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IL CALORE 
Il calore come forma di energia. Calore specifico e capacità termica. Equazione fondamentale della termologia. 
Temperatura di equilibrio. Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. 
Cambiamenti di stato e calori latenti: fusione e solidificazione, vaporizzazione e condensazione, sublimazione (cenni). 
 
LA TERMODINAMICA 
Trasformazioni termodinamiche reversibili e irreversibili. Lavoro di un gas durante una trasformazione isobara (con 
dimostrazione) e durante una trasformazione termodinamica qualunque. 
Primo principio della termodinamica e relativa applicazione alle trasformazioni isoterme, isocore, isobare, adiabatiche e 
cicliche. Relazione fra energia interna e i calori specifici di un gas perfetto. 
Macchine termiche e relativo rendimento. Moto perpetuo di prima e seconda specie. Enunciato del secondo principio 
secondo Kelvin e secondo Clausius, l’equivalenza fra i due enunciati del secondo principio. 
Teorema di Carnot, Ciclo di Carnot e rendimento massimo. Terzo principio della termodinamica. 
 
LA CARICA E IL CAMPO ELETTRICO 
Elettrizzazione per sfregamento e per contatto. Principio di conservazione della carica elettrica. 
L’equilibrio elettrostatico dei conduttori. L’induzione elettrostatica e l’elettrizzazione per induzione.  
I dielettrici e la polarizzazione. 
La legge di Coulomb. La costante dielettrica di un mezzo. Interazione elettrica e interazione gravitazionale. 
Il principio di sovrapposizione. 
Il campo elettrico. Definizione di vettore campo elettrico. Campo elettrico generato da cariche puntiformi o da una 
distribuzione sferica di carica. Rappresentazione del campo elettrico mediante linee di campo. 
Campo elettrico uniforme e moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss per il campo elettrico (con dimostrazione) e sue applicazioni 
nel caso di campi elettrici generati da particolari conduttori in equilibrio elettrostatico. 
Esperimento di Millikan e la quantizzazione della carica elettrica. 
 
IL POTENZIALE E LA CAPACITÀ 
Il lavoro di un campo elettrico. Energia potenziale elettrica in un campo uniforme e nel campo elettrico generato da una 
carica puntiforme. Conservazione dell’energia meccanica in un campo elettrico. Il potenziale elettrico, relazione fra 
differenza di potenziale e lavoro. La differenza di potenziale e il campo elettrico. Superfici equipotenziali. Proprietà 
relativa alle linee di campo e superfici equipotenziali (con dimostrazione). Potenziale di un conduttore in equilibrio 
elettrostatico. Il potenziale di un conduttore sferico. L’equilibrio elettrostatico di due conduttori collegati fra loro.  
I condensatori e la capacità di un condensatore. Condensatore piano. Capacità di un condensatore piano (con 
dimostrazione). Effetto del dielettrico sulla capacità di un condensatore. Condensatori in serie e in parallelo. La capacità 
equivalente nel collegamento in serie e nel collegamento in parallelo. L’accumulo di energia elettrica in un condensatore. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
Conduzione elettrica nei metalli e moto di deriva. Corrente elettrica e intensità della corrente elettrica. 
La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. Generatori elettrici, forza elettromotrice, resistenza interna di un generatore. 
Teoremi di Kirchhoff: teorema dei nodi e teorema della maglia. 
Resistori in serie o in parallelo. La resistenza equivalente nel collegamento in serie e nel collegamento in parallelo (con 
dimostrazione). Amperometro e voltmetro. Potenza elettrica. Effetto Joule. 
 
 
Argomenti programmati ma non ancora trattati alla data del presente documento:  
 
Il MAGNETISMO (cenni) 
Poli magnetici e cariche elettriche. Campo magnetico e le linee di campo magnetico.  
Campo magnetico terrestre. La forza di un magnete su un filo percorso da corrente e l’intensità del vettore induzione 
magnetica. Il teorema di Gauss per il magnetismo. 
Campi magnetici generati da correnti. Interazioni magnetiche tra correnti: legge di Ampere. Unità di corrente e di carica 
elettrica. 
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