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I principi della dinamica  

• Galileo, Newton e le cause del moto 

• Il primo principio della dinamica 

• Il secondo principio della dinamica 

• Massa e peso 

• l terzo principio della dinamica 

 

 Le forze e il moto  

• Il peso e la caduta dei corpi 

• Forza centripeta e moto circolare 

• Forza elastica e moto armonico 

• Il pendolo semplice  

 

 Le trasformazioni di Galileo e il moto relativo 

• Trasformazioni galileiane 

• Il moto visto in due sistemi di riferimento inerziali 

• Invarianza delle leggi della dinamica 

• Cenni sulle forze apparenti 

 

 Lavoro ed energia 

• Lavoro di una forza 

• Potenza 

• Il concetto di energia 

• Energia cinetica 

• Energia potenziale gravitazionale 

• Energia potenziale elastica 

• Forze conservative e forze dissipative 

• Conservazione dell’energia meccanica 

 

 Quantità di moto e momento angolare 

• Quantità di moto e sua conservazione 

• Impulso e quantità di moto 

• Conservazione della quantità di moto 

• Urti elastici, anelastici e totalmente anelastici 

• Momento angolare  

• Conservazione del momento angolare 

 

 Gravitazione universale 

• Le leggi di Keplero 

• La legge di gravitazione universale 

• Massa inerziale e massa gravitazionale 

• La velocità dei satelliti in orbita circolare 



• Il campo gravitazionale 

• L’energia potenziale gravitazionale 

• Velocità di fuga 

 

Termometria e calorimetria 

• La trasmissione di energia mediante il calore e il lavoro 

• La capacità termica e il calore specifico 

• La temperatura di equilibrio 

• La propagazione del calore 

• La conduzione 

• La convezione 

• L’irraggiamento 

 

Comportamento dei gas perfetti 

• Sistemi, stati e variabili termodinamiche 

• La legge di Boyle e le leggi di Gay Lussac 

• La temperatura assoluta 

• L’equazione di stato dei gas perfetti 

 

Teoria cinetica dei gas 

• L’energia interna 

• La pressione del gas perfetto 

• L’energia cinetica media di una molecola 

• Il significato fisico della temperatura assoluta 

 

Primo principio della termodinamica  

• I sistemi termodinamici 

• Le trasformazioni termodinamiche 

• L’energia interna di un sistema termodinamico 

• Il lavoro meccanico compiuto da un sistema termodinamico 

• Il primo principio della termodinamica 

• Applicazioni del primo principio: trasformazioni adiabatiche, cicliche, isocore e isobare 

 

Secondo principio della termodinamica 

• La macchina termica 

• Gli enunciati di Lord Kelvin e di Clausius 

• Il rendimento di una macchina termica 

• Trasformazioni reversibili e irreversibili 

• Il teorema di Carnot 

• Il ciclo di Carnot 

• Il rendimento delle macchine termiche che lavorano tra due temperature 

• I frigoriferi: macchine termiche a ciclo invertito 

 

 

Durante la lezione in modalità video del giorno 3 giugno 2020, nell’ora di lezione, il programma è 

stato letto alla classe. Tutti gli studenti hanno accettato la validità dello strumento on line adoperato 

per la lettura del “programma svolto” approvandolo contestualmente 
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