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Disciplina FISICA 

 

I fluidi 

Densità 

Pressione  

Legge di Stevino 

Esperimento di Torricelli e pressione atmosferica 

Principio di Archimede e galleggiamento  

 
La temperatura  

Il termometro 

La dilatazione termica 

Le trasformazioni di un gas 

La prima legge di Gay-Lussac (p costante) 

La legge di Boyle (t costante) 

La seconda legge di Gay-Lussac (V costante) 

Il gas perfetto 

L’equazione di stato di un gas perfetto 

 

 Il calore  
Calore e lavoro  

Capacità termica e calore specifico 

Conduzione e convezione  

Irraggiamento 

 

La teoria microscopica della materia  
 Il moto browniano 

La pressione del gas perfetto 

Il calcolo della pressione di un gas perfetto 

La temperatura del punto di vista microscopico 

 I cambiamenti di stato  

I passaggi tra stati di aggregazione 

La fusione e la solidificazione 

La vaporizzazione e la condensazione 

Il vapor saturo e la sua pressione 

  

 Il primo principio della termodinamica  
Gli scambi di energia 

 L’energia interna di un sistema fisico 

 Trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche 

Il lavoro termodinamico 

Enunciazione del primo principio della termodinamica 

Applicazioni del primo principio (trasformazioni isocore, isobare, isoterme e cicliche) 

Le trasformazioni adiabatiche 

 

Il secondo principio della termodinamica  
 Le macchine termiche 

Primo enunciato: lord Kelvin 

Secondo enunciato: Rudolf Clausius 

Terzo enunciato:il rendimento 



 

Le onde e il suono 
La natura delle onde 

Le onde periodiche 

Descrizione matematica di un’onda 

Il principio di sovrapposizione e l’interferenza 

Le onde stazionarie 

La natura del suono 

Le caratteristiche del suono 

 

La carica elettrica e il campo elettrico 

  L’origine dell’elettricità e la carica elementare 
  La conservazione della carica elettrica. 
  I materiali conduttori e gli isolanti. 
  I metodi di elettrizzazione. 
  La legge di Coulomb. 
  La costante dielettrica. 
  Il principio di sovrapposizione. 
  Il concetto di campo elettrico e la sua definizione. 
  La sovrapposizione di campi elettrici. 
  Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. 
  Il condensatore piano. 
  Il campo elettrico all’interno di un condensatore piano. 
  Le linee di forza del campo elettrico. 
  Il campo elettrico all’interno di un conduttore. 
  Il flusso del campo elettrico. 
  Il teorema di Gauss. 

 
Il potenziale elettrico  

  Lavoro ed energia potenziale elettrica. 
  Conservatività della forza elettrica. 
  La differenza di potenziale elettrico. 
  Le superfici equipotenziali. 
  Il lavoro su una superficie equipotenziale. 
  Il legame tra potenziale e campo elettrico. 
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