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Gli elementi fondamentali dei temi esaminati nel corso dell’anno scolastico precedente 

Le grandezze fisiche e le unità di misura 

Il concetto di forza e la sua unità di misura 

I vettori e le loro caratteristiche 

La traiettoria di un punto materiale in movimento 

I concetti di velocità istantanea e media 

Il moto rettilineo uniforme 

I concetti di accelerazione istantanea e media 

Il moto rettilineo uniformemente accelerato 

Il moto di caduta degli oggetti sulla Terra e l’accelerazione di gravità 

Il primo principio della dinamica e i sistemi inerziali 

Il secondo principio della dinamica e la massa inerziale 

Il lavoro, l’energia e la potenza 

Il lavoro compiuto da una forza costante che produce uno spostamento di un oggetto nella 

sua stessa direzione e nel suo stesso verso 

Il lavoro compiuto da una forza con direzione verso e intensità costanti 

L’unità di misura del lavoro 

Il lavoro compiuto da una forza di intensità variabile rappresentata in un grafico forza-

spostamento 

L’energia e la sua unità di misura 

L’energia cinetica di un oggetto in movimento 

Il teorema dell’energia cinetica 

L’energia potenziale gravitazionale di un oggetto ad una determinata quota 

La variazione di energia potenziale e il lavoro compiuto dalla forza peso durante la caduta 

di un oggetto 

L’energia meccanica e la sua conservazione 

Le forze conservative e quelle non conservative 

La potenza di una forza e la sua unità di misura 

La potenza di una forza che mantiene un oggetto a velocità costante 

  



I fenomeni termici 

L’equilibrio termico 

Il termometro e la sua taratura 

Le scale di temperatura Celsius (centigrada) e Kelvin (assoluta) 

La dilatazione e la contrazione termica lineare, superficiale e di volume 

I coefficienti di dilatazione 

La relazione tra i coefficienti di dilatazione lineare, superficiale e di volume 

La contrazione anomala dell’acqua da 0 °C e 4 °C e le sue conseguenze 

Il calore 

L’energia termica 

L’equivalenza tra energia termica ed energia meccanica 

Il calore e la sua unità di misura 

Il trasferimento spontaneo di calore 

La capacità termica e il calore specifico 

L’equazione fondamentale della termologia 

Il trasferimento del calore 

Le modalità di trasferimento del calore: conduzione, convezione, irraggiamento 

La relazione di Fourier per il calore che attraversa una parete e il coefficiente di 

conducibilità termica 

I conduttori e gli isolanti termici 

L’effetto serra per la Terra 

I passaggi tra stati di aggregazione della materia 

I costituenti microscopici della materia 

Il moto di agitazione termica 

I passaggi tra stati di aggregazione 

La costanza della temperatura durante i passaggi di stato 

Il calore latente 

La pressione nei liquidi e nei gas 

La pressione e la sua unità di misura 

I liquidi incomprimibili e la pressione idrostatica 

La legge di Stevino 

La legge dei vasi comunicanti riempiti con un solo tipo di liquido 

Il principio di Pascal 

L’elevatore idraulico e il suo principio di funzionamento 

La spinta di Archimede e la condizione di galleggiamento 

La pressione atmosferica e le sfere di Magdeburgo 

L’esperimento di Torricelli 

La variazione della pressione atmosferica con l’altitudine e le condizioni atmosferiche 



Le trasformazioni fisiche dei gas 

Le grandezze di stato di un gas 

Le trasformazioni fisiche di un gas: trasformazioni isobara, isocora, isoterma 

Il sistema termodinamico e i suoi scambi di energia 

La prima e la seconda legge di Gay-Lussac per i gas 

La legge di Boyle 

La temperatura dello zero assoluto alla luce delle leggi dei gas 

La rappresentazione delle trasformazioni dei gas nel piano pressione-volume (piano di 

Clapeyron) 

Il gas perfetto e la sua equazione di stato 

La teoria cinetica dei gas 

La relazione tra la temperatura assoluta di un gas e l’energia cinetica media delle sue 

molecole 

L’energia interna totale di una sostanza qualsiasi e quella di un gas perfetto 

Il primo principio della termodinamica 

Le trasformazioni quasi statiche e gli stati di equilibrio 

Il lavoro in una trasformazione isobara 

Il lavoro per una trasformazione qualsiasi di cui è nota la curva nel piano di Clapeyron 

La formulazione generale del primo principio della termodinamica 

Il primo principio della termodinamica per le trasformazioni isobara, isocora, isoterma, 

adiabatica 

Le macchine termiche 

Le macchine termiche e il ciclo di trasformazioni termodinamiche 

Il rendimento di una macchina termica 

Le trasformazioni reversibili e quelle irreversibili 

La macchina ideale di Carnot e il suo rendimento 

La macchina frigorifera e il suo coefficiente di prestazione 

La pompa di calore e il suo coefficiente di prestazione 

Il secondo principio della termodinamica 

L’enunciato di Kelvin-Planck 

L’enunciato di Clausius 

La degradazione dell’energia 

Le onde e il suono 

Le onde meccaniche e i mezzi elastici 

La propagazione delle onde meccaniche: onde trasversali e onde longitudinali 

Le onde periodiche e le loro caratteristiche: ampiezza, periodo, frequenza, lunghezza 

d’onda, velocità di propagazione 

Le sorgenti sonore e la generazione del suono 

La propagazione del suono e al sua velocità nei diversi mezzi 



Le caratteristiche del suono: altezza, intensità, timbro 

L’intensità sonora e la sensazione sonora 

L’effetto Doppler per il suono 

La luce 

La natura della luce: il modello corpuscolare e il modello ondulatorio 

La propagazione della luce e la sua velocità nel vuoto 

La propagazione della luce nei mezzi materiali e l’indice di rifrazione 

La composizione della luce e la sua dispersione tramite un prisma 

La deviazione delle differenti frequenze nel passaggio tra mezzi ad indice di rifrazione 

diverso 

Il fenomeno dell’arcobaleno 

Lo spettro della luce visibile e gli spettri di emissione e di assorbimento 
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