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Libro di testo  

“1-La fisica di Walker ”   James S.Walker  ed . Linx 

 
"2-La fisica di Walker ”    James S.Walker  ed . Linx 

Cap.8               LE LEGGI DELLA DINAMICA (vol  1)  

Le leggi della dinamica. Il piano inclinato 

(I  modelli cosmologici). 

Il moto dei pianeti: le leggi di Keplero. 

La legge di gravitazione universale di Newton.  

Il campo gravitazionale    . 

Dipendenza di g da  latitudine e altitudine.  

Caduta libera e resistenza del'aria. 

Cap.9               LAVORO,ENERGIA E QUANTITÀ DI MOTO     (vol  1) 

Lavoro, potenza, energia.     

Lavoro di una forza costante e di una forza variabile 

Energia cinetica e teorema delle forze vive. 

Energia potenziale gravitazionale, energia potenziale elastica. 

Il principio di conservazione dell'energia meccanica.    

La molla e la  conservazione dell'energia.     

La quantità di moto e l'impulso . 

Gli urti.       

Il principio di conservazione della quantità di moto.    

Capitolo 10  TEMPERATURA E DILATAZIONE (vol  2) 

La temperatura 

Il termometro e scale termometriche      

L'equilibrio termico 

L'interpretazione microscopica della temperatura 

LICEO STATALE 
“G. MAZZINI” 

LICEO LINGUISTICO 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

 
 
 

 

Viale Aldo Ferrari, 37 Tel. 0187 743000 

19122 La Spezia Fax 0187 743208 

 
C.F. 80011230119 
P. Iva 01195940117 

www.liceomazzini.gov.it 
sppm01000d@istruzione.it 

sppm01000d@ecert.it 
 

http://www.liceomazzini.gov.it/
mailto:sppm01000d@istruzione.it
mailto:sppm01000d@ecert.it


La dilatazione termica 

La  dilatazione lineare, superficiale e volumetrica nei solidi 

La dilatazione nei liquidi 

L'interpretazione microscopica della dilatazione 

Il calore e unità di misura  

Il calore specifico e la capacità termica    

La caloria  

La propagazione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento 

Gli stati della materia e i passaggi di stato 

Fusione e solidificazione. Calore latente di fusione    

Ebollizione ed evaporazione      

Condensazione e sublimazione 

Capitolo 11  LA TERMODINAMICA          (vol  2) 

Caratteristiche di un gas perfetto e coordinate termodinamiche 

La legge di Boyle e Mariotte.   

Le leggi di Gay-Lussac.    

L'equazione di stato dei gas perfetti con dimostrazione  

L'equivalenza tra calore e lavoro; 

Sistema termodinamico e  trasformazioni termodinamiche 

Le trasformazioni adiabatiche e i cicli termodinamici.     

Il lavoro in una trasformazione isobara 

Il lavoro in una trasformazione termodinamica ( caso generale) 

Scambi energetici tra un sistema termodinamico e l'ambiente 

Rendimento di una macchina termica e macchina ideale      

L'energia interna 

Il primo principio della termodinamica ed  applicazioni 

Il secondo principio della termodinamica. Enunciato di Kelvin  

     


