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Programma svolto

Fluidi
Ripasso sulla statica dei fluidi
Linee di corrente e tubi di flusso. La portata. 
Equazione di continuità. 
Teorema di Bernoulli
Teorema di Torricelli 
L’effetto Venturi

TERMODINAMICA
I gas e la teoria cinetica
I sistemi gassosi: un approccio macroscopico. La temperatura: il termoscopio, il termometro, la dilatazione 
termica. 
Le leggi dei gas perfetti
L’equazione di stato dei gas perfetti. 
Modello molecolare dei gas perfetti 
Il primo principio della termodinamica
Il calore: capacità termica e calore specifico, il calorimetro, la temperatura di equilibrio, la propagazione del
calore
I cambiamenti di stato: passaggi di stato, temperatura e calore latente di fusione e solidificazione, 
vaporizzazione e condensazione, vapor saturo e la sua pressione, condensazione e temperatura critica, 
diagramma di fase, la sublimazione
Il lavoro termodinamico
Il primo principio della termodinamica: sistemi termodinamici, equilibrio termodinamico, il principio zero 
della termodinamica, le trasformazioni termodinamiche, trasformazioni reali e quasi statiche, il primo 
principio della termodinamica e applicazioni
Il secondo principio della termodinamica: 
Le macchine termiche
Enunciati di Lord Kelvin e di Clausius, 
Il ciclo di Carnot e il rendimento delle macchine termiche.
I motori delle automobili.
I frigoriferi: macchine termiche a ciclo invertito
Cenni sull’entropia.

OSCILLAZIONI E ONDE
Le proprietà dei moti ondulatori. 
Caratteristiche delle onde
Il principio di sovrapposizione 
Il principio di Huygens, 
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La riflessione
La rifrazione 
La diffrazione
L’interferenza
Le onde sonore
Le onde stazionarie
L’effetto Doppler, 
I raggi luminosi
L’indice di rifrazione
La dispersione
La riflessione totale
L’esperimento di Young

ELETTROSTATICA
Conduttori ed isolanti
La Legge di Coulomb 
Il vettore campo elettrico 
Le linee del campo elettrico
I circuiti
Le leggi di Ohm
Lavoro individuale estivo: finire Cap. 20

Venezia – Mestre, 3 giugno 2016                                                                L’insegnante
    Irene Raspanti

Gli studenti

…………………………

…………………………


