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Modulo 1    Le onde e il suono
La natura  delle  onde.  Onde  periodiche.  La  natura  del  suono.  Intensità  del  suono.  L’effetto  Doppler.  Il
principio di sovrapposizione. Interferenza e diffrazione delle onde sonore. Battimenti. Onde stazionarie   

Modulo 2     La riflessione della luce
 Fronti d’onda e raggi. La riflessione della luce. Gli specchi piani e sferici. Immagini prodotte da specchi.
L’equazione dei punti coniugati per specchi sferici.     

Modulo 3 Rifrazione della luce  
Indice di rifrazione Legge di rifrazione La riflessione totale La dispersione della luce, le lenti. Immagini
formate da lenti. L’equazione delle lenti sottili. Combinazioni di lenti. Microscopio e telescopio. Aberrazione
delle lenti.

Modulo 4  L’interferenza e la natura ondulatoria della luce
Oltre l’ottica geometrica. Principio di sovrapposizione e interferenza della luce. L’esperimento di Young
Interferenza su lamine sottili. La diffrazione. Il potere risolvente. Reticolo di diffrazione.    

Modulo 5  Termologia
Termometri  e  temperatura.  Dilatazione  termica  lineare  e  volumica.  Calore  e  energia  interna.  Capacità
termica calore specifico. Calore e cambiamenti di stato e calore latente. Equilibrio tra stati di aggregazione.
Convezione  conduzione e irraggiamento.

Modulo 6    Le leggi dei gas
Equazione di stato di un gas perfetto, la legge di Boyle e le leggi di Gay-Lussac. La teoria cinetica dei gas.   

Modulo 7    Termodinamica
 I  sistemi  termodinamici.  Principio  zero  della  termodinamica.  Primi  principio  della  termodinamica.
Trasformazioni termodinamiche. Trasformazioni termodinamiche di un gas perfetto. Le macchine termiche.
Il  secondo  principio  della  termodinamica.  Teorema  e  la  macchina  di  Carnot.  Il  terzo  principio  della
termodinamica.
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Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio:

Indice di rifrazione Legge di rifrazione La riflessione totale La dispersione della luce, le lenti. Immagini
formate da lenti. Combinazioni di lenti. Principio di sovrapposizione e interferenza della luce. L’esperimento
di  Young.  La  diffrazione.  Termometri  e  temperatura.  Dilatazione  termica  lineare  e  volumica.  Calore  e
energia interna. Capacità termica calore specifico. Calore e cambiamenti di stato e calore latente. Convezione
conduzione e irraggiamento. Equazione di stato di un gas perfetto. Principio zero della termodinamica. Primo
principio della termodinamica. Trasformazioni termodinamiche. Trasformazioni termodinamiche di un gas
perfetto. Le macchine termiche. Il secondo principio della termodinamica. Teorema e la macchina di Carnot. 
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