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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Anno scolastico: 2018/2019 
  
Classe: 2E1 
Materia: FISICA 
Docente: Dalla Vecchia 
Testo in uso: La fisica in pratica.verde 
 
 
Metodologia: Lezioni frontali, dimostrazioni di laboratorio, risoluzione di problemi sia teorici che 
reali e parallelo tra di loro, sviluppo di un metodo di soluzione. 
 
Criteri di valutazione: capacità di risolvere problemi semplici e strutturati, acquisizione di un 
metodo risolutivo, impegno dimostrato in classe e a casa, miglioramento rispetto alla situazione 
iniziale 
 

 
MODULI CONOSCENZE 

Termologia – 
equilibrio termico 
 

termometro e le scale termometriche  Celsius, Kelvin - formule per conversioni tra le 
scale termometriche -  leggi della dilatazione termica: dilatazione lineare e 
volumetrica dei soldi  -  legge della dilatazione termica volumetrica dei gas a 
pressione costante -  calore come energia di scambio -  unità di misura:  caloria - 
joule e conversioni -  legge fondamentale della calorimetria - calore specifico delle 
sostanze -  capacità termica – modalità per la determinazione del calore specifico - 
potenza termica di una sorgente -  temperatura di equilibrio tra due o più corpi a 
temperatura iniziale diversa (come media ponderata delle temperature dei corpi 
coinvolti) - equazione dell’equilibrio termico - calorimetro  - massa equivalente in 
acqua del calorimetro 

Cambiamenti di 
stato - conduzione 
del calore 
 

cambiamenti di stato - fusione e solidificazione -  vaporizzazione e  condensazione -                       
sublimazione - calore latente di fusione e di vaporizzazione – evaporazione ed 
ebollizione - diagramma  (calore scambiato e temperatura) per l’acqua     (a partire 
dallo stato solido fino alla vaporizzazione) - propagazione del calore -  conduzione 
attraverso una parete omogenea semplice ( legge di Fourier) -  convezione naturale 
- irraggiamento  ( descrizione) 

Leggi dei gas e 
termodinamica 
 

concetto di gas perfetto - legge di stato dei gas perfetti - volume di una mole di gas 
in condizioni normali - legge di Boyle  -  sistema termodinamico  - piano di 
Clapeyron (P-V) – concetto di sorgente - trasformazioni termodinamiche dei gas 
perfetti e loro equazioni ( isoterma - isobara - isometrica - adiabatica ) - equivalenza 
fra lavoro e calore - energia interna di una gas perfetto monoatomico e biatomico - 
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lavoro in una trasformazione isobara e sua rappresentazione grafica - lavoro in un 
ciclo termodinamico e sua rappresentazione grafica - convenzioni sui segni di Q, L e 
�U - enunciato ed espressione del primo principio della termodinamica e suo 
adattamento ai vari tipi di trasformazione ( isoterma - isobara - isometrica – 
adiabatica ) -  schema di una macchina termica - rendimento delle macchine 
termiche - ciclo di Carnot diretto e  suo rendimento  - secondo principio della 
termodinamica   

Elettrostatica 
 

carica elettrica – il Coulomb -  elettrizzazione (strofinio, induzione,contatto) -  
elettroscopio - legge di Coulomb -  costante dielettrica  - campo elettrico e intensità 
del campo elettrico - linee di forza del campo elettrico  -  rappresentazione del 
campo elettrico generato da una o  più cariche -  potenziale elettrico  - superfici 
equipotenziali  - capacità elettrica – il Farad - condensatori   -  capacità di un 
condensatore -  capacità del  condensatore piano  - campo elettrico in un 
condensatore piano -  capacità di condensatori collegati in serie e in parallelo . 

Elettrodinamica 
 

differenza di potenziale e corrente elettrica - portatori di carica  -  conduttori e 
isolanti  -  intensità della corrente elettrica  -   resistenza elettrica -   prima legge di 
Ohm  -  seconda legge di Ohm ( resistenza specifica ) – dipendenza della resistenza 
dalla temperatura  -  potenza elettrica -   Watt   - resistenze in serie  ed  in parallelo  
- circuiti elettrici semplici - ripartizione delle correnti nei circuiti in parallelo  -   
potenza elettrica - energia elettrica -  chilowattora - effetto Joule e sue applicazioni. 

Magnetismo ed 
elettromagnetismo 
 

magneti naturali e artificiali, poli magnetici, forze tra magneti - fenomeno della 
calamita spezzata – campo magnetico generato da un conduttore rettilineo o da un 
solenoide  - sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche - 
permeabilità magnetica assoluta e relativa - forza esercitata su una corrente 
rettilinea immersa in un campo magnetico – forza magnetica tra correnti rettilinee - 
forza magnetica su una carica in movimento (forza di Lorentz) e moto della carica  

Induzione 
elettromagnetica 
 

 flusso del campo magnetico - tensione indotta e corrente indotta - legge di Lenz 
(verso ed effetti della corrente indotta) - trasformatori  -  perdite per effetto Joule nel 
trasporto della energia elettrica 

Onde meccaniche e 
suono 
 

concetto di onda– tipi di onde (longitudinali e trasversali) -  caratteristiche delle onde 
( lunghezza d’onda - ampiezza - frequenza - periodo – velocità di propagazione ) –- 
riflessione (eco) 

 


