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TITOLO U.D. OBIETTIVI 

(comuni alle U.D.) 
CONOSCENZE  

Contenuti che lo studente deve acquisire 

COMPETENZE 
Che cosa lo studente deve saper fare 

N°ORE1 

Termodinamica 

 

 

 Conoscenza degli 

argomenti trattati. 

 Utilizzo adeguato del 

formalismo 

matematico e dei dati 

sperimentali. 

 Capacità di impostare 

e risolvere problemi di 

fisica. 

 Riconoscere l’ambito 

di validità delle leggi 

della fisica classica. 

 Sistema termodinamico, equilibrio 

termodinamico, trasformazioni reali e 

trasformazioni quasistatiche. 

 Lavoro, variazione di energia interna e 

scambio di calore per una trasformazione 

termodinamica, I principio della 

termodinamica. 

 Trasformazioni isobare, isoterme, isocore, 

adiabatiche. 

 Calori specifici dei gas. 

 Macchina termica e II principio della 

termodinamica (enunciato di Kelvin, 

enunciato di Clausius, equivalenza dei 

due enunciati). 

 Cicli termodinamici: lavoro e rendimento. 

 Ciclo di Carnot, teorema di Carnot. 

 Ciclo di Otto (motore a scoppio), ciclo di 

Joule troncato (motore Diesel), ciclo di 

Stirling. 

 Ciclo frigorifero. 

 Saper affrontare il problema 

generale di un ciclo 

termodinamico. 

20 

Oscillazioni e onde 

meccaniche 

  Oscillatore armonico.Il moto armonico.  

 Relazione tra moto circolare e moto 

armonico.  

 Energia ed oscillatore armonico. Onde 

meccaniche e propagazione.  la 

rappresentazione matematica delle onde 

armoniche. Onde  stazionarie. 
 Oscillatore smorzato, oscillatore forzato e 

risonanza. 

 Distinguere le onde di tipo 

armonico e le loro modalità di 

propagazione.  

 Identificare le caratteristiche di 

un’onda dalla relativa 

equazione.  

 Risolvere semplici problemi 

sulla determinazione di 

un’equazione d’onda. 

12 
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TITOLO U.D. OBIETTIVI CONOSCENZE  
Contenuti che lo studente deve acquisire 

COMPETENZE 
Che cosa lo studente deve saper fare 

N°ORE 

Il suono   Le onde sonore. Altezza, timbro e 

intensità dei suoni. Interferenza e 

diffrazione nelle onde sonore. 

Effetto Doppler. 

 (Effetto Doppler  relativistico) 

 Conoscere i fenomeni e la natura delle 

onde meccaniche. 

 

10 

Ottica fisica 

 

  Passaggio dall'ottica geometrica 

all'ottica fisica.  

 Il principio di Huygens_Fresnel.  

 L'esperimento delle due fenditure di 

Young. 

 Misura della velocità della luce 

 Interferometro di Michelson-Morley  

 Interferenza su lamine sottili.  

 Diffrazione. Reticoli di  diffrazione. 

 Acquisire i limiti di validità dei 

modelli fisici di descrizione della luce. 

 Estendere ed applicare le proprietà 

delle onde meccaniche a quella 

elettromagnetica della luce. 

 Risolvere semplici problemi relativi 

alle caratteristiche ondulatorie della 

luce. 

15 

Cariche elettriche e 

campi elettrici 

  Fenomeni elettrostatici elementari.  

 Legge di Coulomb. Campo elettrico. 

 Teorema di Gauss. Campi elettrici 

generati da distribuzioni di cariche 

con particolari simmetrie. 

 Rappresentare il concetto intuitivo di 

campo vettoriale mediante il metodo 

delle linee di forza. 

 Riconoscere l’ambito di validità di 

applicazione del teorema di Gauss per 

il calcolo dei vari campi elettrici. 

 Applicare le conoscenze acquisite per 

la risoluzione di problemi. 

12 

Il potenziale elettrico 

 

  Energia potenziale elettrica di un 

sistema di cariche. Il potenziale 

elettrico. Proprietà elettrostatiche di 

un conduttore. Capacità e 

condensatori. Energia 

immagazzinata in un condensatore. 

  Collegamenti tra condensatori. 

 Moto delle cariche nel campo 

elettrico di un condensatore 

 Saper stabilire le relazioni  tra 

potenziale e campo elettrico. 

 Saper interpretare il moto di una 

carica nel campo elettrico di un 

condensatore. 

12 



Circuiti in corrente 

continua 

  Intensità di corrente. Le leggi di 

Ohm. la potenza nei conduttori. 

Circuiti e leggi di Kirchhoff. 

 

 Saper risolvere problemi sui circuiti 

elettrici. 

10 

La corrente elettrica 

nella materia 

  Materiali elettrici. Scarica a carica di 

un condensatore.  

 Individuare analogie e/o differenze 

nelle varie forme di conduzione 

elettrica. 

 

8 

 
1Il numero di ore riportato è puramente indicativo e strettamente correlato alla risposta didattica della classe 

 


