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PROGRAMMA SVOLTO  
Anno scolastico 2021/2022 

 

Prof. Laura Boni     Disciplina di insegnamento Fisica 

Classe: 4 ALS        

 

TERMOLOGIA  

Temperatura, equilibrio termico e principio zero della termodinamica. Scale termometriche: la scala 

Celsius e la scala Kelvin. Dilatazione termica lineare e volumica. Il modello fisico di gas perfetto, 

trasformazioni termodinamiche, legge di Boyle, leggi di Gay-Lussac, zero assoluto, equazione di 

stato dei gas perfetti. Costante di Boltzmann. I termometri a gas, i gas reali e l’equazione di Van der 

Waals. Trasformazioni adiabatiche. Teoria cinetica dei gas: modello microscopico e macroscopico 

della materia, velocità quadratica media, pressione di un gas perfetto e suo legame con le grandezze 

microscopiche, temperatura assoluta e energia media di una molecola, energia cinetica media totale. 

Il calore e la sua misura: esperienza del mulinello di Joule e equivalente meccanico della Caloria, 

capacità termica e calore specifico. Problemi. 

 

TERMODINAMICA 

Sistema termodinamico in equilibrio, trasformazioni termodinamiche quasi statiche e non quasi 

statiche, trasformazioni isocore, isobare isoterme, adiabatiche e cicliche. Lavoro termodinamico nelle 

trasformazioni isocore, isobare, isoterme e adiabatiche. Il primo principio della termodinamica, 

espansione libera di un gas e energia interna di un gas perfetto (monoatomico, biatomico e 

poliatomico), relazione di Mayer tra i calori specifici a pressione e volume costante di un gas perfetto 

(con dimostrazione). Trasformazioni adiabatiche. Macchine termiche, rendimento di una macchina 

termica, ciclo di Carnot e rendimento massimo di una macchina termica. 

Il secondo principio della termodinamica: enunciato di Kelvin e enunciato di Clausius e loro 

equivalenza. Il ciclo di Carnot e il rendimento massimo di una macchina termica. Cenni sul 

funzionamento dei frigoriferi. Il concetto di entropia e il secondo principio della termodinamica. 

Entropia: interpretazione probabilistica e equazione di Boltzmann. Problemi. 

 

LE ONDE 

Onde meccaniche e elettromagnetiche. Onde longitudinali e trasversali. La lunghezza d’onda, il 

periodo e la velocità di propagazione di un’onda. Rappresentazione spaziale e temporale di un’onda 

(effetto foto e effetto film). Equazione generale di un’onda armonica unidimensionale trasversale. 

Interferenza tra due onde. Interferenza costruttiva e distruttiva di due onde in fase. Sovrapposizione 

di onde armoniche unidimensionali sfasate. Onde bidimensionali, fronti d’onda e raggi, principio di 

Huygens, principio di sovrapposizione, interferenza costruttiva e distruttiva di onde bidimensionali. 

Diffrazione, riflessione e rifrazione delle onde. Problemi. 

 

Attività di laboratorio: fenomeni ondulatori con ondoscopio: come si generano onde con fronti d’onda 

sferici, rettilineo, interferenza, diffrazione, riflessione e rifrazione.  
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Le onde sonore - Propagazione del suono e velocità e caratteristiche del suono (altezza, intensità 

sonora e timbro). Livello di intensità sonora. Riflessione delle onde sonore, eco e rimbombo. 

Rifrazione, diffrazione e interferenza delle onde sonore. I battimenti. L’effetto Doppler e sue 

applicazioni. Risonanza, onde stazionarie su una corda e in un tubo.  

La luce – Sorgenti primarie e secondarie, modello geometrico della luce, leggi della riflessione, 

velocità della luce e indice di rifrazione di un mezzo, leggi di rifrazione della luce. Angolo limite e 

fenomeno della riflessione totale, fibre ottiche e miraggi. Natura corpuscolare e ondulatoria della 

luce. Interferometro a doppia fenditura di Young. 

 

IL CAMPO ELETTRICO  

Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. L’elettroscopio, polarizzazione dei 

dielettrici per deformazione e per orientamento. Conduttori e isolanti; la carica elettrica; la legge di 

Coulomb. Analogie e differenze tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale. 

Distribuzione della carica in un conduttore in equilibrio elettrostatico, gabbia di Faraday, 

concentrazione della carica elettrica nelle punte. Il campo elettrico: introduzione, definizione del 

vettore campo elettrico, campo elettrico generato da una carica puntiforme, sovrapposizione dei 

campi generati da cariche puntiformi. Rappresentazione grafica del campo elettrico: linee di forza 

definizione e loro proprietà, linee di forza di una carica puntiforme e di un dipolo elettrico. Flusso di 

un campo vettoriale e del campo elettrico nel caso di superficie piana. Flusso del campo elettrico nel 

caso di campo non uniforme e superficie curva. Teorema di Gauss (con dimostrazione). 

Applicazione del teorema di Gauss al calcolo del campo elettrico di particolari distribuzioni 

simmetriche di carica: campo elettrico generato da una distribuzione piana e omogenea di carica; 

campo elettrico generato da una distribuzione lineare e omogenea di carica; campo elettrico generato 

da distribuzione sferica e omogenea di carica. Campo elettrico generato da una sfera conduttrice. Il 

campo elettrico del condensatore. Moto di una carica all'interno di un condensatore. 

Circuitazione del campo elettrico. Campo elettrostatico conservativo. Energia potenziale elettrica e 

potenziale elettrico. Differenza di potenziale elettrico. L’elettronvolt. Problemi. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Entropia: interpretazione probabilistica, equazione di Boltzmann, grado di utilizzabilità dell’energia. 

Fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili. Sviluppo sostenibile. 

 

Libro di testo:  

• S. Fabbri, M. Masini, E. Baccaglini - Quantum  -  volume 1- Sei 

• S. Fabbri, M. Masini, E. Baccaglini - Quantum  -  volume 2- Sei 

Dispense educazione civica tratte da: 

• Parodi, Ostili, Mochi, Onori – Il linguaggio della fisica – volume 2 edizioni Pearson 

 

Docente 

Laura Boni          Alunni 
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