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     Classe IV       Sez. E (CIE) 

Docente: Prof./Prof.ssa Cristiana Danielli 

Disciplina: Fisica 

Libro di testo adottato: “FISICA Modelli teorici e problem solving – primo biennio” – James 

S.Walker – Linx 

 

 
 

Argomenti svolti: 

 
Modulo 1  

La termodinamica  
 

Risultati di apprendimento comuni e 

specifici*  

  

Osa  Capacità – abilità  Conoscenze  Tempi  

“Lo studio dei principi 

della termodinamica 

permetterà allo studente 

di generalizzare la legge 

di conservazione 

dell’energia e di 

comprendere i limiti 

intrinseci alle 

trasformazioni tra forme 

di energia, anche nelle 

loro implicazioni 

tecnologiche, in termini 

quantitativi e 

matematicamente 

formalizzati.”  

 

Essere in grado di 

enunciare il primo 

principio della 

termodinamica e di 

applicarlo alla 

risoluzione dei problemi. 

Saper descrivere 

entrambi i tipi di 

trasformazioni 

termodinamiche 

fornendo almeno un 

esempio di ciascuna. 

Saper calcolare il lavoro 

a pressione costante e a 

volume costante.  

Conoscere i grafici che 

descrivono le relazioni 

tra le grandezze 

termodinamiche nei vari 

tipi di trasformazioni.  

Essere in grado di 

fornire entrambi gli 

enunciati di Kelvin e di 

Clausius del secondo 

principio della 

termodinamica ed essere 

in grado di illustrarne 

l’equivalenza con un 

esempio. Essere in grado 

di definire il rendimento 

di una macchina termica 

I sistemi termodinamici.  

Gli scambi di energia, di 

lavoro. Il primo 

principio della 

termodinamica.  

I calori specifici  

Le trasformazioni 

adiabatiche. Le 

macchine termiche.  

Gli enunciati del 

secondo principio della 

termodinamica.  

Il teorema di Carnot, la 

macchina e il ciclo di 

Carnot.  

L'entropia.  

Il terzo principio della 

termodinamica.  

Trimestre  
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e di una macchina 

frigorifera.  

Saper fornire 

l’espressione del  

rendimento di Carnot per 

una macchina termica.  

 

Modulo 2  

Fenomeni ondulatori  
 

     

Osa  Capacità – abilità  Conoscenze  Tempi  

“Si analizzeranno i 

fenomeni relativi alla 

loro propagazione con 

particolare attenzione 

alla sovrapposizione, 

interferenza e 

diffrazione. In questo 

contesto lo studente 

familiarizzerà con il 

suono (come esempio di 

onda meccanica 

particolarmente 

significativa) e 

completerà lo studio 

della luce con quei 

fenomeni che ne 

evidenziano la natura 

ondulatoria.”  

 

Essere in grado di 

descrivere gli aspetti 

comuni a tutti i tipi di 

onde.  

Saper descrivere la 

relazione tra velocità, 

lunghezza d’onda e 

frequenza di un’onda.  

Essere in grado di 

distinguere le 

caratteristiche di 

un’onda nella funzione 

d’onda.  

Essere in grado di 

descrivere le 

caratteristiche del suono.  

Essere in grado di 

spiegare l’effetto 

Doppler.  

Saper ricorrere al 

modello ondulatorio per 

spiegare l’interferenza e 

la diffrazione.  

Le onde che si 

propagano in una o due 

dimensioni.  

Il principio di 

sovrapposizione e di 

interferenza.  

La diffrazione.  

L'acustica: le onde 

sonore e le loro 

caratteristiche.  

Le onde stazionarie. 

L'effetto Doppler.  

  

Trimestre / pentamestre  

Modulo 3  
L’elettrostatica  

     

Osa  Capacità – abilità  Conoscenze  Tempi  

“Lo studio dei fenomeni 

elettrici permetterà allo 

studente di esaminare 

criticamente il concetto 

di interazione a distanza, 

già incontrato con la 

legge di gravitazione 

universale, e di arrivare 

al suo superamento 

mediante  

l’introduzione di 

interazioni mediate dal 

campo elettrico, …”  

Essere in grado di 

spiegare semplici 

fenomeni di 

elettrostatica.  

Essere in grado di 

enunciare la Legge di 

Coulomb  

Dimostrare di conoscere 

il significato fisico della 

costante di Coulomb.  

Dimostrare di conoscere 

il valore dell’unità 

fondamentale di carica 

elettrica, e, in Coulomb.  

Essere in grado di 

spiegare il principio di 

conservazione della 

carica e la 

quantizzazione della 

carica.  

Essere in grado di usare 

la Legge di Coulomb per 

Fenomeni elettrostatici 

ed elettrizzazione.  

Interazione tra cariche 

elettriche e legge di 

Coulomb.  

Introduzione del 

concetto di campo 

elettrico e linee di forza 

del campo.  

Campo elettrico generato 

da una o più cariche e 

principio di 

sovrapposizione.  

Flusso del campo 

elettrico e teorema di 

Gauss.  

Campi generati da 

particolari distribuzioni 

di carica.  

Confronto tra forza 

elettrica e gravitazionale 

e tra campo elettrico e 

Pentamestre  
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calcolare il campo 

elettrico dovuto ad una 

distribuzione di cariche 

elettriche puntiformi.  

Essere in grado di 

tracciare le linee di forza 

di semplici distribuzioni 

di carica e di ottenere 

informazioni 

sull’orientamento e sul 

modulo del campo 

elettrico dal diagramma 

tracciato.  

Essere in grado di 

descrivere il campo 

elettrico generato da una 

distribuzione sferica di 

carica elettrica.  

Dimostrare di saper 

ricavare il campo 

elettrico generato da una 

distribuzione piana e  

infinita di carica  

gravitazionale.  

  

Modulo 4  
Il potenziale elettrico  
 

     

Osa  Capacità – abilità  Conoscenze  Tempi  

“… del quale si darà una 

descrizione in termini di 

energia potenziale”  

 

 L'energia potenziale 

elettrica e il campo 

elettrico.  

La distribuzione delle 

cariche su un conduttore 

in condizioni 

elettrostatiche.  

I condensatori.  

  

Pentamestre  

N.B. Tale programmazione potrà subire delle variazioni in relazione all’andamento disciplinare della 
 

Roma, 30/05/2022      Il docente 

       Cristiana Danielli 

 
 
        Gli studenti 

 

        Maria Lucrezia Perrone 
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