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Principi della dinamica 
Concetto di lavoro. Lavoro motore, nullo e resistente. Unità SI: il joule. 
La definizione di potenza. Unità SI: il watt. 
Il concetto di energia meccanica. Energia cinetica e energia potenziale. 
Il teorema dell'energia cinetica. 
Il principio di conservazione dell'energia 
La temperatura. Scale termometriche Celsius e Kelvin. 
Taratura del termometro. 
La dilatazione lineare dei solidi 
Dilatazione volumica di liquidi, solidi e gas. 
Le leggi dei gas: isobara, isocora, isotermica (Gay-Lussac e Boyle). 
Equazione di stato dei gas. 
Propagazione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento. 
Legge fondamentale della termologia. 
Il calore specifico. 
L'esperimento del mulinello di Joule e l'equivalente meccanico della caloria. 
Le onde e le loro caratteristiche. 
La luce e l'approssimazione di ottica geometrica. 
Ombra e penombra. 
Riflessione e diffusione. 
Le leggi della riflessione. 
Costruzione delle immagini degli specchi. 
Specchi sferici concavi. 
Costruzione dell'immagine di uno specchio convesso. 
Legge dei punti coniugati. 
La rifrazione della luce. Angolo limite e riflessione totale. 
Lenti sottili: convergenti e divergenti. Regole per la costruzione delle immagini. 
Costruzione delle immagini di lenti convergenti e divergenti. 
Dispersione della luce da un prisma. 
Visione a colori. 
Polarizzazione della luce. 
La carica elettrica. 
Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
Unità di misura S.I. della carica elettrica e suoi principali sottomultipli. 
Legge di Coulomb 
Il campo elettrico.  
Linee di campo del campo elettrico generato da una carica puntiforme e di un campo elettrico uniforme. 
Lavoro delle forze elettriche e differenza di potenziale. Il volt. 
La corrente elettrica. Intensità di corrente e ampere. 
Circuito elettrico elementare. 
Potenza elettrica. 
Unità di misura pratica dell’energia elettrica: kilowattora. 
Effetto Joule. 
La resistenza e la prima Legge di Ohm. 
 
Attività laboratoriali 
Verifica sperimentale del secondo principio della dinamica con forza costante. 
Verifica sperimentale del secondo principio della dinamica con massa costante. 
Esperimenti sulla dilatazione termica di solidi, liquidi e gas. 
Verifica sperimentale della legge di Boyle. 
Taratura di un calorimetro: massa equivalente in acqua. 
 


