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LE FORZE E IL MOTO  

Dai modelli geocentrici al campo gravitazionale:  

 I modelli del cosmo 

 Le leggi di Keplero 

 La gravitazione universale 

 Il campo gravitazionale 

 

ENERGIA E CONSERVAZIONE 

Lavoro e forme di energia:  

 Il lavoro 

 Rappresentazione grafica del lavoro 

 La potenza 

 L’energia 

 L’energia cinetica 

 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 

 

LICEO STATALE 
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 La conservazione dell’energia 

 Il principio della conservazione della quantità di moto 

 Gli urti 

 

L’EQUILIBRIO TERMICO 

Temperatura e dilatazione: 

 La temperatura 

 Il termometro 

 L’equilibrio termico 

 L’interpretazione microscopica della temperatura 

 La dilatazione termica 

 La dilatazione lineare dei solidi 

 La dilatazione cubica 

 La dilatazione dei liquidi 

Calore e sua trasmissione: 

 Il calore 

 Il calore specifico e la capacità termica 

 La caloria 

 La propagazione del calore 

Cambiamenti di stato: 

 Gli stati della materia 

 I cambiamenti di stato 

 Fusione e solidificazione 

 Vaporizzazione e condensazione 

 La sublimazione 

 

TERMODINAMICA 

Leggi dei gas perfetti: 

 I gas perfetti 

 La legge di Boyle e Mariotte 

 Le leggi di Gay-Lussac (prima e seconda) 

 L’equazione di stato dei gas perfetti 

 

 



    Principi della termodinamica: 

 L’equivalenza tra calore e lavoro 

 Il rendimento delle macchine termiche 

 Il primo principio della termodinamica 

 Il secondo principio della termodinamica 

 

LA PROPAGAZIONE DELLE ONDE E DELLA LUCE 

Onde elastiche e suono: 

 Che cosa sono le onde? 

 Onde trasversali e onde longitudinali 

 Le caratteristiche fondamentali delle onde 

 Il suono 

 L’eco e il rimbombo 

 L’effetto Doppler 

       Luce e strumenti ottici: 

 La propagazione della luce 

 La riflessione 

 La rifrazione 

 La dispersione dei colori 

 La diffrazione e l’interferenza 

 La natura della luce: onda o corpuscolo? 

 Lenti e strumenti ottici (cenni). 

 

Libro di testo:  
James S. Walker 
“La fisica di Walker” 1 e 2 
Linx Pearson 
 
La Spezia, 01-06-2020                         L’insegnante 

                                                                                                                         
     Paola Pintus 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPITI VACANZE ESTIVE 2020   

 

Attività di lavoro da distribuirsi nei mesi estivi: 

 

 Ripassare bene le parti teoriche del programma svolto sul libro di testo ed, 

eventualmente, anche sugli appunti presi durante le lezioni e risolvere gli esercizi 

Volume 1 pag. 275 n. 44,46,48; pag.310 n. 1,2,15,25,31; Volume 2 pag.29 n.9,10; pag. 

74 n.43; pag. 90 n. 1; pag. 93 n.8,11; pag. 95 n. 2,9; pag. 101 n. 1.  

 

 Visionare i video caricati in “Didattica” su registro elettronico e svolgere relativa 

relazione. 

 

 Leggere capitoli 1 e 2 di “Sette brevi lezioni di fisica” di Carlo Rovelli. 

 

 

BUON LAVORO E BUONA ESTATE A TUTTI !!! 

 


