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Classe 1 TEC _ SEZ. A  - ISTITUTO TECNICO 
“LUIGI EINAUDI” - MURAVERA – 

Indirizzo “Amministrazione-Finanza-Marketing”  
Programmazione svolta  

moduli e metodi di Fisica 
ANNO SCOLASTICO: 2016-2017 

 
 

SELEZIONE DEI CONTENUTI 

I contenuti affrontati nel corso di studio della materia (Fisica) per la classe 1^A 
TECNICO, coerentemente alla programmazione di inizio anno scolastico, vengono di 
seguito riportati:   

 
1. MODULO N°1 - LE GRANDEZZE CHE CARATTERIZZANO I CORPI 
UNITA’ DIDATTICA N°1- La misura delle grandezze 
� Grandezze ed Unità di misura; 
� Misure di Lunghezza (equivalenze e calcolo delle proporzioni) 
� Misure di Superficie e di Volume; 
� La Notazione scientifica; 
� L’ordine di grandezza di un numero; 
� L’errore è presente in ogni misura; 
� La valutazione dell’incertezza di una singola misura; 
� La valutazione dell’incertezza in una serie di misure. 
UNITA’ DIDATTICA N°2 – Massa, Densità e Temperatura 
� Solidi, liquidi e gas; 
� La massa; 
� La densità; 
� La Temperatura. 
 
2. MODULO N°2 – LE RELAZIONI TRA GRANDEZZE 
UNITA’ DIDATTICA N°3- Le grandezze vettoriali 
� Definizione ed elencazione principali grandezze vettoriali; 
� Principali Operazioni riguardanti le grandezze vettoriali:  
- Composizione o somma tra vettori Paralleli; 
- Composizione o somma tra vettori Qualsiasi; 
- Confronto tra regola del parallelogramma e del poligono; 
- Scomposizione di un vettore tra due direzioni assegnate; 
- Prodotto tra uno scalare ed un vettore; 
- Prodotto scalare tra due vettori; 
- Prodotto vettoriale tra due vettori. 

 
UNITA’ DIDATTICA N°4 - Le forze 
� Concetto di forza; 
� Misura delle forze; 
� La forza peso; 
� L’elasticità dei materiali; 
� Trasferimento alle forze delle operazioni eseguite con i vettori;  
� Sistemi di forze particolari: forze uguali e contrarie senza braccio; 
� Sistemi di forze particolari: forze uguali e contrarie con braccio; 
� Definizione di una coppia di forze; 
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� Momento di una forza rispetto ad un punto del piano; 
 
 
 
UNITA’ DIDATTICA N°5 – Operazioni con le forze 

 
� Trasferimento alle forze delle operazioni eseguite con i vettori;  
� Sistemi di forze particolari: forze uguali e contrarie senza braccio; 
� Sistemi di forze particolari: forze uguali e contrarie con braccio; 
� Definizione di una coppia di forze; 
Momento di una forza rispetto ad un punto del piano; 
 
UNITA’ DIDATTICA N°7 – L’equilibrio meccanico 
� Le forze in equilibrio; 
� L’equilibrio rispetto alla traslazione; 
� L’equilibrio alla rotazione; 
� Le macchine semplici ( la leva)  
 

LIBRI DI TESTO 

Il programma è stato svolto con l’ausilio del libro: Phoenomena compact – corso di 
fisica – Sergio Fabbri e Mara Masini – Società Editrice Internazionale – Volume unico. 

