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1. La temperatura
(5 ore)

 Definizione operativa di  temperatura.
 Termoscopi e termometri.
 Scale di temperatura Celsius e assoluta.
 La dilatazione lineare dei solidi.
 La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi.
 Le trasformazioni di un gas.
 La legge di Boyle e le due leggi di Gay-Lussac.
 Il modello del gas perfetto e la sua equazione di stato.
 Atomi, molecole e moli.
 La legge di Avogadro.

2. Il calore
(10 ore)

 Calore e lavoro come forme di energia in transito.
 Unità di misura per il calore.
 Capacità termica, calore specifico, potere calorifico.
 La trasmissione del calore per conduzione, convezione, irraggiamento.

3. La teoria microscopica della 
materia
(5 ore)

 Il moto browniano.
 Il modello microscopico del gas perfetto.
 Pressione e temperatura di un gas dal punto di vista microscopico.
 Teorema di equipartizione dell’energia.
 La velocità delle molecole e la distribuzione di Maxwell.
 L’energia interna del gas perfetto.
 L’energia interna nei solidi, liquidi, gas.

4. I cambiamenti di stato
(10 ore)

 I passaggi tra gli stati di aggregazione.
 La fusione e la solidificazione.
 La vaporizzazione e la condensazione.
 Il calore latente.
 Il vapore saturo e la sua pressione.
 Il vapore d’acqua in atmosfera e l’umidità.
 Il processo di sublimazione.
 Applicazioni tecnologiche basate sui cambiamenti di stato.

5. Il primo principio della 
termodinamica
(5 ore)

 Concetto di sistema termodinamico.
 L’energia interna di un sistema fisico.
 Il principio zero della termodinamica.
 Le trasformazioni termodinamiche.
 Il lavoro termodinamico.
 Enunciato del primo principio della termodinamica.
 I calori specifici del gas perfetto.
 L’equazione delle trasformazioni adiabatiche quasistatiche.

6. Il secondo principio della 
termodinamica.
(5 ore)

 Il funzionamento delle macchine termiche.
 Enunciati di lord Kelvin e di Rudolf Clausius del secondo principio della termodinamica.
 Il rendimento delle macchine termiche.
 Trasformazioni reversibili e irreversibili.
 Il teorema e il ciclo di Carnot.
 La macchina di Carnot e il suo rendimento.
 I cicli termodinamici in un motore di automobile.
 Il frigorifero come macchina termica.

7. Entropia e disordine
(2 ore)

 La disuguaglianza di Clausius.
 La definizione di entropia.
 L’entropia nei sistemi isolati e non isolati.
 L'entropia dell'universo.

8. Le onde elastiche
(3 ore)

 Caratteristiche delle onde.
 Onde trasversali e longitudinali.
 Il fronte d’onda.
 Onde periodiche.
 Lunghezza d’onda e periodo.
 Onde armoniche.
 Il principio di sovrapposizione e l’interferenza delle onde.
 Onde e sfasamento.
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9. Il suono
(4 ore)

 Generazione e propagazione delle onde sonore.
 Le caratteristiche del suono: altezza, intensità e timbro.
 I limiti di udibilità.
 Il fenomeno dell’eco.
 Le caratteristiche delle onde stazionarie.
 Frequenza fondamentale e armoniche in un’onda stazionaria.
 L’effetto Doppler e le sue applicazioni.
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