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PROGRAMMA SVOLTO 

Applicazioni delle leggi della dinamica.

 Leggi della dinamica. 
 Moto circolare uniforme e forza centripeta.
 Legge di gravitazione universale e moto dei 

satelliti.
 Forze elastiche e moto armonico. Oscillazioni 

di un corpo sospeso ad una molla; pendolo. 
Isocronismo delle piccole oscillazioni: verificca 
sperimentale delle proprietà del moto 
armonico.

Lavoro ed energia meccanica.

 Lavoro ed energia cinetica. Teorema 
dell'energia cinetica.

 Forze conservative. Energia potenziale di un 
corpo sottooposto alla forza peso o a una forza 
elastica.

 Verificca sperimentale della validità del teorema
dell’energia cinetica per il moto di un corpo 
lanciato. 

 Legge di conservazione dell'energia meccanica.
Effeettoo delle forze dissipative.

Termologia

 Temperatura e termometro.
 Dilatazione termica di solidi, liquidi e gas.
 Misura del coefficciente di dilatazione lineare.
 Calore specificco e capacità termica. Quaantità di

calore associata alle variazioni di temperatura. 
Temperatura di equilibrio.

 Calorimetro delle mescolanze. Misura della 

massa equivalente di un calorimetro e del 
calore specificco di un solido.

 Cambiamenti di stato. Calori latenti e quantità 
di calore associata a un cambiamento di stato. 
Misura del calore latente di un cambiamento di
stato.

 Propagazione del calore: conduzione, 
convezione ed irraggiamento.

 Equivalenza tra calore e lavoro ed esperimento
di Joule. Misura dell’equivalente meccanico 
della caloria.

Elettorostatica

 Fenomeni elettorostatici elementari. 
Elettorizzazione per stroficnìo e per contattoo.

 Conduttoori e isolanti. Elettoroscopio a foglie.
 Induzione elettorostatica. Elettoroforo di Volta.
 Potenziale elettorostatico e diffeerenza di 

potenziale tra due punti.
 Legge di Coulomb per la forza tra cariche 

puntiformi.

Corrente elettorica

 Intensità di corrente.
 Resistenza e leggi di Ohm. 
 Ruolo del generatore in un circuito elettorico.
 Verificca sperimentale delle leggi di Ohm.
 Potenza e dissipazione dell'energia. Effeettoo 

Joule.
 Resistenze in serie e in parallelo (cenno).
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