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Programma fisica IV B  LS - Liceo Statale “A. Volta” Colle di Val D’Elsa 

 Prof. Lisi Meri 

 

Temperatura e calore: termometri e temperatura, la dilatazione termica lineare, la dilatazione 
termica volumica, calore ed energia interna, capacità termiche e calori specifici di solidi e liquidi, la 
trasmissione del calore mediante convezione e conduzione, l’irraggiamento. 

Leggi dei gas ideali: l’equazione di stato di un gas perfetto, prima e seconda legge di Gay- 
Lussac, legge di Boyle. 

Primo principio della termodinamica: sistemi termodinamici, principio zero della 
termodinamica,  trasformazioni reali e quasistatiche, trasformazioni termodinamiche, lavoro 
termodinamico, primo principio e sue applicazioni alle trasformazioni termodinamiche, calori 
specifici del gas perfetto, trasformazioni adiabatiche. 

Secondo principio della termodinamica: le macchine termiche, secondo principio della 
termodinamica: enunciati. Trasformazioni reversibili e irreversibili, teorema di Carnot, ciclo di 
Carnot, rendimento di una macchina di Carnot, motore dell’automobile, frigorifero. Entropia 
(cenni), terzo principio della termodinamica. 

Le onde e il suono: descrizione matematica di un’onda, natura del suono, effetto Doppler, 
principio di sovrapposizione, interferenza e diffrazione di onde sonore, battimenti, onde stazionarie 
trasversali, onde stazionarie longitudinali. 

La riflessione e la rifrazione della luce: ottica geometrica, riflessione, specchi piani, specchi 
sferici, immagini prodotte da specchi, equazione dei punti coniugati, indice di rifrazione, legge di 
rifrazione, riflessione totale, dispersione della luce, lenti, immagini formate dalle lenti, equazione 
delle lenti sottili, aberrazione delle lenti. 

L’interferenza e la natura ondulatoria della luce: natura ondulatoria della luce, l’esperimento 
di Young, interferenza e diffrazione della luce, potere risolvente, reticolo di diffrazione. 

Forze elettriche e campo elettrico: origine dell’elettricità, oggetti carichi e forza elettrica, 
l’elettroscopio, conduttori e isolanti, elettrizzazione per contatto e per induzione, polarizzazione, 
Legge di Coulomb (similitudini e differenze con la forza di Newton), il campo elettrico, linee di 
forza del campo elettrico, il campo elettrico all’interno di un conduttore, il teorema di Gauss e sue 
applicazioni (distribuzione piana infinita di carica). 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico: energia potenziale in un campo elettrico, 
il potenziale elettrico, le superfici equipotenziali e la loro relazione con il campo elettrico, dielettrici. 
Condensatore: definizione, campo elettrico, capacità, potenza immagazzinata. 

Circuiti elettrici: forza elettromotrice e corrente elettrica, le leggi di Ohm, la potenza elettrica, 
connessioni in serie e in parallelo, circuiti con resistori in serie e in parallelo, resistenza interna, le 
leggi di Kirchhoff, condensatori in serie e in parallelo, circuiti RC. 

Testi di riferimento: 
U. Amaldi – “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” Vol. 1 – Edizioni Zanichelli 
J. D, Cutnell, K. W. Johnson, D. Young, S. Stadler - “I problemi della fisica” Vol. 2- Edizioni 
Zanichelli 
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