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ANNO SCOLASTICO 2015/2016
PERCORSO FORMATIVO SVOLTO

Materia: FISICA Classe 2^ sez A Classico

Insegnante: Alvise VARAGNOLO Ore di lezione settimanali: 2

Numero alunni: 20
Classe assegnata per la prima volta: SI Femmine: 15

Maschi: 5
Ripetenti: 0

Testi adottati:
Cutnell, Johnson - FISICA - VOL. 2. ONDE E TERMOLOGIA (LIBRO+ONLINE) - Zanichelli

PROGRAMMAZIONE SVOLTA

 I quadrimestre

Unità d’apprendimento  /
Moduli

Contenuti

Ripasso e Complementi
Formalizzare e applicare i Principi della Dinamica.
Formalizzare e applicare i concetti di Lavoro ed Energia Cinetica e
Potenziale e la legge di Conservazione dell'Energia Meccanica.

Temperatura e Calore

Formulare  il  principio  zero  della  termodinamica  e  stabilire  il
protocollo di misura per la temperatura. Descrivere l’esperimento di
Joule.  Definire  la  capacità  termica  e  il  calore  specifico  di  una
sostanza. Utilizzare il calorimetro per la misura dei calori specifici.
Definire  la  caloria.  Definire  il  concetto  di  calore  latente  nei
cambiamenti di stato. 

Leggi  dei  Gas  &  Teoria
Cinetica dei Gas

Effettuare le conversioni dalla scala Celsius alla Kelvin, e viceversa.
Formulare  le  leggi  che  regolano  le  trasformazioni  dei  gas,
individuandone gli ambiti di validità. Definire l’equazione di stato del
gas perfetto.
Esprimere la relazione fondamentale tra pressione ed energia cinetica
media  delle  molecole.  Ricavare  l’espressione  della  velocità
quadratica  media.  Descrivere  le  proprietà  della  distribuzione  di
Maxwell. 

 II quadrimestre

Unità d’apprendimento  /
Moduli

Contenuti

Primo  Principio  della
Termodinamica  (e  cenni  al
Secondo)

Indicare  le  variabili  che identificano lo stato termodinamico di  un
sistema.  Descrivere  le  principali  trasformazioni  di  un  gas  perfetto
come  applicazioni  del  primo  principio.  Definire  le  trasformazioni
cicliche.  Descrivere  le  trasformazioni  adiabatiche.  Interpretare  il
lavoro termodinamico in un grafico pressione-volume. Applicare le
relazioni appropriate in ogni  trasformazione di stato. Definire una
sorgente ideale di calore. Descrivere il principio di funzionamento di
una  macchina  termica.  Descrivere  il  bilancio  energetico  di  una
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macchina termica.  Definire il  rendimento di una macchina termica.
Definire  la  macchina  termica  reversibile  e  descriverne  le
caratteristiche.

Ottica Geometrica

Delimitare gli  ambiti  dell’ottica geometrica.  Esporre la legge della
riflessione.  Definire  il  “raggio  di  luce”.  Definire  i  concetti  di
immagine  reale  e  virtuale.  Esporre  la  legge  di  Snell.  Costruire
l’immagine fornita dagli specchi piani. Definire l’indice di rifrazione
di un mezzo. Definire l’angolo limite. Discutere la riflessione totale.
Definire gli elementi che caratterizzano gli specchi sferici. Definire
l’ingrandimento.  Costruire  il  diagramma dei  raggi  per  determinare
posizione e dimensioni dell’immagine di un oggetto riflesso da uno
specchio sferico. Definire le caratteristiche delle lenti sottili. Definire
le lenti convergenti e divergenti. Costruire il diagramma dei raggi per
la  costruzione  delle  immagini  fornite  da  lenti  sottili.  Definire  le
distanze oggetto e immagine e la distanza focale. 

Onde/1: Oscillazioni e onde
meccaniche

Definire le grandezze caratteristiche del moto periodico.  Definire i
tipi  fondamentali  di  onde meccaniche.  Descrivere  la  propagazione
delle  onde  su  corda.  Discutere  la  rappresentazione  spaziale  e  la
rappresentazione temporale dell’onda. 

Onde/2: il Suono

Definire le grandezze caratteristiche delle onde sonore. Formulare le
condizioni  per  l’interferenza  costruttiva  e  distruttiva.  Descrivere  il
fenomeno  dei  battimenti  e  calcolarne  la  frequenza.  Esporre  la
relazione tra intensità sonora e potenza della sorgente. Calcolare le
frequenze relative all’effetto Doppler.

Attività Sperimentali

Durante  la  seconda  metà  dell'a.s.  alla  classe  è  stato  proposto,  per
sviluppare  le  capacità  critica  nei  confronti  della  teoria  studiata
nonché l'idea della Fisica come strumento di descrizione del mondo,
di  indagare  sperimentalmente  alcuni  aspetti  dell'ottica  geometrica:
nello  specifico si  è scelto  di determinare la distanza focale di una
lente convergente (utilizzando l'equazione dei punti coniugati).

ALTRE ATTIVITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE

 Attività interdisciplinari in ambito curricolare

Argomento Contenuti Materie interessate Periodo

Analisi Dati
Uso di software per l'analisi dati – sia
a  casa  sia  nel  Laboratorio  di
Informatica

Fisica e Matematica
Intero anno
scolastico

Venezia – Mestre, 8 giugno 2016

I rappresentanti degli studenti L’insegnante

Andrea Armani Alvise Varagnolo

Costanza Tenaglia
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