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La temperatura e il calore  

⋅ L’equilibrio termico tra corpi 
⋅ Il termometro e la misura della temperatura 
⋅ Le scale di  temperatura : Celsius, Fahrenheit, Kelvin. 
⋅ La dilatazione termica 
⋅ Il caso anomalo dell’acqua 
⋅ Il calore 
⋅ Unità di misura del calore, equivalenza tra calore  e lavoro 
⋅ Capacità termica e calore specifico 
⋅ Quantità di energia e variazione di temperatura 
⋅ Il calorimetro. 
⋅ La temperatura di equilibrio. 
⋅ La propagazione del calore 
⋅ I cambiamenti di stato. 
⋅ Calore latente. 

La luce    

⋅ I raggi di luce, le sorgenti di luce, la propagazione rettilinea della luce, ombra e 
penombra 

⋅ La riflessione e e le sue leggi 
⋅ Gli specchi piani 
⋅ Gli specchi sferici, distanza focale, equazione degli specchi, ingrandimento di uno 

specchio. Cenno agli specchi parabolici. 
⋅ La velocità della luce e l’indice di rifrazione 
⋅ La rifrazione e le sue leggi 
⋅ La riflessione totale. 
⋅ Dispersione della luce 
⋅ Le lenti sottili convergenti e divergenti. 
⋅ Equazioni delle lenti, ingrandimento di una lente 
⋅ La sintesi additiva e la sintesi sottrattiva dei colori. I colori primari. Luce e 

pigmenti. I filtri. 
⋅ Cenni ai difetti della vista. 

La descrizione del moto, il moto rettilineo uniforme  e il moto uniformemente 

accelerato   

⋅ Punto materiale, traiettoria, sistema di riferimento, distanza percorsa e 
spostamento, la legge oraria. 

⋅ Velocità scalare media e velocità media. Diagramma spazio tempo.  Velocità 
istantanea. Interpretazione della velocità media e istantanea come coefficienti 
angolari. 

⋅ Dal grafico della velocità allo spazio percorso. 
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⋅ Legge oraria del moto rettilineo uniforme e sua rappresentazione nel diagramma 
spazio tempo. 

⋅ Accelerazione media e accelerazione istantanea. Interpretazione 
dell’accelerazione media e istantanea come  coefficiente angolare. 

⋅ Il moto rettilineo uniformemente accelerato: legge oraria, relazione tra velocità e 
tempo e tra velocità e spostamento. La caduta libera. 

  
Esperienze in laboratorio: 

✦ misura del calore specifico di una sostanza 
✦ misura del calore latente di fusione del ghiaccio  
✦ la rifrazione della luce: verifica della legge di Snell Cartesio 
✦ verifica delle proprietà delle lenti e dell’equazione delle lenti 
✦ i colori, sintesi additiva e sottrattiva: esperimenti con luce colorata e con filtri 

colorati 
✦ Analisi dei diagrammi posizione-tempo e velocità-tempo ottenuti con sensori 

digitali 

Libro di testo:  Walker La realtà e i modelli della fisica Pearson 
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