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Programma svolto 
 
Gravitazione universale 
 
La legge di gravitazione universale. Determinazione dell’unità di misura cella costante G. La 
bilancia di torsione di Cavendish. Applicazione della legge di gravitazione universale al calcolo 
dell'accelerazione di gravità g. Introduzione al moto circolare uniforme. Calcolo del modulo della 
velocità tangenziale in un moto circolare uniforme. Concetto di periodo e definizione di frequenza: 
esempi, unità di misura e relazione con il periodo. Accelerazione centripeta: determinazione della 
direzione e del verso e formula per il calcolo del modulo. Velocità angolare e relazione con la 
velocità tangenziale. Il moto dei pianeti: modelli geocentrici ed eliocentrici. Leggi di Keplero e 
legame con la gravitazione universale. Il campo gravitazionale. 
 

Energia e conservazione 
 
Lavoro di una forza parallela ad uno spostamento. Generalizzazione nel caso non parallelo. 
Discorso introduttivo al concetto di energia. Energia cinetica. Il teorema delle forze vive. L'energia 
potenziale gravitazionale. L'energia potenziale elastica. La conservazione dell'energia. L'energia 
meccanica e il principio di conservazione dell'energia meccanica. Esempi ed esercizi di applicazione 
ai problemi fisici. Applicazione del principio di conservazione dell'energia al pendolo: 
l'esperimento didattico di Walter Lewin. La potenza e la relazione con il lavoro. La quantità di 
moto. Il principio di conservazione della quantità di moto e gli urti. Urto elastico, anelastico e 
totalmente anelastico. Esercizi sugli urti. 
 

Fenomeni ondulatori 
 
Definizione di onda ed esempi. Onde trasversali. Onde longitudinali. Caratteristiche delle onde: 
creste e ventri; ampiezza; lunghezza d'onda; periodo; frequenza; velocità. La velocità di un'onda 
dipende dal mezzo. Interferenza costruttiva e distruttiva tra onde. Onde sonore: la velocità del 
suono, la tonalità e il volume. Onde sonore e frequenze. Spiegazione fisica dell'eco. L'effetto 
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Doppler. La duplice natura della luce. La velocità della luce nel vuoto e nei mezzi materiali: l'indice 
di rifrazione. Il principio fondamentale dell'ottica geometrica. La riflessione: leggi fisiche della 
riflessione speculare ed esempio di creazione di un'immagine su uno specchio piano. La rifrazione: 
la legge di Snell-Cartesio. I miraggi. L'angolo limite per la riflessione totale. Applicazione alla fibra 
ottica. 
 

Termologia 
 
Calore, equilibrio termico, temperatura. La dilatazione termica. Capacità termica e calore 
specifico. Legge fondamentale della termologia. La propagazione del calore (cenni). Gli stati della 
materia, i cambiamenti di stato e il calore latente. 

 
Termodinamica 
 

Coordinate termodinamiche. Gas perfetti. Trasformazione isoterme, isocore e isobare: la legge di 
Boyle e Mariotte, le leggi di Gay-Lussac. L’equazione di stato dei gas perfetti. Trasformazioni 
adiabatiche. Cicli termodinamici. Macchine termiche: lavoro utile e rendimento. Primo principio 
della termodinamica. Energia interna. Secondo principio della termodinamica: enunciati di Kelvin e 
Clausius. Entropia (cenni) e legame con il secondo principio della termodinamica. 
 
 

Compiti estivi 
Ripasso, sia sul libro che sugli appunti presi in classe, di tutti gli argomenti visti durante l’anno. 
Svolgere gli esercizi indicati nel file reso disponibile dal docente nella sezione Didattica del registro 
elettronico. 
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