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La conservazione dell’energia: 

 Trasferire l’energia: il lavoro: 

o Il lavoro può essere positivo, negativo o nullo; 

o Il lavoro su un piano inclinato; 

o La potenza. 

 L’energia cinetica: 

o Lavoro ed energia cinetica; 

o L’energia cinetica rotazionale. 

 L’energia potenziale gravitazionale. 

 La conservazione dell’energia meccanica: 

o Il pendolo semplice. 

Quantità di moto e momento angolare: 

 La quantità di moto 

 La conservazione della quantità di moto 

o Quantità di moto ed inerzia; 

o Quantità di moto e forza; 

o L’impulso di una forza. 

 Gli urti: 

o Urti elastici su una retta; 

o Il centro di massa negli urti; 

o Urto elastico contro una parete. 

 Il momento angolare: 

o Il momento angolare nel moto circolare uniforme; 

o Il momento angolare ed il momento di inerzia. 

 La conservazione del momento angolare 

La gravitazione universale: 

 Le leggi di Keplero; 

 La legge di gravitazione universale; 

 Le tre leggi di Keplero e la gravitazione; 

 La misura di G; 

 Moto e gravitazione; 

 Gravitazione ed universo. 

La temperatura: 

 Misurare la temperatura: la scala Fahrenheit, Celsius, Kelvin. 

 L’equilibrio termico; 



 La dilatazione termica nei solidi: lineare, superficiale, volumica; relazione tra i coefficienti di 

dilatazione dei solidi. 

 La dilatazione termica nei liquidi: caso anomalo dell’acqua. 

 Proprietà termometriche dei gas: 

o La legge di Boyle; 

o Le due leggi di Gay-Lussac 

o Il gas perfetto. 

Il calore: 

 Calore e lavoro; 

o Trasferire energia con il lavoro; 

o L’unità di misura del calore. 

 Il calore specifico: 

o La capacità termica; 

o Il calore specifico dell’acqua. 

 Misurare il calore: 

o Determinazione del calore specifico; 

o Determinazione della temperatura di equilibrio. 

 Propagazione del calore: la conduzione; la convezione; l’irraggiamento. 

I passaggi di stato: 

 Atomi e molecole; 

 Gli stati di aggregazione della materia: i solidi, i liquidi, gli aeriformi 

 Transizioni da uno stato all’altro: 

o La fusione e solidificazione; 

o Vaporizzazione e condensazione: l’evaporazione ed il vapore saturo, l’ebollizione; 

o Sublimazione e brinamento. 

Il primo principio della termodinamica: 

 Il sistema termodinamico; 

 Stato termodinamico di un sistema; 

 Il primo principio della termodinamica; 

 Trasformazioni termodinamiche; 

 Trasformazioni e primo principio della termodinamica: trasformazione isobara, isocora, 

isoterma adiabatica. 

Il secondo principio della termodinamica: 

 Macchine Termiche ed il loro rendimento 

 L’enunciato del secondo principio della termodinamica secondo Lord Kelvin 

 L’enunciato del secondo principio della termodinamica secondo Clausius 

 Enunciato del terzo principio della termodinamica. 
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