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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
 
 

 
LIBRO DI TESTO 
J.S. Walker, “Dialogo con la fisica”  vol.1 e 2, Linx-Pearson 
 
 
 
Lavoro ed energia 
Il lavoro di una forza costante 
L’energia cinetica 
Il lavoro di una forza variabile: lavoro della forza elastica 
La potenza 
 
Le leggi di conservazione 
Forze conservative ed energia potenziale 
Il principio di conservazione dell’energia meccanica 
Lavoro di forze non conservative e conservazione dell’energia totale 
La quantità di moto 
La conservazione della quantità di moto 
   
La gravitazione 
La legge della gravitazione universale 
I sistemi planetari 
Le leggi di Keplero dei moti orbitali 
Il campo gravitazionale 
L’energia potenziale gravitazionale 
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Statica e dinamica dei fluidi 
I fluidi e la pressione 
La pressione atmosferica 
La legge di Stevino 
Il principio di Pascal 
Il principio di Archimede 
Equazione di continuità e portata dei fluidi 
L’equazione di Bernoulli 
 
 
Temperatura e calore 
Temperatura ed equilibrio termico 
La misura della temperatura 
La dilatazione termica 
Calore e lavoro meccanico (mulinello di Joule) 
Capacità termica e calore specifico: legge fondamentale della calorimetria 
Determinazione del calore specifico di un corpo e della temperatura di 
equilibrio 
La propagazione del calore 
 
I gas e la teoria cinetica 
Temperatura e comportamento termico dei gas 
Il gas perfetto 
Proprietà termometriche dei gas: legge di Boyle, leggi di Gay-Lussac 
L’equazione di stato dei gas perfetti 
Energia e temperatura 

 
Gli stati della materia e i cambiamenti di stato 
Gli stati di aggregazione della materia 
I passaggi di stato 
Il calore latente 
 
I principi della termodinamica 
Il primo principio della termodinamica 
Trasformazioni termodinamiche 
Gli enunciati di Lord Kelvin e di Clausius del secondo principio della 
termodinamica. 
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