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I FLUIDI 
 

-Gas e liquidi in equilibrio: 

 densità e  pressione  

 pressione nei liquidi dovuta alla forza peso 

 vasi comunicanti 

 spinta di Archimede 

 misura della pressione atmosferica, variazione della pressione 

 barometri 

 

-Gas e liquidi in movimento: 

  corrente di un fluido 

 portata in una conduttura senza pozzi  e sorgenti 

 equazione di Bernoulli 

 effetto Venturi 

 portanza dell’ala 

 attrito nei fluidi 

 caduta libera nell’aria 

 

TERMOLOGIA 

 

 -La temperatura 

 temperatura, termoscopio 

 dilatazione termica 

 

-Gas perfetto 

 leggi di Boyle e Gay-Lussac 

 temperatura assoluta, equazione di stato 

 

-Calore 

 capacità termica, calore specifico 

 calorimetro, temperatura di equilibrio 

 sorgenti di calore, propagazione del calore 

irraggiamento solare ed effetto serra 



-Cambiamenti di stato   

 stati di aggregazione della materia 

 calore latente di fusione, calore latente di vaporizzazione 

 condensazione e sublimazione 

 vapore saturo e sua pressione 

 

-Primo principio della termodinamica 

 Equilibrio termodinamico 

trasformazione termodinamiche 

energia interna e lavoro termodinamico 

primo principio e applicazioni 

trasformazioni adiabatiche e cicliche 

  

-Secondo principio della termodinamica 

macchine termiche 

enunciati di Lord Kelvin e di Clausius 

rendimento di una macchina termica 

trasformazioni reversibili e irreversibili 

teorema di Carnot 

 ciclo di Carnot e di Stirling 

 motore di un’automobile, macchine frigorifere 

 

 

ONDE 

 

-Oscillazioni e onde:  

  formazione e propagazione delle onde 

  onde trasversali e longitudinali 

  fronti d’onda e raggi 

 

-Le onde armoniche: 

           onde periodiche e loro caratteristiche 

     velocità ed energia di un’onda armonica 

 principio di sovrapposizione 

 interferenza e principio di Huygens 

 

-Il suono: 

           onde sonore,velocità del suono e limiti di udibilità 

           caratteri distintivi del suono 

  riflessione del suono 

      onde stazionarie e battimenti 

      effetto Doppler 

 

-I raggi luminosi: 

           propagazione della luce 

           velocità della luce 

           riflessione e rifrazione 

 leggi della riflessione e riflessione 

 leggi della rifrazione e indici di rifrazione 

 riflessione totale 

 dispersione della luce 



 

-Le onde luminose: 

           interferenza  

 colori e lunghezza d’onda 

 emissione e assorbimento della luce 
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