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                                           ARGOMENTI SVOLTI

1) Definizione microscopica e macroscopica di calore. Definizione operativa di 
temperatura in Kelvin e gradi centigradi. Calore specifico e capacità termica. Temperatura 
di equilibrio termico.
2) Conduzione termica, convezione e irraggiamento. Passaggi di stato, fusione, 
vaporizzazione. Calore latente . Dilatazione lineare.
3) Trasformazioni dei gas : isoterma, isovolumica,isobara e grafici relativi sul  PV, energia 
interna. Lavoro= pΔV. ( nella isobara )
4) Equazione di stato dei gas perfetti ( ideali ).
5) Lavoro in una trasformazione termodinamica, motore e resistente. Lavoro in una 
trasformazione isoterma.
6) Cenni sulla teoria cinetica dei gas : la pressione dal punto di vista microscopico, legame
tra energia cinetica media e T assoluta.
7) Primo e secondo principio della termodinamica. Lavoro in una trasformazione ciclica.
8) Sorgenti di calore, applicazione del primo principio
. alle trasformazioni termodinamiche.
9) Calori specifici molari a pressione e volume costante.
10) secondo principio della termodinamica, le macchine termiche.
11) Ciclo di Carnot, ciclo di Stirling.  Trasformazione adiabatica, rendimento di una 
macchina termica in funzione  delle temperature estreme e delle quantità di calore 
scambiate. Trasformazioni reversibili e irreversibili.
12) Effetto Joule-Thompson nella valvola di espansione  di un frigorifero. Schema a 
blocchi di un frigorifero e ciclo frigorifero relativo.
13) Vapori saturi, “ campana” dei vapori saturi.
14) Schema delle centrali termoelettriche, e diagramma del ciclo termodinamico relativo.
( ciclo di Carnot e di Rankine ).
15) Ripasso moto armonico e oscillatore armonico.
16) Caratteristiche dei fenomeni ondulatori, onde meccaniche e onde elettromagnetiche, 
onde trasversali e onde longitudinali.
17) Equazione delle onde armoniche progressive. Energia associata alle oscillazioni 
armoniche.( oscillatore armonico )
18) λ = vT.
19 Velocità di propagazione di un fenomeno ondulatorio su una corda.
20)La rifrazione  , la riflessione e la sovrapposizione lungo una corda. Onde stazionarie su
una corda.
21) Onde sonore, altezza e timbro dei suoni.  Cenni di analisi armonica .Intensità dei 
suoni. Interferenza costruttiva e distruttiva due sorgenti coerenti, condizioni per la I C e per
la I D. effetto Doppler.
22) Livello di intensità sonora, il decibel.
23 La rifrazione della luce, legge di Snell-Cartesio, angolo limite.Riflessione della luce.
24) Fenomeni di I C e I D per la luce monocromatica da due sorgenti coerenti.
25) Esperimento di Young da due sorgenti coerenti per le frange di interferenza C e D.
( discorso sulla differenza di cammino già visto per le onde sonore)
26) Esperimento di Young per la determinazione della λ.



27) Elettrologia, sue caratteristiche, conduttori e isolanti.  Carica per contatto e per 
strofinio, induzione elettrostatica, conservazione e quantizzazione della carica elettrica.
28) Legge di Coulomb. Il Campo elettrico  e il vettore campo elettrico, linee di forza. 
Concetti di massa esploratrice di carica esploratrice.
29) Flusso del C E su una superficie piana. Legge di Gauss per il campo elettrostatico.
30) C  E per una carica puntiforme, per una distribuzione piana indefinita di cariche e per 
una distribuzione lineare di cariche elettriche.
31) C E di una sfera uniformemente carica all’interno e all’esterno.
32) Energia potenziale elettrostatica, ripasso  F conservative. Energie potenziali associate 
a due masse puntiformi e a due cariche puntiformi.
33) Le = -ΔU ( lavoro del C E = Variazione della energia del C E cambiata di  segno ), 
grafici relativi ed esempi con cariche che si avvicinano e che si allontanano. ( analogie con
molla compressa e molla tesa ).
34) Casi con più di due cariche.  Conservazione della energia applicata ai campi 
elettrostatici. Ue +K = costante.

 OBIETTIVI  MINIMI :

    ALLA FINE DELL' AS  L'ALLIEVO  DOVRA'  SAPERSI ORIENTARE IN MODO  
SUFFICIENTEMENTE  ESAURIENTE  NEI SEGUENTI  ERGOMENTI:
  I GAS PERFETTI , TRASFORMAZIONI DEI GAS, EQ DI STATO GAS PERFETTI.  I 
PRINCIPI DELLA  TERMODINAMICA.I FENOMENI ONDULATORI . CARATTERISTICHE 
DELLE ONDE PROGRESSIVE E DELLE ONDE  STAZIONARIE. L' INTERFERENZA.  
RIFLESSIONE E RIFRAZIONE.IL CAMPO ELETTRICO, L'INTERAZIONE 
ELETTROSTATICA ( LEGGE DI COULOMB ), L'ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA.

   INDICAZIONI  METODOLOGICHE  PER L'ESTATE
  L'ALLIEVO  DOVRA'  RIVEDERE  I NUMEROSI  ESERCIZI  SVOLTI  IN CLASSE  
DURANTE L'ANNO  SCOLASTICO, CERCANDO  DI RISOLVERLI. DOVRA'  INOLTRE 
VEDERE  ATTENTAMENTE  I MOLTI ESEMPI RISOLTI SUL LIBRO DI  TESTO. COME 
SUPPORTO TEORICO IL LIBRO DI TESTO  SARA' INTEGRATO DAI NUMEROSI APPUNTI 
DETTATI DALL' INSEGNANTE  DURANTE LE LEZIONI.

   SI RICORDA  CHE NELLA PROVA SCRITTA L'ALLIEVO  DOVRA' RISOLVERE  
PROBLEMI  MENTRE ALL'ORALE  DOVRA' RISPONDERE A DOMANDE  DI TEORIA E  
CORREGGERE  EVENTUALI   ERRORI DELLO  SCRITTO.

   L'INSEGNANTE.                                                                 I RAPPRESENTANTI.

      


