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Unità didattiche Contenuti 

Gravitazione Legge di gravitazione universale, costante di gravitazione, legge 

dell'inverso del quadrato della distanza, campo gravitazionale, 

campo gravitazionale. sulla superficie della terra, andamento del 

campo gravitazionale, per una massa puntiforme, per un massa 

sferica piena o cava. Massa inerziale e gravitazionale. 

Energia potenziale della forza gravitazionale, velocità di fuga. 

Satellite geostazionario. 

Caduta libera all'interno di una sfera con un foro lungo il diametro, 

 

Teoria cinetica dei gas 

 

Equazione di stato dei gas perfetti, calcolo della pressione esercitata 

da un gas secondo il modello cinetico, velocità quadratica media, 

energia interna di un gas perfetto, calori specifici molari, costanti di 

Boltzmann e dei gas perfetti, cenni sulla distribuzione di Maxwell 

Boltzmann. 

Principi della termodinamica 

 

Primo principio della termodinamica, trasformazioni 

termodinamiche quasi-statiche, trasformazioni: isoterme, isobare, 

isocore, adiabatiche. 

Enunciati di Kelvin e Clausius del II° principio della termodinamica 

e loro equivalenza, ciclo di Carnot, rendimento di macchine 

reversibili e irreversibili, entropia. 

Macrostati e microstati, interpretazione statistica dell’entropia, 

equazione di Boltzmann. 

Onde elastiche 

 

Moto armonico semplice. 

Caratteristiche generali delle onde meccaniche, grandezze di 

un'onda, equazione di un’onda armonica, velocità di propagazione 

di un ‘onda in una corda tesa, principio di Fourier (cenni), effetto 

Doppler, interferenza, battimenti, onde stazionarie su una corda, 

onde stazionarie in una colonna d'aria vibrante all'interno di una 

canna cilindrica: caso con le basi del cilindro entrambe aperte, 

oppure con solo una base aperta.  

 

Onde luminose 

(elettromagnetiche) 

 

Riflessione, specchi piani e sferici, legge dei punti coniugati, 

rifrazione della luce tramite il modello corpuscolare di Newton e 

quello ondulatorio di Huygens, legge di Snell, riflessione totale. 

Arcobaleno. Prisma ottico. 

Interferenza: fori di Young, Interferenza su lamine sottili. 

Diffrazione da una fenditura, trattazione della diffrazione con i 

vettori di fase, intensità dei massimi laterali. 

 

 

• II quadrimestre 



Unità didattiche Contenuti 

Fenomeni elettrostatici e legge di 

Coulomb 

 

Generalità sui fenomeni elettrostatici, concetto di carica 

elettrica, isolanti e conduttori, elettrizzazione per 

strofinio, contatto e induzione, induzione completa, 

conservazione della carica, legge di Coulomb, principio 

di sovrapposizione, forza di Coulomb e forza 

gravitazionale, rapporto tra la forza elettrostatica e quella 

gravitazionale tra protone ed elettrone in un atomo di 

idrogeno. 

 

Campo elettrico 

 

Campo elettrico di una carica puntiforme, linee di forza , 

traiettoria di un elettrone in movimento in un campo E. 

uniforme. 

Flusso del vettore campo elettrico, teorema di Gauss e sue 

conseguenze, Campo elettrico in punti vicini alla 

superficie di un conduttore chiuso, campo generato da 

una distribuzione superficiale sferica di carica, campo 

generato da una sfera piena conduttrice, stesso calcolo ma 

per una sfera carica di materiale dielettrico (analogia con 

il campo gravitazionale). 

Campo elettrico per un filo rettilineo carico, campo 

elettrico prodotto da un anello di carica. 

 Dipolo elettrico in un campo elettrico uniforme. 
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