 
IL DOCENTE 

       Prof. Marco Avignone 
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Classe 1 TEC _ SEZ. B  - ISTITUTO TECNICO 
“LUIGI EINAUDI” - MURAVERA – 

Indirizzo “Amministrazione-Finanza-Marketing”  
Programmazione svolta  

moduli e metodi di Fisica 
ANNO SCOLASTICO: 2016-2017 

 

SELEZIONE DEI CONTENUTI 

I contenuti affrontati nel corso di studio della materia (Fisica) per la classe 1^B 
TECNICO, coerentemente alla programmazione di inizio anno scolastico, vengono di 
seguito riportati:   

 
3. MODULO N°1 - LE GRANDEZZE CHE CARATTERIZZANO I CORPI 
UNITA’ DIDATTICA N°1- La misura delle grandezze 
� Grandezze ed Unità di misura; 
� Misure di Lunghezza (equivalenze e calcolo delle proporzioni) 
� Misure di Superficie e di Volume; 
� La Notazione scientifica; 
� L’ordine di grandezza di un numero; 
� L’errore è presente in ogni misura; 
� La valutazione dell’incertezza di una singola misura; 
� La valutazione dell’incertezza in una serie di misure. 
UNITA’ DIDATTICA N°2 – Massa, Densità e Temperatura 
� Solidi, liquidi e gas; 
� La massa; 
� La densità; 
� La Temperatura. 
 
4. MODULO N°2 – LE RELAZIONI TRA GRANDEZZE 
UNITA’ DIDATTICA N°3- Le grandezze vettoriali 
� Definizione ed elencazione principali grandezze vettoriali; 
� Principali Operazioni riguardanti le grandezze vettoriali:  
- Composizione o somma tra vettori Paralleli; 
- Composizione o somma tra vettori Qualsiasi; 
- Confronto tra regola del parallelogramma e del poligono; 
- Scomposizione di un vettore tra due direzioni assegnate; 
- Prodotto tra uno scalare ed un vettore; 
- Prodotto scalare tra due vettori; 
- Prodotto vettoriale tra due vettori. 

 
UNITA’ DIDATTICA N°4 - Le forze 
� Concetto di forza; 
� Misura delle forze; 
� La forza peso; 
� L’elasticità dei materiali; 
� Trasferimento alle forze delle operazioni eseguite con i vettori;  
� Sistemi di forze particolari: forze uguali e contrarie senza braccio; 
� Sistemi di forze particolari: forze uguali e contrarie con braccio; 
� Definizione di una coppia di forze; 
� Momento di una forza rispetto ad un punto del piano; 
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UNITA’ DIDATTICA N°5 – Operazioni con le forze 

 
� Trasferimento alle forze delle operazioni eseguite con i vettori;  
� Sistemi di forze particolari: forze uguali e contrarie senza braccio; 
� Sistemi di forze particolari: forze uguali e contrarie con braccio; 
� Definizione di una coppia di forze; 
Momento di una forza rispetto ad un punto del piano; 
 
UNITA’ DIDATTICA N°7 – L’equilibrio meccanico 
� Le forze in equilibrio; 
� L’equilibrio rispetto alla traslazione; 
� L’equilibrio alla rotazione; 
� Le macchine semplici ( la leva)  
 

LIBRI DI TESTO 

Il programma è stato svolto con l’ausilio del libro: Phoenomena compact – corso di 
fisica – Sergio Fabbri e Mara Masini – Società Editrice Internazionale – Volume unico. 

 
IL DOCENTE 

       Prof. Marco Avignone 
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Classe 1 _ SEZ. B  - ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” - MURAVERA  
Programmazione Svolta 

 moduli di Fisica 
Anno scolastico 2016-2017 

 

SELEZIONE DEI CONTENUTI 

I contenuti affrontati nel corso di studio della materia (Fisica) per la classe 1^B 
LICEO, coerentemente alla programmazione di inizio anno scolastico, vengono di seguito 
riportati:  
 

5. MODULO N°1 - LE GRANDEZZE CHE CARATTERIZZANO I CORPI 
UNITA’ DIDATTICA N°1- La misura delle grandezze 
� Grandezze ed Unità di misura; 
� Misure di Lunghezza (equivalenze e calcolo delle proporzioni) 
� La Notazione scientifica; 
� L’ordine di grandezza di un numero; 
� Misure di Superficie e di Volume; 
� L’errore è presente in ogni misura; 
� La valutazione dell’incertezza di una singola misura; 
� La valutazione dell’incertezza in una serie di misure. 
UNITA’ DIDATTICA N°2 – Massa, Densità e Temperatura 
� Solidi, liquidi e gas; 
� La massa; 
� La densità; 
� La Temperatura. 
 
