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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Docente: Mara Zimol
Disciplina: Fisica
Classe: 2 A pas
MODULO: Gravitazione universale
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
• Leggi di Keplero
• La gravitazione universale
• Massa inerziale e massa gravitazionale
• Satelliti in orbita circolare
• Il campo gravitazionale
• Energia potenziale gravitazionale
• Conservazione dell’energia meccanica in un campo gravitazionale
Termodinamica
MODULO: Gas perfetti
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
• Il gas perfetto
• La legge di Boyle e Mariotte
• Prima e seconda legge di Gay-Lussac
• Equazione di stato dei gas perfetti
• Trasformazioni adiabatiche
MODULO: Teoria cinetica del gas ideale
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
• La teoria cinetica
• Pressione del gas ideale dal punto di vista microscopico
• Temperatura e energia cinetica media
• Velocità quadratica media
• Distribuzione maxwelliana delle velocità
• Libero cammino medio
• Equipartizione dell’energia
MODULO: Principi della termodinamica
TEMPI: in presenza
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ARGOMENTI/TEMI:
• Equivalenza tra calore e lavoro
• Energia interna
• Primo principio della termodinamica
• Trasformazioni e lavoro
• Trasformazioni e calore
• Rendimento delle macchine termiche
• Ciclo di Carnot
• Motore a scoppio e il ciclo Otto
• Secondo principio della termodinamica
• Entropia
Onde
MODULO: Moto armonico
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
• Oscillazioni armoniche
• Equazione oraria e grafico del moto armonico
• Velocità del moro armonico
• Accelerazione del moto armonico
• Periodo e frequenza del moto armonico di una molla
• Fase e sfasamento
• Energia del sistema massa-molla
• Il pendolo
• Moto oscillatorio smorzato
MODULO: Propagazione delle onde
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
• Che cosa sono le onde
• Onde trasversali e longitudinali
• Caratteristiche fondamentali delle onde armoniche
• Velocità di propagazione delle onde
• Equazione delle onde armoniche
• Onde bidimensionali
• Principio di Huygens
• Riflessione, rifrazione diffrazione e interferenza di onde
MODULO: Suono
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
• Che cos’è il suono
• Caratteristiche dei suoni
• Propagazione delle onde sonore
• Battimenti
• Effetto Doppler
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•

Onde stazionarie

Testi adottati: Fabbri, Masini, Baccaglini - QUANTUM - VOLUME 1 e 2 - SEI
Firma Docente
Mara Zimol
_________________________
Data: Verona, 29/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

5 sez. A pas

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Le attività saranno assegnate il 24 agosto 2020 in Attività di Teams, come ripasso prima
della ripresa delle attività a settembre.
Altro:
Nelle prime settimane di scuola verrà svolto un ripasso degli argomenti svolti in D.A.D. al
termine del quale verrà somministrata una prova scritta di verifica.

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Non è prevista alcuna attività specifica in quanto non ci sono studenti con PAI.
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Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
•

La luce

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Competenze
Osservare, descrivere ed analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni appartenenti alla realtà naturale.
Abilità
Analizzare i fenomeni luminosi interpretandoli dal punto di vista della teoria corpuscolare e
ondulatoria.
Descrivere l’esperimento della doppia fenditura di Young e interpretarlo alla luce della teoria ondulatoria della luce.
Descrivere i diversi fenomeni di interferenza prodotta da riflessione e diffrazione di onde.
Conoscenze
La luce: modelli interpretativi
Rifrazione e riflessione secondo i due modelli
Misura della velocità della luce
Interferenza
Diffrazione
Firma Docente
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