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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
FLUIDI: - pressione. Principio di Pascal. Legge di Stevin e sue conseguenze. La pressione 
atmosferica. Principio di Archimede. 
 
TERMOLOGIA: - Concetto di calore ed equazione corrispondente: calore specifico. Gas perfetti: 
trasformazioni isoterme, isobare, isocore. Equazione di stato dei gas. Temperature assolute. 
Modello molecolare dei gas e visione microscopica di pressione e temperatura. 
Approfondimenti riguardo il primo Principio della Termodimamica, con applicazioni a vari casi di 
trasformazioni nel piano P-V. Il secondo Principio. 
 
ELETTICITA': - Prime esperienze. Cariche elementari. Corpi carichi e scarichi. Isolanti e 
conduttori. Campo elettrico: legge di Coulomb ed analogia col caso gravitazionale. Esempi di 
campi elettrici semplici. Energia potenziale e potenziale elettrico. Lavoro del campo elettrico. 
Conduzione elettrica: intensità di corrente. Leggi di Ohm. Potenza sviluppata in un circuito 
elettrico: effetto Joule.  
 
MAGNETISMO: - fenomeni magnetici. Campi magnetici semplici. Interazioni tra correnti. Legge di 
Lorentz sull'interazione corrente - campo magnetico. Il vettore B (calcolo per casi semplici). Legge 
di Biot-Savart. Funzionamento dell'amperometro. Ipotesi di Ampere sulla natura del campo B. 
Induzione magnetica: legge di Neumann – Lenz. Produzione di corrente alternata. 
 
CENNI DI MECCANICA ONDULATORIA: - Forma ed equazione di un'onda. Caratteristiche 
fondamentali di un'onda e suo comportamento nei confronti della riflessione e rifrazione. 
Interazione di un’onda con il mezzo di propagazione: riflessione e rifrazione. 
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Esperienze svolte di laboratorio: 



Dilatazione lineare e volumica di solidi e liquidi (dimostrativa) 

Massa equivalente in acqua del calorimetro 

Calore specifico provino di metallo 

Legge di Boyle 

Motore a scoppio (dimostrativa) 

Fenomeni di elettrizzazione (dimostrativa) 

Campi elettrici (dimostrativa) 

Curve equipotenziali 

Prima legge di ohm 

Seconda legge di ohm 

Effetto joule 

Campi magnetici (dimostrativa) 

Interazioni campi magnetici e correnti (dimostrativa) 

Riflessione e rifrazione della luce (dimostrativa) 
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