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STATICA DEI FLUIDI

Definizione  di  fluido  e  fluido  perfetto.  La  pressione  all'interno  di  un  fluido.  Variazione  della
pressione all'interno di un fluido: legge di Stevino. Legge di Pascal e principio dei vasi comunicanti.
Pressione atmosferica: barometro di Torricelli. Legge di Archimede, condizione di galleggiamento.

CINEMATICA

Grandezze  cinematiche  nei  moti  unidimensionali:  tempo,  variazione  di  tempo,  posizione,
variazione di posizione, velocità media e istantanea, velocità scalare media, accelerazione media e
istantanea. Traiettoria.
Moto  rettilineo  uniforme:  legge oraria,  legge  della  velocità;  diagramma orario,  grafico  velocità-
tempo
Moto rettilineo uniformemente accelerato e moto di caduta di un grave: legge oraria, leggi della
velocità e dell'accelerazione, legge della velocità in funzione della posizione; diagramma orario,
grafici velocità-tempo e accelerazione-tempo.

TERMOMETRIA E CALORIMETRIA

Temperatura:  definizione  operativa.  Termometro  a  mercurio.  Scala  centigrada  Celsius,  scala
Fahrenheit,  scala  assoluta  della  temperatura.  Equilibrio  termico.  Principio  zero  della
Termodinamica.
Dilatazione termica nei solidi: dilatazione termica lineare, superficiale e di volume.
Calori specifici e quantità di calore. Caloria ed equivalente meccanico della caloria. Calorimetri.
Cambiamenti di stato. Calori latenti dei cambiamenti di stato.
Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento.

OTTICA GEOMETRICA

Modello ondulatorio e corpuscolare della luce. La luce come onda elettromagnetica. Lo spettro
elettromagnetico visibile. Velocità della luce nel vuoto e in un mezzo materiale: indice di rifrazione
assoluto del mezzo.
Leggi della riflessione e della rifrazione (legge di Snell). Indice di rifrazione relativo di un mezzo
rispetto ad un altro. Riflessione totale e angolo limite. Fibre ottiche. Prisma ottico. Dispersione.
Specchi:  specchio  sferico  concavo  e  convesso,  legge  dei  punti  coniugati,  ingrandimento
trasversale; specchio piano.
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Compiti e indicazioni per il recupero

Svolgere tutti gli esercizi di cinematica presenti sul testo e quelli  delle fotocopie fornite durante
l'anno scolastico. 
Gli studenti rimandati in fisica integrino la preparazione svolgendo in più tutti gli esercizi del testo
relativi agli argomenti di statica dei fluidi, termometria/calorimetria e ottica geometrica
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