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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” – 
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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.

LA DINAMICA DEI CORPI IN ROTAZIONE

Grandezze angolari nel moto circolare. Relazioni tra grandezze angolari e lineari nel moto circolare. I corpi rigidi e il
moto rotatorio. Il momento di una forza. Dinamica rotazionale: momento torcente e accelerazione angolare, secondo
principio della dinamica per il moto rotazionale, energia cinetica rotazionale. Il momento angolare: momento angolare e
secondo principio per il moto rotazionale, la conservazione del momento angolare. Equilibrio di un corpo rigido. 

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.

CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI

I fenomeni elettrostatici  elementari.  La legge di  Coulomb: principio di sovrapposizione, la forza di  Coulomb nella
materia, analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. Il campo elettrico: il concetto di campo elettrico,
il campo elettrico generato da una carica puntiforme, il campo di due cariche puntiformi, le linee di forza del campo
elettrico.  Il  teorema di  Gauss:  il  flusso di  un campo vettoriale,  una interpretazione  del  flusso, il  flusso del  campo
elettrico e il  teorema di Gauss,  equivalenza tra teorema di Gauss e legge di Coulomb. Campi elettrici  generati  da
distribuzioni  di  carica  con  particolari  simmetrie:  distribuzioni  di  carica  con  simmetria  sferica  a  guscio  e  a  sfera
carica,distribuzioni di carica con simmetria cilindrica a filo carico, distribuzione piana di carica.

IL POTENZIALE ELETTRICO

Energia  potenziale  elettrica  di  un sistema di  cariche:  conservatività  della  forza  di  Coulomb ed  energia  potenziale
elettrica, energia potenziale elettrica di un sistema di cariche, l’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi,
l’energia  potenziale  elettrica  di  un  sistema  di  cariche  puntiformi.  Il  potenziale  elettrico:  definizione  di  potenziale
elettrico, differenza di potenziale, potenziale di una carica puntiforme, superfici equipotenziali. Relazioni tra campo
elettrico e potenziale elettrico: dal campo elettrico al potenziale, la circuitazione del campo elettrico, dal potenziale al
campo elettrico. Proprietà elettrostatiche di un conduttore: campo elettrico all’interno di un conduttore, campo elettrico
nelle immediate vicinanze di un conduttore, proprietà di un conduttore in equilibrio elettrostatico, proprietà di una sfera
conduttrice  carica.  Capacità  e  condensatori:  la  capacità  di  un  conduttore,  condensatori,  il  campo  elettrico  di  un
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condensatore  piano,  l’effetto  di  un  dielettrico  fra  le  armature  di  un  condensatore.  Energia  immagazzinata  in  un
condensatore:  energia  di  un  condensatore,  densità  di  energia  del  campo  elettrico.  Collegamenti  fra  condensatori:
condensatori in parallelo, condensatori in serie.

CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA

L’intensità di corrente: la corrente elettrica, la corrente nei conduttori. Il generatore ideale di tensione. Le leggi di Ohm:
un  semplice  circuito  elettrico  e  la  prima  legge  di  Ohm,  la  seconda  legge  di  Ohm.  La  potenza  nei  conduttori,  il
kilowattora.  Circuiti  con resistori:  connessioni  in serie  e  in parallelo,  resistenza equivalente,  partitori  di  tensione e
resistori in serie, partitori di corrente e resistori in parallelo, potenza dissipata nei partitori, risoluzione di un circuito
elettrico. Le leggi di Kirchhoff: prima legge di Kirchhoff o legge dei nodi, seconda legge di Kirchhoff o legge delle
maglie, procedura di risoluzione di un circuito.

MESTRE, 6 GIUGNO 2017

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI L’INSEGNANTE
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