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RIPASSO 
 

Concetto di rapidità di variazione di una grandezza rispetto ad  una sua variabile  

Grafici spazio-tempo e velocità media ed istantanea. Concetto di velocità come 

pendenza del grafico spazio-tempo. 

Calcoli con le potenze di 10. 

Moto circolare uniforme e grandezze cinematiche coinvolte nella sua descrizione. 

Forza centripeta.  
 

ONDE 

 

Generalità sulle onde. Onde armoniche. Caratteristiche di una armonica (funzione 

sinusoidale): frequenza, periodo, pulsazione, ampiezza. Natura ondulatoria della luce, 

generalità sulle onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico. Relazione tra la 

velocità, la frequenza e la lunghezza d’onda. Natura ondulatoria del suono. L’effetto 

doppler. 
 

TERMODINAMICA 

 

Generalità sulle caratteristiche e sul comportamento dei gas perfetti. L’equazione di 

stato del gas perfetto come sintesi delle leggi dei gas. Lavoro termodinamico e calore.  

Piano pressione-volume e rappresentazione delle trasformazioni ideali o quasi 

statiche. Energia interna. Il primo principio della termodinamica e le sue applicazioni 

a trasformazioni notevoli. Il secondo principio e le sue formulazioni equivalenti. 

Macchina termica ideale e macchina termica reale, ciclo di Carnot e rendimento della 

macchina reversibile. 
 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 
Introduzione all’elettricità. I circuiti metallici, i loro componenti e la loro 

schematizzazione. 

Correnti, grandezze elettriche e loro unità di misura, prima legge di Ohm, intensità di 

corrente . 

La seconda legge di Ohm. 

I collegamenti in serie e in parallelo delle resistenze. La resistenza equivalente 

L'enunciato delle leggi di Kirchhoff.  

L'effetto Joule e  l'esperienza di Joule. 



Fenomeni elettrostatici da interpretare alla luce delle conoscenze sulla struttura della 

materia. Comportamento dei conduttori e degli isolanti. 

La legge di Coulomb. Il campo elettrico. La conservatività della  forza elettrica. Il 

lavoro elettrico. 

Energia potenziale elettrica e potenziale. Analogie e differenze con la forza di 

attrazione gravitazionale e l’energia potenziale gravitazionale. 

Il flusso di un vettore attraverso una superficie. 

Il teorema di Gauss (solo enunciato) e il campo elettrico associato a particolari 

distribuzioni simmetriche di carica deducibile dal teorema di Gauss.  

Il condensatore e la sua capacità. Condensatori in serie e in parallelo. Modalità di 

caricamento di un condensatore. Scarica di un condensatore: il condensatore come 

generatore temporaneo di corrente variabile per un circuito. 

Relazione tra campo elettrico e  potenziale nel  caso semplice del condensatore. 

 
Introduzione al magnetismo. Poli magnetici. 

Campo magnetico. Magneti e correnti. Esperienze di Oersted, Faraday, Ampère. 

Formula di Ampère per le correnti e legge di Biot-Savart. Regola della mano destra. 

Magneti e correnti. Forza di Lorentz.  Tubo catodico.  Funzionamento dello 

spettrografo di massa. La scoperta degli isotopi. 

 Campo magnetico di una spira, di un solenoide. Superficie concatenata con un 

circuito. Flusso di campo magnetico.  Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

Variazione di flusso di campo magnetico attraverso la superficie concatenata con un 

circuito e variazione di flusso di campo magnetico generato dalla corrente che scorre 

in un circuito alimentato (primario) attraverso un circuito secondario. Esperienza di 

Faraday ed esperienze analoghe di tipo qualitativo in cui si produce corrente indotta.  

Legge di Faraday- Newmann-Lenz.  

Thomson e la carica equivalente.  

L’esperimento di  Millikan.  
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