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Termodinamica 

 Concetto di calore e temperatura 

 Scale termiche  

 Dilatazione di un corpo in funzione della temperatura 

 Relazione tra calore e temperatura, calore specifico di un corpo 

 Passaggi di stato e calore latente 

 Effetti del calore sul comportamento di un aeriforme 

 Trasformazioni isobara, isocora e isoterma 

 La scala Kelvin e lo zero assoluto 

 Concetto di gas ideale 

 Legge generale di un gas ideale 

 Interpretazione microscopica del calore e della temperatura: il calore come moto di particelle, 
formula di Clausius con dimostrazione, relazione tra energia cinetica di una molecola di un gas e 
temperatura, concetto di energia interna di un corpo e sua relazione con la temperatura del corpo. 

 Primo principio della termodinamica 

 Esperimento di Joule 

 Trasformazioni reversibili e irreversibili 

 Applicazione del primo principio delle termodinamica e determinazione del lavoro nelle 
trasformazioni isobare, isocore, isoterme e adiabatiche 

 Calcolo del lavoro come area in un grafico P – V.  Lavoro in una trasformazione ciclica. 

 Secondo principio della termodinamica: enunciati di Kelvin e di Clausius 

 Le macchine termiche, il rendimento in una macchina termica; il teorema di Carnot 

 Il ciclo di Carnot, il rendimento della macchina di Carnot 

 Rendimento delle macchine reversibili 

 Esempi di macchine termiche: motore a quattro tempi 
 
 

Onde e fenomeni ondulatori 

 Il moto armonico: caratteristiche cinematiche e dinamiche. 

 Velocità e accelerazione in un moto armonico, relazione caratteristica. 

 La forza elastica nel moto armonico, studio del moto di una molla con peso. 

 Energie nel moto armonico. 

 Moti oscillatori. 



 Concetto di onda meccanica. 

 Onde armoniche e loro caratteristiche: periodo, lunghezza d’onda, frequenza, ampiezza, fronte 
dell’onda. 

 Direzione di propagazione di un onda: onde trasversali e onde longitudinali 

 Velocità di propagazione di un’onda; velocità di propagazione di un onda in una corda tesa 

 Descrizione fisico matematica di un’onda: legge oraria di un’onda armonica; fase dell’onda, 
sfasamento temporale e lineare. 

 Fenomeno dell’interferenza: principio di sovrapposizione delle onde e sua applicazione nello studio 
dell’interferenza delle onde su superfici piane. 

 Onde stazionarie. 

 Fenomeno della diffrazione: diffrazione da ostacolo e da fenditura. 

 Suono: grandezze fisiche e sensoriali altezza, timbro e intensità; scala decibel, limiti udibilità 

 Effetto Doppler. 
 
Ottica Fisica 

 Natura corpuscolare e ondulatoria della luce 

 Fenomeni della riflessione e rifrazione. 

 Fenomeni di interferenza e diffrazione; diffrazione da fenditura singola, esperimento di Young 
della doppia fenditura. 

 Velocità della luce 
 

Elettrostatica 

 Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione, polarizzazione 

 Carica elementare, unità di misura della carica elettrica. 

 Conduttori e isolanti dal punto di vista elettrico; elettrizzazione di conduttori e isolanti. 
Polarizzazione di un dielettrico. 

 Forza di Coulomb, esperimento con bilancia di torsione. 

 Principio di sovrapposizione per determinare la forza tra più cariche elettriche. 

 Azione a distanza e concetto di campo elettrico; carica esploratrice, proprietà e caratteristiche di un 
campo elettrico generato da una carica puntiforme, unità di misura del campo elettrico. 

 Principio di sovrapposizione e determinazione del campo elettrico prodotto da più cariche. 

 Flusso di un vettore, flusso del campo elettrico, teorema di Gauss. 

 Campi elettrici di distribuzioni singole e doppie uniformi di cariche, di distribuzioni lineari uniformi 
e distribuzioni sferiche uniformi. Applicazione del teorema di Gauss. 

 Lavoro delle forze di un campo elettrico uniforme e radiale, concetto di energia potenziale elettrica e 
di potenziale per un campo uniforme e radiale, superfici equipotenziali. Relazione tra il lavoro delle 
forze del campo elettrico e la variazione di energia potenziale, deduzione del campo elettrico dal 
potenziale per un campo uniforme. Utilizzo del principio di conservazione dell’energia per studiare il 
moto di particelle cariche in campi elettrici. 
 

Proprietà del campo elettrico e confronto con il campo gravitazionale 

 Concetto di circuitazione del campo elettrico e sua relazione con il lavoro delle forze del campo 

 Definizione di campo gravitazionale uniforme e radiale, energia potenziale e potenziale 
gravitazionale, confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale 

 Concetto di campo conservativo, carattere conservativo del campo elettrico e gravitazionale 
 

  



Conduttori in equilibrio elettrostatico, capacità di un conduttore 

 Potenziale e campo elettrico di un conduttore in equilibrio elettrostatico in particolare in un 
conduttore sferico, distribuzione superficiale delle cariche in conduttori non sferici, teorema di 
Coulomb 

 Concetto di capacità di un conduttore, condensatore, capacità di un condensatore e di un conduttore 
sferico, energia di un condensatore carico mediante calcolo del lavoro di carica da rappresentazione 
grafica. 

 Condensatori in serie e in parallelo. 

Conduzione elettrica 

 Conduzione nei solidi, concetto di velocità di deriva e di agitazione termica 

 Definizione di intensità di corrente e leggi di Ohm 

 Effetto Joule 

 Generatori elettrici e forza elettromotrice, resistenza interna di un generatore 

 Resistenze in serie e in parallelo 

 Risoluzioni di circuiti mediante le leggi di Kirchhoff 
 

Laboratorio 

 Calorimetria: determinazione del calore specifico di alcuni materiali. 

 Onde: determinazione della velocità di propagazione di onde piane mediante ondoscopio; studio 
quantitativo del fenomeno dell’interferenza di onde sferiche mediante ondoscopio; studio 
qualitativo dell’interferenza di onde sferiche generate da due altoparlanti; studio quantitativo del 
fenomeno delle onde stazionarie in una corda fissa ai due stremi, e in un tubo chiuso ad un 
estremo. 

 Luce: determinazione della velocità della luce, studio quantitativo dei fenomeni di interferenza e 
diffrazione da fenditura singola e doppia. 

 Elettrostatica: esperimento di Coulomb con bilancia di torsione, verifica delle legge di Coulomb. 
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