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Le leggi della dinamica (vol 1)
Il moto circolare uniforme, la velocità angolare, accelerazione centripeta e centrifuga.
Il moto dei pianeti: le 3 leggi di Keplero.
La legge della gravitazione universale di Newton.
L'accelerazione di gravità g.
L'orbita dei satelliti.

Lavoro, energia e quantità di moto (vol. 1)
Il lavoro: definizione, esempi. Il lavoro di una forza costante e variabile.
L'energia cinetica e il teorema delle forze vive.
L'energia potenziale gravitazionale ed elastica.
La conservazione dell'energia meccanica.
La potenza.
La quantità di moto ed il teorema dell'impulso.
Gli urti elastici ed anelastici (cenno).
La conservazione della quantità di moto.



La temperatura e la dilatazione (vol. 2)
La temperatura e le scale termometriche.
L'equilibrio termico.
L'interpretazione microscopica della temperatura.
La dilatazione termica: dilatazione lineare, superficiale e volumica nei solidi.
L'equivalente meccanico della caloria.
Capacità termica e calore specifico.
La propagazione del calore (sintesi).
Cambiamenti di stato e calore latente (sintesi).

La termodinamica
Il gas perfetto e le variabili termodinamiche.
La legge di Boyle e le leggi di Gay-Lussac
La mole ed il numero di Avogadro.
L'equazione di stato dei gas perfetti.
L'energia interna di un gas ideale (solo formula).
Il primo principio della termodinamica.
Le trasformazioni termodinamiche: isobara, isocora, isoterma ed adiabatica.
Il lavoro nelle trasformazioni termodinamiche.
La macchina termica ed il suo rendimento.
Il secondo principio della termodinamica.

 

Compiti estivi 

Per tutti gli alunni:
Lavoro ed energia: pag. 310 n. 1-3, pag. 311 n. 4,7, pag. 312 n. 14-18 e n. 22, pag. 313 n. 24-32,
pag. 314 n. 35,38,39, pag. 315 n. 40-44 e n. 48-53, pag. 317 n. 61-65.
Leggi della dinamica: es. Pag. 271 n. 1-9, pag. 272 n. 14-19, pag. 273 n. 22-24, pag. 274 n. 34,35,
pag. 275 n. 40-45.
Temperatura e calore: es.  p.27 n.1-8, pag. 29 n. 8-14, pag. 30 n. 15-17 e n. 19-24
Termodinamica: es. p.67 n.7-10, pag. 69 n. 1-7, pag. 70 n. 9-13, pag. 71 n. 20,22, pag. 72 n. 29, 32-
36, pag. 73 n. 37-40 , pag. 74 n. 41-48.
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