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TERMODINAMICA
Conoscenze acquisite

 Richiami di termometria e calorimetria. Leggi dei gas,
 modello atomico della materia, teoria cinetica dei gas,
 Sistema, ambiente, universo. Equilibrio termodinamico,principio zero della termodinamica. 
 Trasformazioni quasistatiche e reversibili, rappresentazione delle trasformazioni nel diagramma di Clapeyron. 
 L‟ energia interna e le funzioni stato. Lavoro termodinamico.
  Primo principio della termodinamica e applicazione alle trasformazioni isobare, isocore, isoterme, adiabatiche, cicliche; 
 Calori specifici di un gas a pressione e a volume costante; relazione di Mayer; equazione di Poisson delle adiabatiche reversibili.
 Secondo principio della Termodinamica: enunciati di Clausius e di Kelvin-Planck. 
 Reversibilità e irreversibilità delle trasformazioni. 
 Macchine termiche: rendimento e teorema di Carnot. Ciclo di Carnot. 
 Frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, coefficiente di prestazione. 
 Definizione termodinamica dell‟ entropia, le variazioni di entropia nelle trasformazioni reversibili ed irreversibili. L‟ entropia nei

sistemi isolati.
Abilità raggiunte

 Collegare le grandezze microscopiche (energia, velocità quadratica media, massa molecolare) alle,macroscopiche 
(pressione, temperatura,volume) di un gas.

 Calcolare il lavoro di espansione di un gas perfetto nelle varie trasformazioni
 Saper usare il primo principio per calcolare gli scambi di calore e lavoro nelle singole fasi di un ciclo termodinamico .
 Ricavare il rendimento di un ciclo termodinamico note le trasformazioni del gas
 Valutare le prestazioni di macchine termiche, frigoriferi, pompe di calore calcolando i relativi coefficienti
 Calcolare la variazione di entropia per trasformazioni isoterme di un gas e nei cambiamenti di stato

ONDE MECCANICHE
Conoscenze acquisite

 Oscillatore armonico : aspetti cinematici, dinamici, energetici. 
 Onde trasversali e longitudinali. Onda armonica, onda periodica.
 Caratteristiche di un’onda armonica: periodo, frequenza, ampiezza, velocità. Onde su una corda, su una superficie, nello 

spazio. Funzione d’onda armonica.
 Onde sonore. Caratteri oggettivi e soggettivi del suono. Ultrasuoni e infrasuoni. Intensità del suono e decibel.
 Effetto Doppler per il suono. Sovrapposizione e interferenza di onde. Onde stazionarie in una corda  vibrante. Battimenti .

Abilità raggiunte
 Usare il principio di conservazione dell’energia per ricavare velocità o posizioni nell’oscillatore armonico .
 Mettere in relazione le grandezze caratteristiche di un‟ onda armonica.
 Effettuare il passaggio da intensità di un suono al livello sonoro in db
 Calcolare la velocità e le frequenze di oscillazione possibili su una corda vibrante.
 Valutare frequenze e velocità nel caso di effetto Doppler.

OTTICA
Conoscenze

 Il raggio di luce . Riflessione , rifrazione e relative leggi (cenni).
 I limiti dell‟ ottica geometrica; il modello ondulatorio.
 Principio di Huygens-Fresnel. Sovrapposizione e interferenza di onde luminose. 
 Esperimento della doppia fenditura di Young. 

Abilità.
 Disegnare lo schema che spiega il meccanismo d'interferenza nell'esperimento di Young,
 Calcolare lo spostamento delle righe di diffrazione per date frequenze o viceversa spiegando le approssimazioni adottate.

CAMPO ELETTRICO
Conoscenze

 Fenomeni elettrostatici elementari. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione. Conservazione e 
quantizzazione della carica elettrica.

 Legge di Coulomb nel vuoto. Definizione di campo elettrico. Principio di sovrapposizione delle forze e dei campi elettrici. 
 Campo di una carica puntiforme, campo di dipolo, campo di un condensatore a facce piane e parallele.
 Linee del campo elettrico: definizione e proprietà. 
  Il campo elettrico nella materia e la polarizzazione del dielettrico.



 Flusso del campo elettrico, teorema di Gauss e semplici applicazioni
 Lavoro, energia potenziale e potenziale elettrostatico nel caso di campo uniforme . Confronto con il potenziale gravitazionale.
 Relazione tra campo elettrico e potenziale. Moto di un punto materiale dotato di carica in un campo elettrico uniforme, 

conservazione dell’energia meccanica. 

Abilità raggiunte
 Calcolare le forze elettriche interne ad un sistema discreto di cariche puntiformi.
 Saper usare il principio di sovrapposizione dei campi elettrici per calcolare il campo elettrico generato da un sistema discreto di 

cariche puntiformi.
 Usare il teorema di Gauss per ricavare il campo elettrico in casi notevoli.
 Ricavare le caratteristiche dinamiche e cinematiche del moto di una carica elettrica in un campo elettrico uniforme.
 Saper usare il principio di conservazione dell‟ energia per calcolare velocità o posizione di una particella carica in un campo 

elettrico.
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