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TERMODINAMICA 
Il primo principio della termodinamica 
Trasformazioni reversibili e irreversibili. Energia interna di un gas perfetto. Lavoro termodinamico. Enunciato del 
primo principio della termodinamica.  
 

Il secondo principio della termodinamica 
Gli enunciati del secondo principio della termodinamica. Il funzionamento di una macchina termica.  Il rendimento di 
una macchina termica. Il ciclo di Carnot e il teorema di Carnot, rendimento di una macchina ideale. Il motore a scoppio 
e il funzionamento del frigorifero. 
 

ELETTRICITA’ 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 
Corpi elettrizzati e loro interazione. Conduttori e isolanti. Definizione operativa della carica elettrica, il Coulomb. 
Conservazione della carica elettrica. La legge di Coulomb. Forza tra due cariche in un dielettrico. La costante dielettrica 
relativa ed assoluta. L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione della carica.  
 

Il campo elettrico 
Il concetto di campo elettrico. Campo elettrico e campo gravitazionale. Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
Rappresentazione del campo e linee di forza. Il campo elettrico di più cariche puntiformi e di una distribuzione sferica 
di cariche. Campi elettrici di conduttori in equilibrio elettrostatico. Energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e 
la differenza di potenziale. L’elettronvolt. Il moto spontaneo delle cariche elettriche. Le superfici equipotenziali. Il 
potenziale di un conduttore sferico. L’equilibrio elettrostatico di due conduttori collegati fra loro. Il potere dispersivo 
delle punte.  
 

Fenomeni di elettrostatica 
La capacità di un conduttore. La capacità di una sfera conduttrice isolata. I condensatori e la loro capacità.  Il 
condensatore piano. Campo elettrico generato da un condensatore piano. Effetto di un dielettrico sulla capacità di un 
condensatore. Condensatori in serie e in parallelo, la capacità equivalente. L’accumulo di energia elettrica in un 
condensatore.  
 

La corrente elettrica 
La corrente elettrica e l’intensità di corrente. L’Ampere. Il verso della corrente elettrica. La corrente continua. 
Generatori di tensione e circuiti elettrici: collegamenti in serie e in parallelo. La resistenza elettrica e la prima  legge di 
Ohm. La seconda legge di Ohm. La f.e.m. resistenza interna di un generatore e teorema della maglia. Resistenza 
equivalente di più resistori in serie e in parallelo. La trasformazione dell’energia elettrica: potenza elettrica dissipata e 
effetto Joule. 
 

Magnetismo 
Campi magnetici generati da magneti e da correnti. Un campo magnetico uniforme. Il campo magnetico terrestre. Il 
vettore induzione magnetica e il Tesla. Il teorema di Gauss per il campo magnetitico. 
 

Argomenti che si prevede di svolgere: 
Interazioni magnetiche tra correnti elettriche. La legge di Ampere. Unità di corrente e di carica elettrica. La 
permeabilità magnetica del vuoto. Equivalenza tra spira percorsa da corrente e magnete. L’induzione magnetica. Il 
campo magnetico di alcune distribuzioni di correnti. La legge di Biot-Savart. 
 Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche. Forza di Lorentz.   L’azione di un campo magnetico su una 
spira percorsa da corrente. Il motore elettrico. 
 
Dagli inizi di marzo 2020, a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19, le attività didattiche sono proseguite 
attraverso didattica a distanza. In tale periodo sono stati trattati i seguenti argomenti: resistenza elettrica e prima legge di 
Ohm; la seconda legge di Ohm; f.e.m. resistenza interna di un generatore e teorema della maglia; resistenza equivalente 
di più resistori in serie e in parallelo; la trasformazione dell’energia elettrica: potenza elettrica dissipata e effetto Joule. 
Campi magnetici generati da magneti e da correnti; campo magnetico uniforme; il campo magnetico terrestre; il vettore 
induzione magnetica e il Tesla. 
Il dialogo educativo è proseguito con il supporto della piattaforma Google for Education  attraverso l’utilizzo 
dell’applicazione Classroom, la costante effettuazione di lezioni in videoconferenza tramite l’app Meet, la trasmissione 
link di videolezioni realizzate da esperti su canali Youtube, il costante monitoraggio del percorso formativo attraverso 
verifiche formative, la somministrazione di verifiche sommative in videochiamata.  
La risposta degli studenti è stata più che adeguata, partecipazione alle attività DAD, impegno profuso e interesse 
manifestato sono risultati nel complesso di ottimo livello.  
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