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Le leggi dei gas ideali e la teoria cinetica 

 Il modello microscopico del gas perfetto 

 L’equazione di stato di un gas perfetto 

 Il calcolo della pressione del gas perfetto 

 La distribuzione delle velocità molecolari 

 La teoria cinetica 

 La velocità quadratica media 

 L’energia interna di un gas perfetto monoatomico 

 Il teorema di equipartizione dell’energia 

Il primo principio della termodinamica 

 I sistemi termodinamici 

 Il principio zero della termodinamica 

 Il primo principio della termodinamica 

 Trasformazioni termodinamiche 

 Trasformazioni termodinamiche di un gas perfetto 

 I calori specifici di un gas perfetto 

Il secondo principio della termodinamica 

 Le macchine termiche 

 Enunciati del secondo principio della termodinamica 

Cinematica e dinamica rotazionale 

 I corpi rigidi e il moto di rotazione 

 Relazione tra grandezze angolari e grandezze tangenziali 

 Il momento di una forza 

 La dinamica rotazionale di un corpo rigido 

 Energia cinetica rotazionale 

 Il momento angolare e la sua conservazione 

Il moto armonico 

 Il moto armonico 

 Il moto armonico di una massa attaccata a una molla 

 Il moto armonico di un pendolo 

Le onde e il suono  

 La natura delle onde 

 Onde periodiche 

 Le onde armoniche 

 La natura del suono 



 L’intensità del suono 

 L’effetto Doppler 

 Riflessione, rifrazione, interferenza 

 Interferenza e diffrazione di onde sonore 

 Battimenti 

 Onde stazionarie trasversali 

L’interferenza e la natura ondulatoria della luce 

 La natura della luce 

 Il principio di sovrapposizione e l’interferenza della luce 

 L’esperimento di Young 

 Interferenza su lamine sottili 

 La diffrazione della luce 

Forze elettriche e campi elettrici (*) 

 L’origine dell’elettricità 

 Oggetti carichi e forza elettrica 

 Conduttori e isolanti 

 Elettrizzazione per contatto e per induzione; polarizzazione 

 La legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 

 Linee di forza del campo elettrico 

 Il campo elettrico all’interno di un conduttore 

 Il teorema di Gauss 

 Campi elettrici generati da distribuzioni simmetriche di cariche 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico (*)  

 Energia potenziale di una carica in un campo elettrico 

 Energia potenziale di un sistema di cariche 

 Il potenziale elettrico 

 Potenziale elettrico di cariche puntiformi 

 Le superfici equipotenziali e la loro relazione con il campo elettrico 

 

PER GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO O PROMOSSI CON AIUTO: svolgere tutti gli esercizi 

assegnati e/o svolti in classe durante l’anno scolastico; studiare con cura tutta la teoria in programma; 

analizzare i problemi risolti presenti sul libro di testo relativi alla teoria studiata. 

PER TUTTI GLI STUDENTI: ripassare con cura i capitoli contrassegnati con (*) 

     

 

 

 


