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METODOLOGIA
Lo svolgimento del programma curricolare  avverrà attraverso l’applicazione di un metodo

prevalentemente induttivo nel quale gli studenti saranno invitati ad analizzare  problemi per i quali
l’introduzione di nuovi strumenti risolutivi è vantaggiosa. Seguiranno fasi di rielaborazione e

sistemazione dei nuovi contenuti  nel sistema  globale  delle loro conoscenze nonché di allenamento
all’applicazione.

PREREQUISITI
Gli studenti dovrebbero

 conoscere  i contenuti e le procedure di base relative ai curricoli dei precedenti anni di studio
e saperli applicare  in modo sostanzialmente corretto

 aver sviluppato un efficace metodo di studio sia per quanto riguarda la selezione delle
informazioni sia  per l’organizzazione dei tempi dell’apprendimento

OBIETTIVI SPECIFICI

TERMODINAMICA
Conoscenze

 Richiami di termometria e calorimetria. Leggi dei gas,
 modello atomico della materia, teoria cinetica dei gas,
 formula di Joule-Clausius, distribuzione di Maxwell
 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

 Collegare le grandezze microscopiche (energia, velocità quadratica media, massa molecolare) e quelle delle velocità, 
energia interna di un gas ideale,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
 Calcolare la variazione di entropia per trasformazioni isoterme di un gas e nei cambiamenti di stato

ONDE MECCANICHE
Conoscenze

 Oscillatore armonico e pendolo semplice: 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 e in una colonna d‟aria

vibrante. Battimenti.

Abilità
 Usare il principio di conservazione dell’energia per ricavare velocità o posizioni nell’oscillatore armonico o nel pendolo
 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.



OTTICA
Conoscenze

 Il raggio di luce e le ombre. Riflessione , rifrazione e relative leggi.
 Specchi piani e sferici, legge punti coniugati. Lenti sottili .
 I limiti dell‟ ottica geometrica; il modello ondulatorio.
 Principio di Huygens-Fresnel. Sovrapposizione e interferenza di onde luminose. 
 Esperimento della doppia fenditura di Young. 
 Diffrazione da singola fenditura.

Abilità
 Costruire geometricamente le immagini di specchi e lenti e calcolarene la posizione.
 Calcolare lo spostamento delle righe di diffrazione per date frequenze o viceversa.

CAMPO ELETTRICO
Conoscenze

 Fenomeni elettrostatici elementari. Elettroscopi. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione. 
Elettroforo di Volta. Conservazione 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. Campo elettrico nei conduttori: schermatura e gabbia di Faraday.
 Distribuzione delle cariche sulle superfici dei conduttori.
 Generatore elettrostatico di Van de Graaf. 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.
 Relazione tra campo elettrico e potenziale. Moto di un punto materiale dotato di carica in un campo elettrico, conservazione 

dell’energia meccanica. Potenziale elettrico di una carica puntiforme, sovrapposizione di potenziali elettrici. Superfici 
equipotenziali: definizione e proprietà.

 Capacità di un condensatore in assenza e in presenza di dielettrico. Condensatori connessi in serie e in parallelo.
 Lavoro di carica ed energia potenziale elettrostatica accumulata da un condensatore.

Abilità
 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.
 Saper usare il principio di conservazione dell‟ energia per calcolare velocità o posizione di una particella carica in un campo 

elettrico.
 Calcolare la capacità di un condensatore con o senza dielettrico.
 Calcolare la capacità equivalente di sistemi di condensatori connessi in serie e in parallelo.

CORRENTE CONTINUA
Conoscenze

 Generatori di tensione e f.e.m. Intensità della corrente elettrica, leggi Ohm, resistenza e resistività, dipendenza della resistività 
dalla temperatura. 

 Energia e potenza di un generatore di tensione, effetto Joule.
 Collegamento di resistori in serie e in parallelo. Resistenza equivalente. 
 Leggi di Kirchhoff dei circuiti in corrente continua: nodi, maglie e risoluzione dei circuiti con più resistenze e generatori. 
 Misure elettriche: inserimento di voltmetri ed amperometri in un circuito. 
 Circuiti RC: fase di carica e di scarica, costante di tempo.

Abilità
 Calcolare la resistenza di un conduttore di sezione trasversale costante.
 Calcolare la potenza erogata da un generatore e l’energia dissipata da un conduttore.
 Utilizzare le formule delle resistenze equivalenti per risolvere circuiti elettrici contenenti solo una f.e.m. e più resistenze in serie 

e in parallelo.
 Utilizzare le leggi di Kirchoff per risolvere circuiti con più f..e.m. e più resistenze.
 Calcolare la tensione, la carica e la corrente ad ogni istante in un circuito RC e risolvere il problema inverso.

Competenze: Valutando quali dei fenomeni studiati lo consentano, costruire semplici esperienze che li illustrino .

VERIFICHE DEL PROCESSO DIDATTICO

Le  verifiche  saranno  articolate  in  domande  puntuali,  colloqui  individuali,  elaborati  scritti
contenenti  lo svolgimento di quesiti  con diverse modalità  (risoluzione di esercizi,  risposte a
domande aperte o chiuse, test) . Il tutto nell’ambito di una generale osservazione in situazione.



VALUTAZIONE

La valutazione scaturirà da elementi oggettivi costituiti dalla valutazione delle prove effettuate e
da  elementi  oggettivabili  nella  partecipazione  e  l’interesse  mostrati,  la  significatività  del
percorso compiuto , l’impegno nel superamento delle difficoltà. 
Ove necessario, la sintesi finale terrà anche conto della possibilità da parte dello studente di
affrontare le difficoltà previste nella prosecuzione degli studi.
Si farà riferimento alla scala dal 2 al 10  con le fasce e i descrittori riportat nel POF d’istituto.

Parigi, 26 Novembre 2018 Prof.ssa Luisa Sardini


