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1) Le leggi della dinamica 

• Prima legge della dinamica (sistemi inerziali e sistemi non inerziali, 

principio di relatività galileiana) 

• Seconda legge della dinamica 

• Seconda legge della dinamica per un corpo in caduta libera 

• Terza legge della dinamica 

• La legge di Newton della gravitazione universale (peso, accelerazione di 

gravità, campo gravitazionale) 

2) Le leggi di Keplero  

• Prima, seconda e terza legge di Keplero 

3) Lavoro, energia e quantità di moto 

• Il lavoro e l’energia (energia cinetica, teorema dell’energia cinetica, 

energia potenziale gravitazionale, energia potenziale elastica) 

• Il principio di conservazione dell’energia meccanica 

• La potenza 
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• Quantità di moto ed impulso 

• La conservazione della quantità di moto e gli urti (urti elastici, anelastici 

e completamente anelastici) 

4) Temperatura e calore 

• Temperatura ed equilibrio termico (calore, equilibrio termico, 

temperatura, scala Celsius, scala Kelvin) 

• La dilatazione termica (dilatazione termica lineare e dilatazione termica 

volumica) 

• L’interpretazione microscopica della dilatazione 

• Calore, lavoro meccanico ed esperimento di Joule 

• Capacità termica e calore specifico (legge fondamentale della 

calorimetria e calorimetro) 

• La propagazione del calore (conduzione, convenzione ed irraggiamento, 

corpi conduttori e corpi isolanti) 

• I cambiamenti di stato 

• Il calore latente 

5) La legge dei gas perfetti 

• La temperatura e il comportamento termico dei gas ideali (pressione di 

un gas ideale, costante di Boltzmann, numero di Avogadro, costante 

universale dei gas, equazione di stato di un gas ideale) 

• Trasformazione isoterma, isobora ed isocora 

• Le leggi dei gas ideali (legge di Boyle-Mariotte, prima e seconda legge 

di Gay-Lussac) 

6) I principi della termodinamica 

• L’equivalenza tra calore e lavoro 

• Le trasformazioni adiabatiche e i cicli termodinamici 

• Il motore a scoppio e il ciclo Otto  

• Il rendimento delle macchine termiche 

• Il primo principio della termodinamica 



• Il secondo principio della termodinamica  

• L’entropia 

7) Le onde e la luce 

• Onde longitudinali e trasversali 

• Le caratteristiche delle onde 

• Il comportamento delle onde (riflessione, rifrazione, diffrazione, 

interferenza costruttiva e distruttiva) 

• Il suono 

• L’eco e il rimbombo 

• L’effetto Doppler 

 

 

La Spezia, 23-05-2021      Simona Bottiglieri 

 

 

Attività di lavoro da svolgere durante i mesi estivi:  

  

• Ripetere le parti teoriche del programma svolte sul libro di testo, 

integrando anche dagli appunti presi durante le lezioni, porre particolare 

attenzione alla parte relativa alla gravitazione universale, all’energia e la 

sua conservazione. 

• Risolvere 6 esercizi per ogni argomento del programma. 


