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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

 

Moduli Contenuti 

TERMOLOGIA 

(ripasso) 

Le leggi dei gas: 1a e 2a legge di Gay – Lussac, legge di Boyle. La 

temperatura assoluta. La legge di Avogadro. L’equazione di stato dei 

gas perfetti. 

IL PRIMO PRINCIPIO DELLA 

TERMODINAMICA 

La termodinamica. Stati termodinamici e trasformazioni. Lavoro di 

una trasformazione termodinamica. Il primo principio della 

termodinamica e sue applicazioni. Trasformazioni adiabatiche. 

IL SECONDO PRINCIPIO 

DELLA TERMODINAMICA 

Le macchine termiche. Il secondo principio della termodinamica: 

enunciato di Kelvin, enunciato di Clausius. Equivalenza degli 

enunciati. Trasformazioni reversibili e teorema di Carnot. Macchina 

di Carnot e ciclo di Carnot.  

OSCILLAZIONI E ONDE 

MECCANICHE 

Oscillazioni attorno all’equilibrio. Il moto armonico. Relazioni tra 

moto circolare uniforme e moto armonico. Energia e oscillatore 

armonico. Risonanza. 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. Caratteristiche del suono. L’intensità dei suoni. 

Riflessione, interferenza e diffrazione. Il principio di Huygens. 

L’effetto Doppler.  

OTTICA GEOMETRICA 
I raggi di luce; velocità della luce. La riflessione, la rifrazione, la 

riflessione totale dei raggi luminosi. 

OTTICA FISICA 
Dall’ottica geometrica all’ottica fisica; il principio di Huygens – 

Fresnel, sorgenti coerenti. L’esperimento delle due fenditure di 

Young.  

CARICHE ELETTRICHE E 

CAMPI ELETTRICI 

Fenomeni elettrostatici elementari. Metodi di elettrizzazione: per 

strofinio, contatto, induzione. La legge di Coulomb nel vuoto e nella 

materia. Il campo elettrico. Il flusso di un campo vettoriale attraverso 

una superficie. La legge di Gauss e le sue applicazioni: distribuzione 

piana di carica, distribuzione lineare di carica, sfera carica sulla 

superficie. 



IL POTENZIALE ELETTRICO 
Differenza di energia potenziale elettrica. Energia potenziale 

elettrica.  Energia potenziale elettrica di un sistema di due o più 

cariche. Differenza di potenziale elettrico. Potenziale elettrico. 
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