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Principi della dinamica e gravitazione 

▪ Cos’è la dinamica. 

Primo principio della dinamica (principio d’inerzia). 

Secondo principio della dinamica. 

Corpo in caduta libera in assenza di attrito e forza peso. 

Problemi sul secondo principio della dinamica: ricerca dell’accelerazione di un corpo di che 

si muove lungo un piano inclinato in assenza e in presenza di attrito. 

Terzo principio della dinamica (principio di azione e reazione). 

Approfondimento su Aristotele, Galileo e Newton. 

▪ Leggi di Keplero (enunciato, significato ed osservazioni). 

- Legge delle orbite. 

- Legge delle aree. 

- Legge dei periodi. 

▪ Legge di gravitazione universale. 

Le costanti g e G. 

Calcolo della massa della terra. 

▪ Moto dei satelliti: cenni su traiettoria, velocità e periodo di rivoluzione. 

Satelliti geostazionari e GPS. 

 

Lavoro ed energia 

▪ Forze e lavoro. 

Lavoro di una forza costante, lavoro motore, lavoro resistente, lavoro nullo. 

Lavoro compiuto da più forze. 

Potenza. 

▪ Energia cinetica.  

Teorema dell’energia cinetica. 

▪ Energia potenziale. 

Energia potenziale gravitazionale. 

Forze conservative e non conservative. 

mailto:fiis00800g
mailto:fimm58900d@istruzione.it
mailto:fiis00800g
mailto:fimm58900d@pec.istruzione.it
http://www.istitutobalducci.gov.it/


 

Lavoro ed energia nei corpi elastici. 

Il lavoro di una forza variabile. 

Energia potenziale elastica. 

▪ I mille volti dell’energia. 

▪ Energia meccanica. 

Principio di conservazione dell’energia meccanica. 

Principio di conservazione dell’energia totale. 

 

Calore e temperatura 

▪ Temperatura e materia.  

Stati di aggregazione della materia: solido, liquido e gassoso. 

Agitazione termica e temperatura.  

Dilatazione termica lineare e strumento di misura della temperatura.  

Unità di misura della temperatura e scale termometriche:  

- gradi centigradi e scala Celsius, 

- kelvin e scala Kelvin, 

- passaggio da gradi centigradi a kelvin e viceversa. 

▪ Definizione di equilibrio termico e principio zero della termodinamica.  

▪ Dilatazione termica nelle tre dimensioni.  

Dilatazione termica in dimensione 1: formula in funzione della variazione della lunghezza e 

della variazione della temperatura; coefficiente di dilatazione termica.  

Dilatazione termica in dimensione 2 e 3, ovvero per superfici e volumi.  

Dilatazione volumica dei liquidi; esempio del comportamento anomalo dell’acqua. 

 

Termodinamica 

▪ Calore ed energia: cenni dell’esperimento di Joule col “mulinello” e della relativa scoperta.  

Legge fondamentale della calorimetria e calore specifico. 

Capacità termica e calore specifico. 

▪ Cambiamenti di stato:  

- fusione e solidificazione: descrizione del grafico temperatura-tempo ed osservazioni 

relative, 

- evaporazione e condensazione, 

- sublimazione e brinamento (cenni). 

▪ Propagazione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento. 

▪ L’equilibrio dei gas: 

- richiami sulla pressione, 

- grandezze che caratterizzano un gas, 

- descrizione di un gas perfetto. 

▪ Trasformazioni dei gas perfetti descritte attraverso i parametri temperatura, pressione e 

volume:  

- legge di Boyle (trasformazione isoterma), 

- prima legge di Gay-Lussac (trasformazione isobara), 

- seconda legge di Gay-Lussac (trasformazione isocora), 

descrizione della relazione fra le grandezze in gioco in ciascuna di esse e interpretazione del 

loro grafico sul piano di Clapeyron (p-V).  

▪ La scala Kelvin e l’equazione dei gas perfetti. 



 

▪ Equazione di stato dei gas perfetti come relazione che racchiude in sé le tre leggi descritte 

(quella di Boyle e le leggi di Gay-Lussac).  

Valore e unità di misura della costante universale dei gas perfetti R. 

 

Trasformazioni termodinamiche e principi della termodinamica 

▪ Trasformazioni e cicli termodinamici. 

▪ Cicli termodinamici e loro esempi nel piano p-V (piano di Clapeyron), formati dalle 

trasformazioni:  

- isoterma, isobara e isocora; 

- isoterma, isocora e adiabatica; 

- isobara, isocora e adiabatica. 

Lavoro in una espansione isobara e sua interpretazione geometrica sul piano di Clapeyron. 

▪ Primo principio della termodinamica: 

- esperimento di Joule, 

- lavoro, calore ed energia interna. 

Enunciato del primo principio della termodinamica: 

- significato della variazione di energia interna, 

- significato del calore scambiato (assorbito o ceduto) e del lavoro (compiuto o subìto), 

ovvero osservazioni sul segno di calore e lavoro. 

Alcune applicazioni del primo principio ai seguenti tipi di trasformazione:  

- isocora,  

- isoterma,  

- adiabatica,  

- ciclica. 

▪ Macchine termiche. Rendimento di una macchina termica. 

▪ Secondo principio della termodinamica: 

- trasformazioni irreversibili, 

- enunciato di Kelvin, 

- enunciato di Clausius e macchine frigorifere. 

▪ Entropia. 

Esempi di trasformazioni irreversibili e introduzione del concetto di entropia. 

Variazione di entropia: 

- definizione, 

- entropia di un sistema isolato, 

- principio dell’entropia. 
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