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DINAMICA 
 
UNITA’10  
 

1. Le leggi di conservazione
 

• Il concetto moderno di energia

• Il lavoro di una forza costante
• La potenza 
• L’energia cinetica 

• L’energia potenziale della forza peso
• L’energia potenziale elastica

• La conservazione dell’energia meccanica
 

UNITA’ 11 
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Le leggi di conservazione 

concetto moderno di energia 

Il lavoro di una forza costante 

L’energia potenziale della forza peso 
L’energia potenziale elastica 

La conservazione dell’energia meccanica 

CRESPI”  

 
 
 

 

 

Serretiello Maddalena 

TERMODINAMICA E ONDE.   

 



 

1. La gravitazione 
 

• Le leggi di Keplero 
• La legge di gravitazione universale 

 

 

TERMODINAMICA 

UNITA’ 12 

1. La temperatura 
 

• Il tortuoso cammino verso la definizione di temperatura 
• La definizione operativa della temperatura 
• L’equilibrio termico e il principio zero della termodinamica 
• La dilatazione lineare dei solidi 
• La dilatazione volumica dei solidi 
• La dilatazione volumica dei liquidi 
• Le trasformazioni di un gas 
• La prima legge di Gay-Lussac: dilatazione volumica di un gas a pressione costante 
• La seconda legge di Gay-Lussac: pressione e temperatura di un gas a volume costante 
• La legge di Boyle: pressione e volume di un gas a temperatura costante 
• Il gas perfetto 
• Atomi e molecole 
• Una nuova forma per l’equazione di stato del gas perfetto 

UNITA’ 13 

1. Il calore 
• La natura del calore 
• Lavoro e calore 

• Calore e variazioni di temperatura 
• La misurazione del calore 

• Conduzione e convezione 
• L’irraggiamento 
• I cambiamenti di stato 

• La fusione e la solidificazione 
• La vaporizzazione e la condensazione 

• La sublimazione 

UNITA’14  

1.  Il Primo principio della termodinamica 



 

• Gli scambi di energia 

• L’energia interna di un sistema fisico 

 

 

 

LABORATORIO: 

• Dilatazione termica dei solidi 
• Variazione di volume dell’aria al variare della temperatura 

• Calcolo del calore specifico di diversi materiali con l’utilizzo del calorimetro 
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L’insegnante   
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