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PROGRAMMA SVOLTO

LIBRI DI TESTO: L’Amaldi per i licei scientifci blu : Meccanica e termodinamica vol.1- Ugo Amaldi
L’Amaldi per i licei scientifci blu : Onde, campo elettrico e magnetico vol.2
Corsi di FISICA, Termologia- onde-relatività, Vol. 2 -  Walker 

LA TERMODINAMICA
I principi della termodinamica e le macchine termiche ; trasformazioni reversibili e irreversibili, il 
teorema di Carnot  e il ciclo di Carnot; il rendimento)
L’entropia: ordine e disordine nella materia 

LE ONDE MECCANICHE
Moti ondulatori, fronti d’onda e raggi, onde periodiche, onde armoniche; l’ interferenza in un piano 
e nello spazio; la difrazione

IL SUONO
Onde sonore, caratteristiche del suono, l’eco, la risonanza e le onde stazionarie; efetto Doppler

FENOMENI LUMINOSI
Onde e corpuscoli; onde luminose e colori, energia della luce, principio di Huygens; la rifessione e 
la difusione della luce; la rifrazione della luce, angolo limite e rifessione totale; l’interferenza della  
luce e l’esperimento di Young; la difrazione della luce; reticolo di difrazione.

LA RELATIVITÀ
I postulati della relatività ristretta; la relatività del tempo e la dilatazione del tempo; la relatività delle 
lunghezze e la contrazione delle lunghezze; composizione relativistica delle velocità; quantità di 
moto relativistica; energia relativistica; universo relativistico; la relatività generale

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB
Elettrizzazione per strofnio, conduttori e isolanti, defnizione operativa della carica elettrica, la 
legge di Coulomb, esperimento di Coulomb, forza di Coulomb nella materia, elettrizzazione per 
induzione, polarizzazione negli isolanti

IL CAMPO ELETTRICO
Vettore campo elettrico, c.e. di una carica puntiforme, le linee del campo elettrico, fusso di un  
campo vettoriale, fusso del campo elettrico e teorema di Gauss, c.e. di una distribuzione piana e 
infnita di carica

IL POTENZIALE ELETTRICO
Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico e diferenza di potenziale, superfci equipotenziali,  
calcolo del campo elettrico dal potenziale, circuitazione del campo elettrico.
FENOMENI DI ELETTROSTATICA



Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica, campo elettrico e potenziale; il 
problema generale dell’elettrostatica; la capacità di un conduttore; sfere conduttrici in equilibrio 
elettrostatico; il condensatore, condensatori in serie e parallelo; energia immagazzinata in un 
condensatore; verso le equazioni di Maxwell

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA
Intensità della corrente elettrica; generatori di tensione e circuiti elettrici; la prima legge di Ohm; 
resistori in serie e parallelo; leggi di Kirchhof.


