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      Classe 4         Sez. A 

Docente: Prof. Giovanni Taietta 

Disciplina:  Fisica  

Libro di testo adottato: La fisica di Cutnell e Johnson, John D Cutnell, Kenneth W Johnson, David Young, 

Shane Stadler, Volume 2, Zanichelli Editore, ISBN: 9788808822239. 

 

 

Argomenti svolti: 
Termodinamica: temperatura, scambi di calore, lavoro di una trasformazione termodinamica, calore 

specifico a volume e pressione costante, energia interna di un gas e sua variazione in una trasfomazione 

termodinamica. Lavoro di una trasformazione come area del sottografico della trasformazione sul piano p-V. 

Trasformazioni isobare, isocore, isoterme, adiabatiche; calore, lavoro e variazione di energia interna di 

queste trasformazioni. 

Primo principio della termodinamica, conservazione dell’energia, corrispondenza tra energia meccanica e 

termica, esperimento di Joule. 

Secondo principio della termodinamica: trasformazioni cicliche, lavoro di una trasformazione ciclica, 

variazione di energia interna di una trasformazione ciclica, enunciato di Clausius, enunciato di Kelvin, 

rendimento, cenni di cinetica dei gas ed entropia. Macchina di Carnot, rendimento di una macchina di 

Carnot, teorema di Carnot. Cenni di cinetica dei gas, esperimento mentale della scatola contenente gas in 

espansione libera, cenni alla fisica degli stati termodinamici e dei microstati del gas, cenni all’entropia di 

Boltzmann. 

Onde: onde meccaniche, onde periodiche, periodo, lunghezza d’onda, frequenza, pulsazione, relazione 

fondamentale delle onde, onde armoniche, descrizione matematica di un’onda armonica. Onde acustiche e 

loro caratteristiche, potenza di una sorgente, intensità di un’onda acustica, livello di intensità sonora, tono e 

frequenza di una nota. Effetto Doppler. Interferenza di due onde, principio di sovrapposizione, interferenza 

costruttiva e distruttiva, interferenza di due onde generate in fase da due sorgenti. Onde meccaniche in una 

corda, velocità di un’onda nella corda in funzione di tensione, massa e lunghezza della corda. Onde 

stazionarie in una corda di lunghezza limitata, loro frequenza, lunghezza d’onda, armoniche, modi 

d’oscillazione. 

Fenomeni luminosi: caratteristiche della luce, descrizione e come onda e come insieme di corpuscoli, 

esperimento della diffrazione attraverso un reticolo o da una doppia fenditura in condizione di intensità 

molto grande o molto piccola, dualismo onda-corpuscolo. La luce come onda, lunghezza d’onda, frequenza, 

velocità, spettro luminoso, luce bianca, luce monocromatica e correlazione con frequenza e lunghezza 

d’onda. Velocità della luce nel vuoto, indice di rifrazione e velocità della luce  passante in un mezzo 

trasparente. Riflessione e rifrazione della luce, legge di Snell, angolo limite. Cenni alla diversa rifrazione dei 

colori, arcobaleno. Esperimento di Young, diffrazione attraverso un reticolo e attraverso un foro circolare. 
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