico di un materiale. 
L'esperimento del mulinello di Joule. 
Equazione dell'equilibrio termico. 
L'energia interna di un sistema. 
Il primo principio della termodinamica. 
Il lavoro di un gas. 
Il diagramma p-V. Trasformazioni adiabatiche. Le trasformazioni cicliche. 
Le macchine termiche. Il rendimento delle macchine termiche. 
Motori a scoppio e diesel. 
Il secondo principio della termodinamica: postulati di Kelvin e Clausius. 
Il concetto di entropia. 
Le proprietà elettriche della materia. 
Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
L'elettroscopio a foglie. 
La legge di Coulomb. 
Unità di misura S.I. della carica elettrica: il coulomb. Sottomultipli: microcoulomb e nanocoulomb. 
Principio di sovrapposizione: caso di tre cariche elettriche. 
Concetto di campo elettrico. 
Le linee di campo. Campo generato da una carica puntiforme. Campo elettrico uniforme. 
Principio di sovrapposizione dei campi elettrici. 
La differenza di potenziale. Il volt. Equilibrio elettrostatico e potenziale zero. 
I generatori di tensione. 
Scariche, fulmini e scintille. Il potere delle punte. 
Il condensatore. La capacità di un condensatore. 
Circuito elettrico elementare. Intensità di corrente elettrica. Definizione di ampere. 
Le leggi di Ohm. 
Resistenza e resistività dei conduttori. 
Circuiti con resistenze in serie e in parallelo. 
Effetto Joule. 
Energia elettrica. Unità di misura pratica: il chilowattora. 
Onde e sistemi oscillanti. Le grandezze caratteristiche delle onde. Onde trasversali e longitudinali. 
Caratteristiche del suono: altezza, intensità e timbro. 
Propagazione del suono: riflessione, assorbimento ed effetto Doppler. Le onde d'urto. 
 
Esperienze di laboratorio 
Esperienza sulla verifica sperimentale del secondo principio della dinamica con massa costante. 
Esperienza sulla verifica sperimentale del secondo principio della dinamica con forza costante. 
Esperimenti sulla dilatazione termica dei solidi. 
Verifica sperimentale della legge di Boyle. 
Esperienza sulla taratura del termometro. 
Il calorimetro delle mescolanze: misura della massa equivalente. 
Misura del calore specifico di un materiale mediante il calorimetro delle mescolanze. 
Esperienze di elettrostatica. L'elettroscopio a foglie. 
Esperienza sul transitorio di carica di un condensatore. 
Esperienza sulla prima legge di Ohm. 
Impianti elettrici civili. 
 
 


