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Statica dei fluidi 

Stati di aggregazione della materia. Densità assoluta e relativa. Definizione di fluido. Pressione. Legge di Pascal. 

Torchio idraulico. Llegge di Stevino. Vasi comunicanti. Densimetro. Esperimento con la bilancia idrostatica. Legge di 

Archimede, condizione di galleggiamento. Esperimento di Torricelli, pressione atmosferica. 

Termologia 

Temperatura, scale termometriche. Termometro a mercurio. Equilibrio termico. Principio zero della termodinamica. 

Dilatazione lineare, superficiale e volumica dei solidi. Dilatazione dei liquidi, comportamento anomalo dell’acqua. 

Calorimetria: quantità di calore, capacità termica, calore specifico e relative unità di misura. Calorimetro delle 

mescolanze. Propagazione del calore: convezione, conduzione, irraggiamento; legge di Fourier.  Passaggi di stato: 

fusione, solidificazione, evaporazione (pressione di vapore saturo), ebollizione, condensazione (temperatura critica e 

definizione di gas e di vapore), sublimazione. Calori latenti. Leggi dei gas perfetti.  Atomo e molecola. Numero 

atomico, numero di massa, unità di massa atomica, mole, numero di Avogadro, massa molare. Principio di Avogadro.  

Equazione di stato dei gas perfetti. 

Ottica 

Modello corpuscolare e ondulatorio. Corpi luminosi e illuminati. Propagazione della luce in linea retta: fenomeni di 

ombra e di penombra. Riflessione della luce. Specchi piani. Specchi sferici concavi e convessi. Costruzione delle 

immagini. Equazione dei punti coniugati. Ingrandimento. 

Velocità di propagazione della luce nel vuoto e in un mezzo trasparente. Indice di rifrazione. Rifrazione della luce. 

Riflessione totale.   

 

Attività di laboratorio 

Principio di Archimede.   Calcolo del calore specifico dei metalli.  

 

Applicazioni a semplici problemi. 

 

Bibliografia: Walker, La realtà e i modelli della fisica  Primo biennio vol. unico  PEARSON  

 
 

INDICAZIONI DI LAVORO ESTIVO 

 

In relazione alle esigenze dei prossimi anni scolastici, è necessario un serio lavoro di ripasso estivo di tutto il 

programma svolto. Il testo di riferimento è quello in adozione, cui andranno affiancati gli appunti presi a lezione. 

Per ciascun argomento si consiglia di approntare, in modo personale, una sintetica “scheda” recante i concetti e le 

formule fondamentali relative all’argomento. 

 

Per coloro che presentano il debito in fisica 

Su apposito quaderno saranno poi svolti tutti gli esercizi  sulle “schede” presenti sul sito: 

 sites.google.com/site/ivancervesato , come da indicazioni fornite in aula. 

 

Per coloro che non presentano il debito in fisica 

Su apposito quaderno saranno poi svolti gli esercizi di numero pari   sulle “schede” presenti sul sito: 

 sites.google.com/site/ivancervesato , come da indicazioni fornite in aula. 

 

Si fa presente infine che nei primi giorni del prossimo anno scolastico tutti gli studenti 

sosterranno una verifica – che sarà oggetto di valutazione – che verterà su tutti gli argomenti 

studiati nell’anno precedente. 

 
Milano,    3 giugno 2016           

        Il docente  (prof.ssa M. Galmarini)  
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