
Istituto Istruzione Superiore “G. Ferraris - F. Brunelleschi”

Classe 2 E – Indirizzo CHIMICA

PROGRAMMA DI FISICA
Anno Scolastico 2021-2022
Prof.ssa Marchetti Stefania

La dinamica
I principi della dinamica. Legame tra forza e accelerazione. Il concetto di massa inerziale. Lavoro,
energia, potenza. L’energia cinetica, potenziale gravitazionale, potenziale elastica. Definizione di
energia meccanica. Significato del principio di conservazione dell'energia meccanica.

Calore e temperatura
La misura della temperatura: agitazione termica e temperatura. Organizzazione della materia, gli
stati di aggregazione della materia. La dilatazione termica: la dilatazione lineare dei solidi, la
dilatazione volumica dei solidi, la dilatazione volumica dei liquidi.
La legge fondamentale della Calorimetria. Capacità termica e calore specifico, l’equilibrio termico,
il calorimetro delle mescolanze. Il calore latente: i cambiamenti di stato, fusione e solidificazione,
evaporazione e condensazione. La propagazione del calore: la conduzione nei solidi, la convezione
nei fluidi, la legge della conduzione, conduttori e isolanti termici, l’irraggiamento.

La termodinamica
La pressione di un gas, le grandezze caratteristiche dei gas. La legge di Boyle, la legge di
Gay-Lussac, la legge di Charles. Il gas perfetto, lo zero assoluto, l’equazione  caratteristica dei gas.

Elettricità e magnetismo
La carica elettrica. Fenomenologia dei fenomeni elettrici, i diversi tipi di elettrizzazione. Conduttori
e isolanti. La forza di Coulomb. Il principio di sovrapposizione. Il campo elettrico. Il potenziale. Il
condensatore. Condensatori in serie e parallelo. L’intensità di corrente. I generatori di tensione.
Voltmetro e amperometro. La conduzione nei metalli: le due leggi di Ohm. Resistività. La potenza
elettrica e l'effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo. Il campo magnetico. L’interazione tra fili
percorsi da corrente. La forza di Lorentz. Il moto di una carica elettrica in un campo  magnetico.



Attività pratiche eseguite in Laboratorio

1. II° Principio della dinamica
2. L’Energia cinetica”
3. La conservazione dell’energia meccanica”
4. La dilatazione termica lineare
5. Misura del calore specifico con il calorimetro delle mescolanze
6. La legge di Boyle

Empoli, 06 Giugno 2022

I Docenti Gli studenti

Prof.ssa Stefania Marchetti

Prof. Kiril Basile


