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- Ripasso di grafici e moti.

- La temperatura
o Il termometro. Dilatazione lineare e volumica dei solidi. Dilatazione volumica dei liquidi. Trasformazione di un

gas. Prima e seconda legge di Gay-Lussac. Legge di Boyle. Gas perfetto. Atomi e molecole. La mole e numero di
Avogadro. 

- Il calore
o Calore e Lavoro. Energia in transito. Capacità termica e calore specifico. Il calorimetro. Conduzione, convezione

e irraggiamento. 

- Cambiamenti di stato
o Passaggi di stato. La fusione e la solidificazione. Vaporizzazione e condensazione. Condensazione e temperatura

critica. La sublimazione. Calore latente, diffusione, dissolidificazione, diebolizione e condensazione. 

- Termodinamica
o Scambi di energia. L'energia interna di un sistema fisico. Calcolo del lavoro in una trasformazione

termodinamica. Grafici delle varie trasformazioni. Lavoro termodinamico e grafico. Concetto di lavoro come
calcolo di area e accenno agli integrali. Concetto di mole ed equazione di gas perfetti nelle varie forme. Enunciato
del primo principio della termodinamica. Applicazione del primo principio; trasformazioni isocore, isobare,
isoterme, cicliche, adiabatiche e adiabatiche senza lavoro. Secondo principio della termodinamica; enunciato di
Lord-Kelvin, enunciato di Klausius, il teorema di Carnot, la macchina termica e il suo rendimento; applicazioni
tecnologiche. 

- Onde
o Onde elastiche. Fronti d'onda e raggi. Onde periodiche. Onde meccaniche ed elettromagnetiche. Equazioni di

un'onda e suo grafico. Onde trasversali e longitudinali. Lunghezza d'onda ed ampiezza. Periodo, frequenza e
velocità di un'onda. Principio di sovrapposizione. Interferenza nello spazio e relativa formula per interferenza
costruttiva e distruttiva. Rifrazione, riflessione, diffrazione di un'onda. La riflessione totale e relative formule.
Caratteristiche del suono. Velocità del suono. Limiti di udibilità. Eco. Effetto Doppler e sua formula.

                   
- Cariche elettriche e legge di Coulomb

o Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. Conduttori ed isolanti. Elettroscopio. Carica elettrica.
Coulomb. Legge di conservazione carica elettrica. Legge di Coulomb. Costante dielettrica. Struttura degli atomi.
Quantizzazione carica elettrica. Confronto tra forze elettriche e forze gravitazionali. Polarizzazione degli isolanti.

- Educazione civica
Il rapporto di lavoro subordinato. Diritti e doveri del lavoratore. Contratto di lavoro. Centri per l'impiego. INPS,
suo finanziamento e previdenza sociale. Contributi obbligatori. Amministrazione finanziaria. Fisco. Differenza tra
contributi, imposte e tasse. Detrazione fiscali e deduzione. Calcolo generico di un reddito da lavoro dipendente,
imposta IRPEF e detrazione come lavoro dipendente ed eventuali altre detrazioni. Particolari tasse: IMU e TASI,
loro calcolo tramite utilizzo del relativo sito comunale e compilazione del relativo modello F24.  

LABORATORIO

         Osservazione e sperimentazione dei seguenti fenomeni:
- Dilatazione lineare;
- Termometri;
- Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione.
- Conduttori e isolanti.
- Visione di alcuni apparecchi di elettrostatica (elettroscopio).
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