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Argomenti svolti in presenza e in DAD: 

Richiami Meccanica  
Legge di conservazione della quantità di moto. Centro di massa e moto del centro di massa. Forze 
conservative. Legge di conservazione dell’energia meccanica. Urti nei sistemi isolati.  
Termodinamica  
Ripasso sui gas ideali: la mole, l’equazione di stato, le leggi dei gas (legge di Boyle, prima e seconda legge di 

Gay Lussac), teoria cinetica dei gas, energia interna di un gas monoatomico. Il primo principio della 

termodinamica. Trasformazioni termodinamiche, trasformazioni reversibili Trasformazioni isobare, 

diagramma di Clapeyron, calore specifico a pressione costante. Trasformazioni isocore, isoterme, adiabatiche 

(confronto isoterme-adiabatiche). Variazione dell’energia interna in un ciclo termodinamico Secondo 

principio della termodinamica (enunciati di Clausius e Kelvin con dimostrazione dell’equivalenza). 

Rendimento di una macchina termica. Il ciclo di Carnot – Massimo rendimento Macchine frigorifere, 

condizionatori, pompe di calore L’entropia: disordine, morte dell’universo, zero assoluto  
Onde 
Caratteristiche generali delle onde: onde trasversali e longitudinali, lunghezza d’onda, frequenza, velocità di  
propagazione. Onde sonore, velocità, intensità Effetto Doppler: applicazioni tecnologiche, muro del suono.  
Sovrapposizione e interferenza di onde sonore Le onde stazionarie La luce: la teoria corpuscolare e quella 
ondulatoria Cenni di ottica geometrica: riflessione e rifrazione La diffrazione L’esperimento della doppia 
fenditura e le frange d’interferenza. Diffrazione  
Elettrostatica   
La carica elettrica Isolanti e conduttori La legge di Coulomb Il campo elettrico e le linee di campo Il flusso 
del campo elettrico e il teorema di Gauss Distribuzione di carica lineare e piana L’energia potenziale elettrica 
e il potenziale elettrico La conservazione dell’energia per i corpi carichi in un campo elettrico.  
Cenni a reti elettriche, leggi di Kirchoff. Resistenze, condensatori in serie e in parallelo.   
Educazione Civica 

I cambiamenti climatici e una risposta possibile 
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