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LA MECCANICA 

 

L’ENERGIA MECCANICA 

 

Il lavoro 

La definizione di lavoro per una forza costante 

La potenza 

L’energia cinetica 

Energia potenziale della forza peso 

La definizione generale dell’energia potenziale 

L’energia potenziale elastica 

La conservazione dell’energia meccanica 

La conservazione dell’energia totale 

 

 

LA QUANTITA’ DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE 

 

 La quantità di moto 

 La conservazione della quantità di moto 

 L’impulso di una forza 

 Gli urti 

 Il centro di massa 

  Il momento di un vettore 

  Il momento angolare 

 Conservazione e variazione del momento angolare 

 Il momento d’inerzia 

 

LA GRAVITAZIONE 

 

Le leggi di Keplero 

La legge di gravitazione universale 

La forza-peso e l’accelerazione di gravità 

Il moto dei satelliti 

Il campo gravitazionale 

L’energia potenziale gravitazionale 

Forza di gravità e conservazione dell’energia meccanica 

 

 

IL MOTO DEI FLUIDI 

 

La corrente di un fluido e l’equazione di continuità 

L’equazione di Bernoulli e l’effetto Venturi 

 

TERMOLOGIA 

 

LA TEMPERATURA 

 

Il termometro 

La dilatazione lineare  e volumica dei solidi. La dilatazione volumica dei liquidi 

Le trasformazioni di un gas: la prima  e la seconda legge di Gay-Lussac e la legge di Boyle 

Il gas perfetto e l’equazione di stato 

 

 



IL CALORE 

 

Relazione tra calore e temperatura, temperatura dal punto di vista microscopico 

L’energia interna 

Capacità termica e calore specifico 

 

 

IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

 

Gli scambi di energia 

L’energia interna di un sistema fisico 

Il principio zero della termodinamica 

Trasformazioni reali e quasistatiche 

Il lavoro termodinamico 

Enunciazione del primo principio 

Applicazioni del primo principio 

Le trasformazioni adiabatiche 

 

IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

 

Le macchine termiche 

Gli enunciati di lord Kelvin e Clausius 

Il rendimento 

Trasformazioni reversibili e irreversibili 

Il ciclo di Carnot 

Il frigorifero 

L’entropia ( cenni ) 

 

 

ONDE 

 

LE ONDE ELASTICHE 

 

Le onde, i fronti d’onda e raggi 

Le onde periodiche: effetto film ed effetto fotografia 

Le onde armoniche 

L’interferenza 

 

IL SUONO 

 

Le onde sonore e le caratteristiche del suono 

L’eco e l’effetto Doppler 

 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

 

Vari tipi di elettrizzazione: per strofinio, per contatto, per induzione 

I conduttori e gli isolanti 

La legge di Coulomb 

 

IL CAMPO ELETTRICO 

 

Il vettore campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Le linee del campo elettrico 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica, di un filo infinito, di una distribuzione sferica 

 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

 

L’energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

Le superfici equipotenziali 



Il calcolo del campo elettrico dal potenziale 

La circuitazione  

 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: campo elettrico e potenziale 

La capacità di un conduttore 

Il condensatore 

I condensatori in serie e in parallelo 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 

L’intensità di corrente 

I circuiti elettrici e la legge di Ohm 

I resistori in serie e in parallelo 
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