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CALORIMETRIA  
Richiami su temperatura e scala termometrica Celsius. Termometro a mercurio. 
Dilatazione termica per liquidi e solidi. Propagazione del calore: convezione, conduzione, 
irraggiamento. 
Capacità termica, calore specifico. 
Calori latenti e cambiamenti di stato. 
L'esperimento di Joule e l'equivalente meccanico della caloria. 
Gas perfetti, leggi di Boyle, di Gay-Lussac. Temperatura assoluta. 
Equazione di stato dei gas perfetti. 
Legame tra energia cinetica media di traslazione e temperatura. 
 
TERMODINAMICA CLASSICA  
Primo principio della termodinamica 
Trasformazioni di un sistema termodinamico: definizioni, rappresentazioni ed esempi. 
Lavoro delle forze di pressione. 
L'energia interna e il primo principio della Termodinamica: la conservazione dell'energia. 
Applicazioni del primo principio ad un gas perfetto; trasformazioni isocora, adiabatica, isobara 
ed isoterma. 
Calore specifico a pressione e a volume costante, relazione di Mayer. 
Gradi di libertà di una molecola di gas perfetto. 
Cenno alle macchine termiche, rendimento. Enunciati di Clausius e di Kelvin del secondo 
principio. ll ciclo di Carnot. Le macchine termiche. 
 
ONDE 
Propagazione ondosa: caratteristiche fondamentali di un'onda sinusoidale (lunghezza d'onda, 
periodo, frequenza, pulsazione, numero d'onda, intensità, fronte d'onda). 
Onde longitudinali e trasversali.  
Velocità di propagazione di un’onda in una corda 
Principio di sovrapposizione. Equazione spaziale e temporale di un’onda.  
Acustica: velocità di propagazione del suono e caratteristiche delle onde sonore.  
Livello e intensità di un’onda sonora. Effetto Doppler. 
Modello corpuscolare e ondulatorio della luce, interferenza e diffrazione. 
 
ELETTROSTATICA  
Fenomeni di elettrizzazione, cenni storici, fenomeni di elettricità statica. Induzione 
elettrostatica. 
Legge di Coulomb ed esperienza di Coulomb. Confronto fra forza elettrica e gravitazionale. 
Caratteristiche microscopiche di un conduttore e di un isolante. Costante dielettrica del vuoto, 
relativa, assoluta. 
Il concetto di campo, linee di campo. Flusso di un campo vettoriale. 
Campo elettrostatico: definizione ed esempi. Teorema di Gauss per il campo elettrico. 
Caratteristiche di un conduttore carico, isolato, all'equilibrio elettrostatico, nel vuoto.  
Superfici equipotenziale e linee di campo. Il condensatore. 
L’energia potenziale ed il potenziale elettrico. La differenza di potenziale. 
 

 

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattazione, prevista 

nel Piano dell’Intesa Formativa e dalla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto dei 

seguenti argomenti: 

 

1) elettrodinamica classica (correnti) 
 
2) magnetismo 



Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo classe, nel corso delle 

prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con cui a settembre saranno riprese le 

attività didattiche. 
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