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Testo in adozione: C. Romeni, Fisica e realtà 1:“Dinamica e termologia” – Zanichelli.
C. Romeni, Fisica e realtà 2:“Principi della termodinamica e onde”, “Campo elettrico”  – Zanichelli.

I GAS E LA TEORIA MICROSCOPICA DELLA MATERIA

La teoria microscopica della materia. La teoria cinetica dei gas e la pressione. La teoria cinetica dei gas e la temperatura. Il
cammino libero medio. La distribuzione delle velocità molecolari. I gas reali. Il moto browniano.

I FLUIDI

Generalità sui fluidi.  La pressione nei fluidi.  Gravità e pressione. La pressione atmosferica. Il galleggiamento. Fluidi in
movimento. L'equazione di Bernoulli.

IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA

La termodinamica. Stati termodinamici e trasformazioni. Il lavoro in una trasformazione termodinamica. Il primo principio
della termodinamica. Applicazioni del primo principio. Calori specifici del gas perfetto. Trasformazioni adiabatiche.

IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA

Macchine  termiche.  Il  secondo  principio  della  termodinamica:  enunciato  di  Kelvin.  Macchine  frigorifere.  Il  secondo
principio della termodinamica: enunciato di Clausius. Trasformazioni reversibili e teorema di Carnot. Macchina di Carnot e
ciclo di Carnot. L’entropia. Il secondo principio della termodinamica e l’entropia. Il secondo principio della termodinamica
dal punto di vista microscopico.

OSCILLAZIONI E ONDE MECCANICHE

Oscillazioni attorno all’equilibrio. Il moto armonico. Relazioni tra moto circolare uniforme e moto armonico. Il pendolo.
Energia e oscillatore armonico. Onde meccaniche. Dall’oscillazione delle particelle del mezzo alla propagazione dell’onda.
La rappresentazione matematica delle onde armoniche. Onde su una corda. Onde stazionarie su una corda con estremi fissi.

IL SUONO

Le onde sonore. L’altezza e il timbro dei suoni. Intensità dei suoni. L’interferenza di onde sonore. La diffrazione di onde
sonore. L'effetto Doppler.

OTTICA GEOMETRICA

I raggi di luce. La riflessione dei raggi luminosi. La rifrazione dei raggi luminosi. La riflessione totale. 

IMMAGINI  PRODOTTE DA STRUMENTI OTTICI

Gli specchi curvi. Immagini formate da specchi sferici: costruzione grafica, l'equazione dei punti coniugati. Lenti sottili.
Immagini formate da lenti sottili: costruzione grafica, l'equazione delle lenti. Strumenti ottici.

1



OTTICA FISICA

Dall'ottica  geometrica  all'ottica  fisica.  L'esperimento  delle  due  fenditure  di  Young.  Interferenza  su  lamine  sottili.
Diffrazione: diffrazione da una fenditura, diffrazione da un'apertura circolare e potere risolvente.

CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI

I fenomeni elettrostatici elementari. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Il teorema di Gauss. Campi elettrici generati
da distribuzioni di carica con particolari simmetrie.

Mestre, 6 giugno 2016

I rappresentanti degli studenti L’insegnante
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