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I principi della dinamica  

Ripasso sulle grandezze vettoriali. Primo principio della dinamica. Primo principio della 

dinamica e sistemi di riferimento inerziali. Secondo principio. La forza peso e l'accelerazione 

di gravità. Terzo principio. Applicazioni dei principi della dinamica: moto su un piano inclinato. 
Dinamica del moto sul piano inclinato. Moto uniformemente accelerato. Definizione di seno e 

coseno di un angolo e applicazione alla scomposizione di un vettore.  

 

L’energia meccanica 

Il concetto di energia. Ripasso sul prodotto scalare e vettoriale. Lavoro di una forza costante.  

Potenza ed energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica (senza dimostrazione). Forze 

conservative e non conservative. Energia potenziale della forza peso. Energia potenziale 

elastica. Principio di conservazione dell'energia meccanica. 

 

La gravitazione 

L’interazione gravitazionale. le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. La legge 

di gravitazione universale e l'accelerazione di gravità. Le orbite dei satelliti. Energia potenziale 

gravitazionale. 

 

I fluidi 

I fluidi: Caratteristiche generali macroscopiche e microscopiche. La pressione: definizione e 

unità di misura. La pressione nei liquidi, la pressione della forza peso nei liquidi. Il principio di 

Pascal. I vasi comunicanti. La legge di Archimede e il galleggiamento dei corpi. La pressione 

atmosferica e la sua misura: esperimento di Torricelli. Unità di misura della pressione: 

atmosfera e bar. Dinamica di un fluido: corrente e portata volumica. Equazione di continuità. 

Equazione di Bernoulli. L'attrito nei fluidi. 
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La temperatura e il calore 

Struttura della materia e stati di aggregazione. La temperatura da un punto di vista 

microscopico. Energia interna. Equilibrio termico. Misura della temperatura. Scale Celsius e 

Kelvin. Dilatazione termica lineare e volumica. Il caso anomalo dell'acqua. Il calore come 

energia trasferita. Capacità termica e calore specifico. Relazione fondamentale della 

calorimetria. Trasmissione del calore: conduzione e legge di Fourier; convezione. Trasmissione 

del calore per irraggiamento. Spettro delle onde elettromagnetiche. Effetto serra. 

 

La termodinamica 

Trasformazioni e leggi dei gas: equilibrio termodinamico; leggi di Byle e di Gay-Lussac. Gas 

perfetto. Trasformazioni isobare, isocore e isoterme. Rappresentazione attraverso il piano di 

Clapeyron. Sistema termodinamico chiuso, aperto e isolato. trasformazioni reversibili e 

irreversibili. Lavoro termodinamico. Energia interna e primo principio della termodinamica. 

Primo principio e trasformazioni isoterme, isocore, adiabatiche e cicliche. Macchine termiche 

e secondo principio della termodinamica. Trasformazioni reversibili e ciclo di Carnot. 

Macchina di Carnot. Il frigorifero e la pompa di calore. 

 

 

Lanusei 08/06/2021 

 

 

                  

                            Il Docente 

 

                                                                                                             _____________________                            

                  Gli alunni                              

 

 _____________________________ 

 

 _____________________________ 

 

 _____________________________ 

 

 _____________________________ 


