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Modulo 0: RIPASSO 

- Grandezze vettoriali e scalari. 
- Operazioni con i vettori (somma, differenza, prodotto per uno scalare). 
- Componenti di un vettore. 
- Grandezze fondamentali del Sistema Internazionale e loro unità di misura. 
- Grandezze cinematiche: posizione, spostamento, velocità, accelerazione. 

 
 

Modulo 1: I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

- Il primo principio della dinamica e il principio di relatività di Galileo. 

- Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. 

- Il secondo principio della dinamica. 

- Differenza tra massa e peso, distinzione tra massa inerziale e massa gravitazionale. 

- Il terzo principio della dinamica (principio di azione e reazione). 

 

 

 

Modulo 2: LAVORO ED ENERGIA 

- Definizione di lavoro per una forza costante, unità di misura del lavoro. 

- Calcolo del lavoro per una forza variabile (metodo grafico). 

- La potenza: definizione e unità di misura. 

- L’energia cinetica e il teorema dell’energia cinetica. 

- Distinzione tra forze conservative e dissipative. 

- L’energia potenziale gravitazionale e l’energia potenziale elastica. 

- Il principio di conservazione dell’energia meccanica.   
 

 
                      

Modulo 3: IDROSTATICA 

- La pressione: definizione e unità di misura. 
- I fluidi. 



- La pressione nei liquidi e il principio di Pascal; il torchio idraulico. 
- La pressione idrostatica e la legge di Stevino; la legge dei vasi comunicanti. 
- La spinta idrostatica e la legge di Archimede; la condizione di galleggiamento. 
- La pressione atmosferica e l’esperimento di Evangelista Torricelli. 

 

 
 

Modulo 4: TEMPERATURA E CALORE 

- La temperatura, il termometro e le scale termometriche: cenni storici, definizione operativa 

della temperatura, scala Celsius e scala Kelvin. 

- Dilatazione termica dei solidi (lineare, superficiale, volumica). 

- Il comportamento anomalo dell’acqua tra 0°C e 4°C. 

- Il calore: definizione e unità di misura; differenza tra calore e temperatura. 

- Calore e lavoro: il mulinello di Joule e l’equivalente meccanico della caloria. 

- Capacità termica e calore specifico. 

- Scambi di calore: l’equazione fondamentale della calorimetria. 

- La temperatura di equilibrio. 

- Il calore latente e i passaggi di stato; grafici della temperatura in funzione del tempo. 

- La propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento (legge di Stefan-

Boltzmann). 

 

 

 
Modulo 5: TERMODINAMICA 

- Le variabili di stato di un gas e il sistema termodinamico. 
- Trasformazioni dei gas: isocore, isobare, isoterme e adiabatiche. 
- Prima e seconda legge di Gay-Lussac; lo zero assoluto. 
- Legge di Boyle-Mariotte. 
- Il gas perfetto e la sua equazione di stato. 
- La teoria cinetica dei gas e le relazioni tra grandezze macroscopiche e grandezze 

microscopiche di un gas. 
- L’energia interna e il lavoro di un gas. 
- Il primo principio della termodinamica: enunciato, significato fisico, applicazioni. 
- Trasformazioni cicliche, macchine termiche e rendimento. 
- Trasformazioni reversibili e irreversibili. 
- Il ciclo di Carnot (accenni). 
- Il secondo principio della termodinamica. 
- Entropia, ordine e disordine (accenni). 

 

 
 

Pomezia, 04/06/2019 

 

 

Gli studenti:         L’insegnante 

         (Prof.ssa Stefanutti Eleonora) 

 

 

 

 


