
                                                                   a.s. 2016-2017                                            
 

 PROGRAMMA DI FISICA della classe 4C 

  

 Termodinamica 
Le leggi dei gas perfetti. La teoria cinetica dei gas.  Energia cinetica e temperatura.  
Energia interna di un gas ideale. Concetto di grado di libertà per un gas. Energia interna 
per un gas con f gradi di libertà. I sistemi termodinamici. Trasformazioni termodinamiche 
(isoterme, isobare, isocore, adiabatiche). L’equilibrio termodinamico. L'esperimento di 
Joule e l'equivalente meccanico della caloria.  
Il primo principio della termodinamica. Energia interna per un gas perfetto monoatomico e 
biatomico. Lavoro compiuto  e del calore scambiato da un sistema termodinamico nelle 
trasformazioni isoterme, isobare, adiabatiche.  
Calori specifici dei gas perfetti monoatomici e biatomici a pressione e a volume costante, 
relazione di Mayer. Macchine termiche. Rendimento di una macchina termica reversibile. 
Ciclo di Carnot. Il secondo principio della termodinamica, enunciati di Kelvin e di Clausius 
e loro equivalenza. Definizione del concetto di entropia e suo legame con il secondo 
principio della termodinamica. 

Oscillazioni intorno all’equilibrio 
Moto armonico semplice. Relazioni tra moto circolare uniforme e moto armonico semplice 

Onde 
Propagazione ondosa: onde elastiche, onde longitudinali e  trasversali. Fronti  d’onda. 
Onde periodiche e onde armoniche. Onde meccaniche e onde elettromagnetiche. 
Equazione di un’onda armonica e sue caratteristiche fondamentali (ampiezza, lunghezza 
d'onda, periodo, frequenza, pulsazione, fase).  
Sovrapposizione e interferenza. Onde in fase e onde in opposizione di fase. 
Onde stazionarie. Le caratteristiche del suono. Il decibel. I battimenti. Ottica fisica: 
esperimento della doppia fenditura di Young. 

Elettrostatica 
La carica elettrica. Elettrizzazione per contatto, per strofinio e per induzione elettrostatica. 
La legge di Coulomb. Principio di sovrapposizione. Analogie e differenze fra la legge di 
Coulomb e quella di Newton. Isolanti e conduttori. Carica per deformazione e per 
orientamento dei dielettrici. 
Definizione di campo elettrico. Principio di sovrapposizione. Linee di forza del campo 
elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
Definizione di flusso del campo elettrico, teorema di Gauss. Applicazioni del teorema di 
Gauss: campo elettrico generato da un filo indefinito di sezione trascurabile 
uniformemente carico, campo elettrico generato da una lastra piana indefinita di sezione 
trascurabile uniformemente carica, campo elettrico generato da una sfera  conduttrice 
carica e campo elettrico generato da una sfera uniformemente carica. 
Lavoro della forza elettrostatica, conservatività del campo elettrostatico, circuitazione del 
campo elettrostatico.  



Definizione di energia potenziale e di potenziale elettrostatico e loro unità di misura, 
potenziale generato da una carica puntiforme, superfici equipotenziali. Conservazione 
dell’energia. Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico.  
Moto di cariche all’interno di un campo elettrico. 
Proprietà di un conduttore carico in equilibrio elettrostatico, teorema di Coulomb 
I dielettrici, la costante dielettrica relativa.  
Capacità di un conduttore isolato, il Farad. Capacità di una sfera. 
I condensatori, capacità di un condensatore piano, condensatori in serie e in parallelo, 
lavoro di carica di un condensatore. Processo di carica di un condensatore. 

La corrente elettrica 
Definizione di intensità di corrente e di ampere. Circuiti elettrici, conduttori in serie e in 
parallelo. Prima legge di Ohm, definizione di resistenza elettrica e di ohm. 
Resistori in serie e in parallelo. Resistenza equivalente. Forza elettromotrice e resistenza 
interna di un generatore di tensione reale, legge di Ohm generalizzata. 
Lavoro e potenza erogata da un generatore di tensione. Effetto Joule, potenza dissipata. 
Seconda legge di Ohm, resistività dei materiali e sua dipendenza dalla temperatura. Leggi 
di Kirchhoff. Circuiti contenenti condensatori, condensatori in serie e in parallelo, capacità 
equivalente. Amperometri e voltmetri.  

Il campo magnetico 
I fenomeni magnetici fondamentali. Il campo magnetico, linee di campo. La forza di 
Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico esterno. Spettrometro di massa, 
selettore di velocità, ciclotrone. Effetto Hall. Esperimento di Thomson per la 
determinazione del rapporto massa/carica dell’elettrone. Forza che si esercita su di un filo 
percorso da corrente in un campo magnetico esterno. Forze che si esercitano su di una 
spira percorsa da corrente in un campo magnetico esterno,  momento magnetico di una 
spira e momento torcente di una spira percorsa da corrente posta in un campo magnetico. 
Il motore elettrico. 
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