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Libro di testo: La fisica di Walker di J. Walker      volumi 1 e 2     LINX 
 
Dai modelli geocentrici al campo gravitazionale 
I modelli del cosmo 
Le leggi di Keplero 
La gravitazione universale 
Il campo gravitazionale 
 
Lavoro e forme di energia 
Il lavoro 
Rappresentazione grafica del lavoro 
La potenza 
L’energia cinetica 
Forze conservative 
L’energia potenziale gravitazionale 
L’energia potenziale elastica 
 
Principi di conservazione 
Il principio di conservazione dell’energia meccanica 
La molla e la conservazione dell’energia meccanica 
La conservazione dell’energia 
Impulso e teorema dell’impulso 
Il principio di conservazione della quantità di moto 
Gli urti 
 
Onde meccaniche e suono 
Che cosa sono le onde 
Onde trasversali e onde longitudinali 
Le caratteristiche fondamentali delle onde 
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Il comportamento delle onde 
La diffrazione e l’interferenza 
Il suono 
L’eco e il rimbombo 
L’effetto Doppler 
 
Luce e strumenti ottici 
La propagazione della luce  
La riflessione, la rifrazione 
 
Temperatura e dilatazione 
La temperatura 
Il termometro e le scale termometriche 
L’equilibrio termico 
L’interpretazione microscopica della temperatura 
La dilatazione termica 
La dilatazione lineare, cubica nei solidi 
La dilatazione nei liquidi 
 
Calore e sua trasmissione 
Il calore 
Il calore specifico e la capacità termica 
La caloria 
 
Cambiamenti di stato  
Gli stati della materia  
I cambiamenti di stato 
 
Leggi dei gas perfetti 
I gas perfetti 
La legge di Boyle  
La prima legge di Gay-Lussac 
La seconda legge di Gay-Lussac 
La temperatura assoluta e lo zero assoluto 
L’equazione di stato dei gas perfetti 
 
 
Laboratorio 
 Principio di conservazione dell’energia meccanica 

 La propagazione della luce e i fenomeni di riflessione e di rifrazione  

 


