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0. CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI OBIETTIVI DELL’ANNO PRECEDENTE 

La fisica quale scienza sperimentale. Le parti della fisica. Le grandezze fisiche. La misura delle grandezze 

fisiche. Il Sistema Internazionale delle unità di misura. Multipli e sottomultipli. Equivalenze. Formule 

inverse. La relazione di proporzionalità diretta. La relazione di proporzionalità inversa. La notazione 

scientifica. 

Gli strumenti di misura. Strumenti analogici e strumenti digitali. Proprietà degli strumenti di misura. Le cifre 

significative e la corretta scrittura del risultato di una misura. 

I vettori e le loro caratteristiche. Il prodotto scalare tra due vettori. Grandezze fisiche scalari e vettoriali. Il 

concetto di forza e la sua unità di misura. Gli effetti di una forza. Forze a contatto e forze a distanza.  

I concetti di velocità e accelerazione. 

I principi della dinamica. 

 

1. L’ENERGIA 

La definizione generale di lavoro. Il lavoro di una forza costante. Forza e spostamento paralleli, forza e 

spostamento antiparalleli, forza e spostamento perpendicolari. Il lavoro di una forza variabile. Il lavoro della 

forza elastica.  

La definizione di energia. Lavoro ed energia cinetica. Il teorema dell’energia cinetica. 

L’energia potenziale. L’energia potenziale gravitazionale della forza peso. L’energia potenziale elastica. 

La conservazione dell’energia meccanica. 

La potenza. Lavoro e potenza a velocità costante. 

 

2. L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

La pressione e la sua unità di misura. La pressione nei liquidi e nei gas. La pressione in un liquido in 

equilibrio. La legge di Stevino e la pressione idrostatica. 

La legge dei vasi comunicanti ed alcuni esempi di applicazioni di tale legge. 

Il principio di Pascal. L’elevatore idraulico e il suo principio di funzionamento. Il paradosso della botte di 

Pascal. 

La spinta di Archimede e la condizione di galleggiamento. 

La pressione atmosferica e le sfere di Magdeburgo. L’esperimento di Torricelli e la misura della pressione 

atmosferica. Le variazioni della pressione atmosferica con l’altitudine e le condizioni atmosferiche. 

 

3. LA TEMPERATURA  

La sensazione del caldo e del freddo. Il termoscopio. L’equilibrio termico. Il termometro. La taratura di un 

termometro. Le scale termometriche Kelvin e Celsius a confronto. 

La dilatazione (e la contrazione) termica lineare dei solidi. La dilatazione termica superficiale e volumica. I 

coefficienti di dilatazione. La relazione tra i coefficienti di dilatazione lineare, superficiale e volumica. La 

dilatazione volumica dei liquidi e il comportamento anomalo dell’acqua. 
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Cenni sui passaggi di stato. I costituenti microscopici della materia. Gli stati di aggregazione della materia. I 

passaggi tra stati di aggregazione della materia. Il moto di agitazione termica. 

 

4. IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

Lo stato di un gas e le grandezze di stato che lo definiscono. Le trasformazioni fisiche di un gas: 

trasformazioni isòbara, isòcora, isoterma. Il sistema termodinamico e i suoi scambi di energia. 

Le leggi dei gas. La prima legge di Gay-Lussac. La costante a. La seconda legge di Gay-Lussac. Le leggi di 

Gay-Lussac e la temperatura assoluta (con relativa dimostrazione). La legge di Boyle. La temperatura dello 

zero assoluto alla luce delle leggi dei gas. 

Il modello del gas perfetto. La mole e il numero di Avogadro. L’equazione di stato del gas perfetto e relativa 

dimostrazione. 

Cenni sulla teoria cinetica dei gas. 

La termodinamica. Il sistema, l’ambiente e lo stato del sistema. L’energia interna di un sistema fisico. 

L’equilibrio termodinamico. La rappresentazione delle trasformazioni dei gas nel piano pressione-volume 

(piano di Clapeyron). Le trasformazioni quasi statiche e gli stati di equilibrio. Il lavoro termodinamico. Il 

lavoro in una trasformazione isobara. Il lavoro per una trasformazione qualsiasi di cui è nota la curva nel 

piano di Clapeyron. Il primo principio della termodinamica. Il primo principio della termodinamica per le 

trasformazioni isòbara, isòcora, isoterma e adiabatica. 

 

5. IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

Le macchine termiche. Le macchine termiche e il ciclo di trasformazioni termodinamiche. Il bilancio 

energetico di una macchina termica. 

 

 

 

 

 

Libri di testo adottati:  

G. Parodi, M. Ostili, G. Mochi Onori, “Il racconto della fisica”, vol. 1, Pearson - Linx. 

Modulo 2 (L’equilibrio dei fluidi): unità 4 

 

G. Parodi, M. Ostili, G. Mochi Onori, “Il racconto della fisica”, vol. 2, Pearson - Linx. 

Modulo 1 (L’energia): unità 10 – paragrafi 1-2-3-4-5 

Modulo 3 (La temperatura): unità 12 – paragrafi 1-2-4 

Modulo 4 (Il primo principio della termodinamica): unità 13 

Modulo 5 (Il secondo principio della termodinamica): unità 14 – paragrafo 1 
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