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Walker – Fisica 1-2 Modelli Teorici e problem solving - Pearson 

 

Titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti trattati e attività laboratoriali svolte (se previste) 

1. Teoria cinetica dei gas 
∙ La temperatura e le scale termometriche; 

∙ Le leggi dei gas perfetti; 
∙ L’interpretazione microscopica di pressione e temperatura 

2. Primo Principio della 

Termodinamica 

∙ Il concetto di calore ed il suo equivalente meccanico; 

∙ I sistemi e le trasformazioni termodinamiche reversibili; 

∙ Il lavoro in un sistema termodinamico; 

∙ L’energia interna e Il Primo Principio della Termodinamica; 
∙ I calori specifici di un gas perfetto; 

3. Secondo Principio della 

Termodinamica 

∙ Gli enunciati di Kelvin e Clausius del Secondo Principio e la loro equivalenza; 

∙ Il ciclo di Carnot ed il rendimento delle macchine termiche; 

∙ Le macchine frigorifere e la loro efficienza; 

∙ L’entropia ed il Secondo Principio in relazione ad essa; 

4. Onde ∙ Ottica geometrica: le leggi di riflessione e rifrazione dei raggi luminosi; 

∙ Le onde e le grandezze fisiche che le descrivono; 

∙ Le onde longitudinali e trasversali; 

∙ La riflessione e la rifrazione; 

∙ L’interferenza: principio di sovrapposizione, frange di interferenza e 

battimenti;  
∙ La diffrazione ed il principio di Huygens. 

5. Suono ∙ Il suono e le sue caratteristiche; 

∙ Il decibel e la percezione del suono; 

∙ L’effetto Doppler; 
∙ Le onde stazionarie. 

6. Luce ∙ La misura della velocità della luce; 

∙ Il dibattito storico sulla natura della luce: teoria corpuscolare e teoria 

ondulatoria; 

∙ Il cammino ottico di un’onda elettromagnetica e le sue proprietà; 

∙ L’interferometro di Young a doppia fenditura; 

∙ La diffrazione della luce; 

7. Carica e campo 
elettrico 

∙ Conduttori e isolanti: elettrizzazione per contatto e per induzione; 

∙ La legge di Coulomb e l’interazione elettrica; 

∙ Il vettore campo elettrico; 

∙ Il campo elettrico generato da cariche puntiformi e il campo elettrico generato 

da un condensatore; 

∙ Le linee di forza, Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss; 



8. Potenziale elettrico e i 

condensatori 
∙ Il lavoro di un campo elettrico (sia uniforme che generato da una carica 

puntiforme); 

∙ Campo conservativo ed energia potenziale elettrica (sia in un campo uniforme 

che generato da una carica puntiforme); 

∙ Conservazione dell’energia meccanica in un campo elettrico; 

∙ Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; 

∙ Superfici equipotenziali e potenziale elettrico dei conduttori; 

∙ Il condensatori e la capacità; 

∙ Condensatori piani e effetto dei dielettrici sulla loro capacità; 

∙ Capacità del condensatore piano. 

 


