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Ripasso: componenti di un vettore, energia cinetica e potenziale, conservazione energia, moto 

circolare uniforme. 

Quantità di moto: Quantità di moto. Impulso di una forza e la variazione della quantità di moto, 

conservazione della quantità di moto, quantità di moto negli urti.  

La temperatura ed il modello microscopico della materia: definizione di temperatura, equilibrio 

termico, trasformazioni dei gas, leggi dei gas, numero di Avogadro, equazione di stato dei gas perfetti. 

Moto Browniano, modello microscopico del gas perfetto, distribuzione delle velocità, energia interna.  

Educazione civica: agenda 2030 – sviluppo sostenibile: Fonti di energie rinnovabili ed energia 

sostenibili. Analisi attraverso i concetti di energia, lavoro e potenza studiati l’anno precedente.  

Il calore ed il primo principio: Il calore ed i cambiamenti di stato in sintesi, la propagazione del 

calore, l’energia interna, le trasformazioni termodinamiche, il lavoro termodinamico, il primo 

principio della termodinamica, calori specifici di un gas perfetto, le trasformazioni adiabatiche.  

Il secondo principio della termodinamica: Le macchine termiche, il secondo principio dal punto di 

vista macroscopico, macchine termiche reversibili ed irreversibili, rendimento massimo, ciclo di 

Carnot, Entropia, conservazione dell’entropia, entropia dal punto di vista microscopico.  

La carica elettrica e la legge di Coulomb: L’elettrizzazione per strofinio, i conduttori e gli isolanti, 

la definizione operativa di carica elettrica, La legge di Coulomb, Forza di Coulomb nella materia 

Introduzione al concetto di campo elettrico: Il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una 

carica puntiforme. 
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