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CONTENUTI  

 
1. TERMOMETRIA E CALORIMETRIA   
 
Competenza 
Analisi dei fenomeni termici   
 
Conoscenze 
Temperatura ed equilibrio termico, 
Il termometro e le scale termometriche. 
La dilatazione termica. 
Le trasformazioni dei gas e l’equazione di stato dei gas perfetti. 
Il calore; trasmissione per conduzione, convezione, irraggiamento. 
Stati di aggregazione e passaggi di stato. 
 
Abilità 
Saper leggere un termometro nelle diverse scale termometriche.  
Applicare le leggi della dilatazione termica. 
Rappresentare sul piano p-V le trasformazioni (isobare, isocore, isoterme). 
Spiegare la differenza tra calore e temperatura. 
Spiegare i meccanismi di trasmissione del calore. 
 
 
2. I PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA   
 
Competenza 
Analisi dei fenomeni termici   
 
Conoscenze 
Sistemi termodinamici e trasformazioni termodinamiche 
Primo principio della termodinamica e la conservazione dell’energia 
Introduzione alle macchine termiche 
Secondo principio della termodinamica 
Terzo principio della termodinamica e concetto di entropia 
 
Abilità 
Spiegare i concetti di energia e i processi di scambio energetico tra un sistema termodinamico e 
l’ambiente 
Spiegare l’interazione tra calore e lavoro meccanico 
 
 
3. ELETTROSTATICA   
 
Competenza 
Analisi dei fenomeni elettrostatici   
 
Conoscenze 
La carica elettrica (unità di misura, principio di conservazione) 
Conduttori e isolanti 
Legge Coulomb 
Campo elettrico, differenza di potenziale 
 
Abilità 
Spiegare i fenomeni di elettrizzazione e l’interazione tra cariche elettriche 
Spiegare la relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale  



 
4. LA CORRENTE ELETTRICA   
 
Competenza 
Analisi dei circuiti elettrici  
Conoscenze 
La corrente elettrica 
La resistenza elettrica 
La forza elettromotrice 
Circuiti elettrici a corrente continua (Resistenze in serie e parallelo) 
La potenza elettrica 
 
Abilità 
Spiegare la conduzione elettrica 
Calcolare la resistenza elettrica di un filo conduttore 
Calcolare le resistenze equivalenti (serie e parallelo) 
Conoscere e utilizzare gli strumenti elettrici (multimetro) 
 
 
5. IL MAGNETISMO   
 
Competenza 
Analisi dei fenomeni magnetici 
 
Conoscenze 
Magneti e campo magnetico 
L’induzione elettromagnetica 
Campi magnetici generati da correnti  
Legge di Ampère –Forza di Lorentz 
Le proprietà magnetiche della materia 
 
Abilità 
Spiegare i fenomeni magnetici e l’interazione tra campo elettrico e campo magnetico 
 
 
6.  LABORATORIO  
 
Competenza 
Fare “esperienza” sui fenomeni naturali con l’osservazione critica, la raccolta e l’analisi dei dati. 
 
Sono previste le seguenti attività: 

- esperienze di laboratorio sui fenomeni termici (dilatazione termica – calorimetro). 
- esperienze di laboratorio su circuiti elettrici (resistenze in serie e parallelo). 

 
Abilità 
Imparare a descrivere le apparecchiature e le procedure utilizzate 
Sviluppare abilità operative connesse con l'uso degli strumenti 
Sviluppare capacità di lavoro in gruppo 
 
 
Chioggia, 01/06/2019        Firma del docente 
              
           TIZIANA BACCI 
 


