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Ripasso. Introduzione alla dinamica; differenza tra cinematica e dinamica; i principi della 

dinamica: il principio di inerzia, il secondo principio della dinamica, il terzo principio della 

dinamica; sistemi inerziali e non inerziali; principio di relatività galileiano e sua estensione nel 

principio di relatività; richiami sulle equazioni del moto uniforme e del moto uniformemente 

accelerato. 

Il piano inclinato: scomposizione della forza peso nelle componenti parallele e perpendicolari al 

piano inclinato, calcolo dell'accelerazione di un corpo sul piano inclinato.  

 

Modulo 1. La gravitazione universale: legge di gravitazione universale e campo gravitazionale, 

verifica sperimentale della legge e calcolo della costante di gravitazione universale; le tre leggi di 

Keplero.  

La rivoluzione scientifica: le teorie cosmologiche nei vari periodi storici, dalle civiltà megalitiche ai 

Greci alla rivoluzione copernicana;  confronto tra geocentrismo e eliocentrismo; le osservazioni 

astronomiche di Brahe e Keplero, formulazione delle leggi empiriche di Keplero; la figura di 

Galileo Galilei e le sue innovazioni scientifiche (invenzione del cannocchiale e osservazione del 

cielo, introduzione del metodo sperimentale); la figura di Newton, approfondimento sulla sua vita e 

sulle sue innovazioni scientifiche. 

 

Modulo 2. Definizione del lavoro di una forza, richiami sul prodotto scalare tra due vettori; 

considerazioni sul lavoro nel caso di forza parallela,perpendicolare, concorde o discorde allo 

spostamento. 

Definizione di energia cinetica di un corpo; legame tra energia cinetica e lavoro, il teorema delle 

forze vive; definizione di forze conservative; un esempio di forza non conservativa, l'attrito; 

definizione di energia potenziale, energia potenziale gravitazionale ed elastica; teorema di 

conservazione dell'energia; definizione di potenza e kilowattora.  

Definizione della quantità di moto; calcolo della quantità di moto nel caso di un sistema di particelle 

in moto rettilineo; teorema di conservazione della quantità di moto e applicazione nel caso di urti 

rettilinei; urti elastici e anelastici.   
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Modulo 4. Introduzione alla termodinamica; definizione di temperatura e misurazione tramite scale 

Celsius e Kelvin; principio 0 della termodinamica; definizione di calore come energia in transito; 

fenomeno della dilatazione termica, dilatazione termica lineare, planare e volumica; relazione tra i 

coefficienti di dilatazione.  

Equivalenza tra calore e energia meccanica: esperienza di Joule, equivalente meccanico della 

caloria; relazione tra il calore assorbito e la temperatura di un corpo, definizione di capacità termica 

di un corpo e calore specifico di un materiale; trasmissione del calore, conduzione, convezione, 

irraggiamento; equazione della conduzione, conducibilità termica, materiali isolanti e conduttori; gli 

stati di aggregazione della materia e i cambiamenti di stati; il calore nei cambiamenti di stato, 

definizione di calore latente.  

 

 

Modulo 5. Definizione di sistema termodinamico, le coordinate termodinamiche e le loro unità di 

misura; definizione di gas perfetto. Le trasformazioni dei gas perfetti: trasformazioni isoterme, 

isocore, isobare, adiabatiche, cicliche; rappresentazione delle trasformazioni nel piano p-V; legge di 

Boyle Mariotte, prima e seconda legge di Gay-Lussac. Richiami sul concetto di mole, numero di 

Avogadro; equazione di stato dei gas perfetti.  

Il primo principio della termodinamica e la relazione tra lavoro, energia interna e calore di una gas 

perfetto. Il lavoro nelle trasformazioni termodinamiche e sua lettura nel grafico p-V; formula del 

lavoro nelle trasformazioni isobare, isoterme, isocore. La teoria cinetica dei gas; legame tra 

l'energia interna di un gas e la sua temperatura e il numero delle particelle; definizione di gas 

monoatomico e biatomico, formula per il calcolo dell'energia interna di un gas perfetto 

monoatomico. Il primo principio nelle trasformazioni termodinamiche: applicazione del primo 

principio a trasformazioni isoterme, isocore, isobare, adiabatiche, cicliche.  

 

Compiti estivi.  

Ripassare tutti gli argomenti visti durante l’anno. 

Svolgere i seguenti esercizi:  

 

• PRINCIPI DELLA DINAMICA:  

Volume 1: Pag. 276 n. 47-48-50, 277 n. 57-58-59-60 

 

• ENERGIA:  

Volume 1: Pag. 318 n. 70-71-73-74-75-76 

 

• TERMODINAMICA 1.  

Volume 2: Pag. 34 n. 56-57-58, 35 n. 59-60-61-62-64-66-67 

 

• TERMODINAMICA 2.  

Volume 2: Pag. 71 n. 18-21, 72 n. 29-32-33-36-37, 75 n. 55-56, 76 n. 58 

 

 

 

La Spezia, 01/06/2020        L'insegnante 
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