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PROGRAMMA SVOLTO 

 

La temperatura 

(raccordo con programmazione 

di terza, 

ripasso/approfondimento) 

La temperatura e la sua misura, scala Kelvin. 

Equilibrio termico e principio zero della termodinamica. 

Le leggi dei gas: prima e seconda legge di Gay-Lussac, 

legge di Boyle. 

La temperatura assoluta e il termometro a gas, zero assoluto. 

L'equazione di stato del gas perfetto, legge di Dalton. 

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, velocità 

quadratica media, energia interna di un gas perfetto. 

Il cammino libero medio. 

La distribuzione delle velocità molecolari, cenni alla 

distribuzione di Maxwell. 

I gas reali (cenni). 

Il moto browniano. 

Il calore Il calore: da fluido calorico a energia in transito; la natura 

del calore, l'equivalente meccanico della caloria. 

Capacità termica e calore specifico. 

Calorimetria, potere calorifico. 

Propagazione del calore: conduzione e convezione, 

irraggiamento, legge di Stefan-Boltzmann. 

Gli stati della materia. 



I cambiamenti di stato, calore latente; evaporazione ed 

equilibrio liquido-vapore. 

Attività di laboratorio virtuale (in assenza di opportuna 

strumentazione -calorimetri-): studio dell’uso del 

calorimetro per la determinazione del calore specifico di un 

oggetto 

Il primo principio della 

termodinamica 

La termodinamica. 

Stati termodinamici e trasformazioni: trasformazioni 

termodinamiche, quasi-statiche, isobare, isocore, isoterme, 

cicliche. 

Il lavoro in una trasformazione termodinamica. 

Il primo principio della termodinamica; sue applicazioni 

nelle varie trasformazioni. 

Calori specifici del gas perfetto; calore molare a pressione e 

a volume costante e loro relazione. 

Trasformazioni adiabatiche. 

Il secondo principio della 

termodinamica 
 

Macchine termiche, rendimento; motori a combustione 

interna. 

Il secondo principio della termodinamica: Enunciato di 

Kelvin, macchine frigorifere. 

Il secondo principio della termodinamica: Enunciato di 

Clausius; equivalenza degli enunciati. 

Trasformazioni reversibili e teorema di Carnot; macchina di 

Carnot e ciclo di Carnot, rendimento. 

L'entropia, disuguaglianza di Clausius, il secondo principio 

della termodinamica e l'entropia, irreversibilità meccanica e 

termica. 

Cenni a: Il secondo principio della termodinamica dal punto 

di vista microscopico, interpretazione statistica dell'entropia. 

Il terzo principio della termodinamica. 

Oscillazioni e onde 

meccaniche 

Proprietà essenziali, 

approfondimento/esercitazione 

con percorso estivo 

 

 

Oscillazioni attorno all'equilibrio. 

Il moto armonico; relazioni tra moto circolare uniforme e 

moto armonico. 

Il pendolo. 

Energia e oscillatore armonico, risonanza. 

Onde meccaniche: caratteristiche generali delle onde 

meccaniche, equazione delle onde armoniche. 

Onde su una corda. 

Onde stazionarie.  

Il suono 

Proprietà essenziali, 

approfondimento/esercitazione 

con percorso estivo 

 

Le onde sonore; caratteristiche del suono: frequenza, forma 

d'onda, intensità. 

L'interferenza di onde sonore, battimenti. 

La diffrazione di onde sonore, principio di Huygens. 

L'effetto Doppler. 

Ottica geometrica 

Immagini prodotte da 

strumenti ottici  

Ottica fisica 

(solo proprietà essenziali) 

 

I raggi di luce, velocità della luce. 

La riflessione, la rifrazione, la riflessione totale dei raggi 

luminosi. 

La dispersione: i colori, l 'arcobaleno. 

Gli specchi curvi; immagini formate da specchi sferici;lenti 

sottili; l'occhio; strumenti ottici. 

Dall'ottica geometrica all'ottica fisica, principio di Huygens 



Fresnel; l'esperimento delle due fenditure di Young; 

interferenza, diffrazione.. 

Cariche elettriche e campi 

elettrici 

Proprietà essenziali, 

approfondimento/esercitazione 

con percorso estivo 

Fenomeni elettrostatici elementari: elettrizzazione per 

strofinio, per contatto e per induzione, conservazione della 

carica elettrica, conduttori e isolanti. 

 La legge di Coulomb: principio di sovrapposizione, la forza 

di Coulomb nella materia, analogie e differenze tra forza 

elettrica e forza gravitazionale; esperimento di Millikan 

(quantizzazione della carica). 

Il campo elettrico: concetto di campo elettrico, il campo 

elettrico generato da una e da due cariche puntiformi, le 

linee di forza del campo elettrico. 

Il teorema di Gauss: il flusso di un campo vettoriale, il 

flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss, 

equivalenza fra teorema di Gauss e legge di Coulomb. 

Campi elettrici generati da distribuzioni di carica con 

particolari simmetrie: distribuzioni di carica con simmetria 

sferica, guscio sferico, sfera di carica; distribuzioni di carica 

con simmetria cilindrica, filo carico; distribuzione piana di 

carica, lamina sottile. 

Attività di laboratorio: fenomeni elettrostatici, 

elettroscopio, elettroforo, macchina ad induzione di 

Wimshurst; visualizzazione delle linee di campo elettrico. 

Il potenziale elettrico  

Proprietà essenziali, 

approfondimento/esercitazione 

con percorso estivo 
 

Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche. 

Il potenziale elettrico: differenza di potenziale, potenziale di 

una carica puntiforme, superfici equipotenziali. 

Relazioni fra campo elettrico e potenziale elettrico: 

circuitazione del campo elettrico. 

Proprietà elettrostatiche di un conduttore: campo elettrico 

all'interno di un conduttore, campo elettrico nelle vicinanze 

di un conduttore, potenziale di un conduttore in equilibrio 

elettrostatico, potenziale di una sfera conduttrice carica. 

Capacità e condensatori: la capacità di un conduttore, 

condensatori, il campo elettrico di un condensatore piano, 

effetto di un dielettrico fra le armature di un condensatore. 

Energia immagazzinata in un condensatore, densità di 

energia del campo elettrostatico. 

Collegamenti fra condensatori: condensatori in parallelo, 

condensatori in serie. 
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