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- RICHIAMI SUL PROGRAMMA DEL 1° ANNO 
   Concetto di energia ; energia cinetica e potenziale. 
   Principio di conservazione dell'energia meccanica nei sistemi di forze conservative.  
   Quantità di moto e principio di conservazione della Quantità di moto nei  sistemi isolati; urti.  
   
- IL MOTO CIRCOLARE UNIFORME 
   Periodo e Frequenza; Velocità tangenziale e velocità angolare. 
   Il radiante nella misura degli angoli . Accelerazione centripeta e forza centripeta. 
   Cenno alla forza centrifuga ed alle forze apparenti. 
 
-MECCANICA DEI FLUIDI 
   Pressione; principio di Pascal; Il torchio idraulico. 
   Legge di Stevin ; Principio dei vasi comunicanti e capillarità . 
   Principio di Archimede e problema del galleggiamento.  
   Pressione atmosferica e sua misura.  
   Equazione di Bernoulli  e sue principali applicazioni. 
   Velocità di efflusso; teorema di Torricelli 

  
 -TERMOLOGIA 
  Il calore come energia; misura della quantità di calore. Capacità termica e    
  calore specifico. Temperatura,termometri e scale termometriche.     
  Dilatazione termica. Propagazione del calore: convezione,conduzione ed    
  irraggiamento. 
  Equazione di stato dei gas perfetti; cenno alle trasformazioni isotermiche,    
  isobare, isometriche , adiabatiche e loro rappresentazione grafica sul piano PV.   
  Primo principio della termodinamica.  
  Macchine termiche e cicli termodinamici; Rendimento e ciclo di Carnot.   
  Cenni al Secondo principio della termodinamica ed alle sue principali  conseguenze 
   
 -FENOMENI ELETTRICI E MAGNETICI 
 
  Elettrostatica 
 

I due stati elettrici fondamentali, elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. Legge di 
Coulomb. La polarizzazione nei dielettrici.Campo elettrico, potenziale e differenza di potenziale. 
Linee di forza e superfici equipotenziali.  

  Campo elettrico, potenziale e distribuzione delle cariche in un conduttore isolato. Potere delle 
punte. Induzione elettrostatica e polarizzazione dei dielettrici.   

   
  Correnti elettriche 
 
  Circuiti e generatori. La conduzione nei solidi: le due leggi di Ohm. 

Conduttori ohmici in serie ed in parallelo. Resistori, reostati e superconduttori. Effetto Joule. 



Energia e potenza elettrica. Conduzione nei liquidi: soluzioni elettrolitiche, dissociazione 
elettrolitica e fenomeni connessi.  

  Conduzione nei gas; scarica elettrica a pressione normale ed a bassa pressione (cenno) ;  
  cenno ai raggi catodici e raggi X. 
 
  Elettromagnetismo 
 

Differenze tra fenomeni elettrici e magnetici. Magneti naturali ed artificiali.    
Origine e descrizione del campo magnetico. Campo magnetico generato da un magnete, una 
spira o un filo rettilineo percorsi da corrente. Vettore induzione magnetica B e flusso del 
Campop Magnetico attraverso una superficie. Schema di funzionamento di un motore elettrico a 
corrente continua. Strumenti di misura della corrente continua : amperometri e voltmetri. 
Induzione elettromagnetica ; legge di Faraday-Neumann-Lenz .  Correnti di Foucault (cenni).  
Le correnti alternate : produzione, caratteristiche e valori efficaci. 
I trasformatori ; principio di funzionamento, caratteristiche e rendimenti ; le correnti parassite nel 
nucleo ferromagnetico. 

  Cenno alle onde elettromagnetiche. 
 

- LABORATORIO DI FISICA 
  Elenco delle principali esperienze pratiche eseguite in laboratorio : 
   
  - Misura della potenza muscolare degli arti inferiori mediante il principio di conservazione  
    dell'energia meccanica . 
  - La pressione atmosferica:  esperienza degli emisferi di Magdeburgo e        
    sua misura (cenno all'esperimento di Torricelli) 
  - Il Principio di Archimede : la bilancia idrostatica ed il suo utilizzo nella determinazione del  
      peso specifico di un solido 
  - Brevi esperienze qualitative sulla dilatazione dei solidi 
  - Il calorimetro delle mescolanze  ed il suo utilizzo nella misura del calore specifico di un solido 
  - Semplici esperienze di elettrostatica con pendolini ed elettroscopio 
  - Caratteristiche ed uso pratico del multimetro ("tester") nella misura di tensioni , correnti  
              elettriche e resistenze. 
  - Misura della resistenza di un conduttore col metodo voltamperometrico (1° legge di Ohm) 
  - Dipendenza della resistenza dalla lunghezza e dalla sezione di un                  
    conduttore (2° legge di Ohm) 
  - Collegamenti di resistenze in serie ed in parallelo con misura della resistenza equivalente 

  - semplici esperienze su magneti permanenti e temporanei ;  
  - campi prodotti da spire e solenoidi (visualizzazione delle linee di forza del C.M. mediante  
              limatura di ferro): costruzione ed uso dl una  elettrocalamita 
  - Esame di un modello didattico di motore elettrico in c.c. : suo  
     funzionamento come motore o come generatore di tensione 

- Induzione elettromagnetica e correnti parassite: esperienza degli anelli di Thompson 
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