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TERMOLOGIA E TERMODINAMICA 
U.A.1 – Calore e temperatura : scale termometriche, calore, temperatura, quantità di calore, calore specifico, capacità 
termica, calore latente, equivalente meccanico del calore, esperimento di Joule, lavoro termodinamico di un gas 
perfetto, stati termodinamici, trasformazioni termodinamiche. 
U.A.2 – Teoria cinetica dei gas : studio del comportamento cinematico di una particella di gas perfetto, studio del 
comportamento dinamico di una particella di gas perfetto, aspetto energetico. 
U.A.3 – Principi della termodinamica : macchina termica, i tre principi della termodinamica, macchina di Carnot, 
macchina frigorifera, rendimento, entropia. 
ONDE 
U.A.4 – Moti ondulatori : oscillazioni, caratteristiche di un’onda, rappresentazione grafica, equazione di un’onda, 
sovrapposizione di onde, interferenza, battimenti, riflessione, rifrazione. 
U.A.5 – Il suono : produzione e propagazione, caratteristiche, effetto Doppler, onde stazionarie, risonanza. 
U.A.6 – La luce : luce ed energia, interferenza, riflessione, rifrazione, diffrazione, onde di Huygens. 
ELETTROSTATICA 
U.A.7 – Carica e campo elettrico : carica, conduttori, isolanti,  legge di Coulomb, campo elettrico, flusso di E, teorema 
di Gauss. 
U.A.8 – Potenziale e condensatori : energia potenziale elettrostatica, potenziale, d.d.p., potenziale, superfici 
equipotenziali, condensatori, capacità di un condensatore, collegamento in serie, collegamento in parallelo, accumulo di 
energia in un condensatore. 
U.A.9 – Corrente elettrica : i, R, V, leggi di Ohm, resistenze, collegamento di resistenze (in serie, in parallelo), 
potenza elettrica, estrazione di elettroni da un metallo, studio di circuiti elettrici. 
U.A.10 – Conduzione elettrica nei fluidi e nel vuoto : pile, accumulatori, cella elettrolitica, leggi di Faraday, 
conduzione lettrica nei gas, cenni di elettrochimica. 
MAGNETISMO 
U.A.11 – Magnetismo  : campo magnetico, flusso del campo magnetico, interazione tra campo magnetico e corrente, 
legge di Oersted, legge di Ampere, legge di Biot-Savart, forze magnetiche, spira, solenoide, carica elettrica in un campo 
magnetico, forza do Lorentz. 
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