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TESTI IN ADOZIONE 

 

F come Fisica - Fabbri, Masini 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Richiami di cinematica 

Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato 

 

I moti nel piano 

Velocità vettoriale media, velocità vettoriale istantanea. 

Moto circolare uniforme 

L’accelerazione nel moto circolare uniforme 

La velocità angolare 

La composizione di moti 

 

I principi della dinamica 

La dinamica 

Il primo principio della dinamica 

L’effetto delle forze 

Il secondo principio della dinamica 

La massa inerziale 

Il terzo principio della dinamica 

 

Le forze e il movimento 

La caduta libera 

Il moto lungo un piano inclinato 

Il moto in presenza d’attrito 

La forza centripeta 

 

L’energia 

Il lavoro come prodotto scalare 

La potenza 

 

1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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Il lavoro di una forza variabile 

L’energia 

Energia cinetica e teorema dell’energia cinetica 

Energia potenziale gravitazionale 

Energia potenziale elastica 

La conservazione dell’energia meccanica e le forze conservative 

La conservazione dell’energia totale 

 

La temperatura e il calore 

Il termometro 

La dilatazione lineare dei solidi 

La dilatazione superficiale e volumica 

Calore e lavoro 

Capacità termica e calore specifico 

La legge fondamentale della termologia 

 

I gas perfetti 

Comportamento dei gas perfetti 

Trasformazione isoterma, isobara e isocora 

Equazione di stato di un gas perfetto 

 

Primo principio della termodinamica 

Le trasformazioni termodinamiche 

Il lavoro 

Energia interna di un gas perfetto 

Relazioni tra i calori specifici dei gas perfetti 

Trasformazioni adiabatiche ed equazioni di Poisson 

Verso privilegiato delle trasformazioni di energia e moto perpetuo di seconda specie  
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