6. MODULO N°2 – LE RELAZIONI TRA GRANDEZZE 
UNITA’ DIDATTICA N°3- Relazioni tra Grandezza 
� Proporzioni e percentuali; 
� Tabelle e grafici cartesiani; 
� Definizione di funzione matematica; 
� Relazioni di proporzionalità diretta, indiretta, lineare, quadratica e loro grafici; 
� Equazioni di primo grado semplici e principi di equivalenza.  
� Come ricavare le formule inverse. 
UNITA’ DIDATTICA N°4- Le grandezze vettoriali 
� Definizione ed elencazione principali grandezze vettoriali; 
� Principali Operazioni riguardanti le grandezze vettoriali:  
- Composizione o somma tra vettori Paralleli; 
- Composizione o somma tra vettori Qualsiasi; 
- Confronto tra regola del parallelogramma e del poligono; 
- Scomposizione di un vettore tra due direzioni assegnate; 
- Prodotto tra uno scalare ed un vettore; 
UNITA’ DIDATTICA N°5 - Le forze 
� Concetto di forza; 
� Misura delle forze; 
� La forza di gravità e la forza peso; 
� Differenza tra forza peso e massa dei corpi; 
� Costante di gravità sulla terra a livello del mare e al cambiare dell’altitudine; 
� Forza di gravità sugli altri pianeti. 
� L’elasticità dei materiali; 
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� Forza elastica e legge di Hooke;  
� Forza d’attrito; 
� Attrito statico e dinamico; 
� Attrito radente, volvente e viscoso; 
 
UNITA’ DIDATTICA N°6 – Operazioni con le forze 

 
� Trasferimento alle forze delle operazioni eseguite con i vettori;  
� Sistemi di forze particolari: forze uguali e contrarie senza braccio; 
� Sistemi di forze particolari: forze uguali e contrarie con braccio; 
� Definizione di una coppia di forze; 
� Momento di una forza rispetto ad un punto del piano; 
 
UNITA’ DIDATTICA N°7 – L’equilibrio meccanico 
� Le forze in equilibrio; 
� L’equilibrio rispetto alla traslazione; 
� L’equilibrio alla rotazione; 
� Le macchine semplici ( la leva)  
 
 

LIBRI DI TESTO 
Il programma è stato svolto con l’ausilio del libro: Parodi – Ostili _ Fisica una scienza 

modello – Volume unico _ PEARSON 
 

IL DOCENTE 
       Prof. Marco Avignone 
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Classe 3 _ SEZ. B  - ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” - MURAVERA  
MURAVERA  

Programmazione Svolta  
Moduli di Fisica 

Anno scolastico 2016-2017 
 

SELEZIONE DEI CONTENUTI 

I contenuti affrontati nel corso di studio della materia (Fisica) per la classe 3^B 
LICEO, coerentemente alla programmazione di inizio anno scolastico, vengono di seguito 
riportati:  
 

MODULO N°1 – LE GRANDEZZE ED IL MOTO 
 
MODULO N°2 – I PRINCIPI DELLA DINAMICA E LA RELATIVITÀ GALILEANA 
 
MODULO N°3 – LE FORZE ED I MOTI 
UNITÀ DIDATTICA N°1 – i moti sulla retta; 
UNITÀ DIDATTICA N°2 – il moto parabolico (forza costante) 
UNITÀ DIDATTICA N°3 – il moto circolare uniforme 

 
MODULO N°4 – IL LAVORO E L’ENERGIA 
UNITA’ DIDATTICA N°4- Calcolo Vettoriale 
� Metodi grafici per la composizione dei vettori; 
� Scomposizione dei vettori; 
� Le componenti di un vettore; 
� Estensione delle operazioni con i vettori alle Forze; 
� Parallelogramma, poligono delle forze e poligono funicolare; 
� Il prodotto di uno scalare per un vettore; 
� Il prodotto scalare; 
� Il prodotto vettoriale; 
� Nozioni di goniometria, funzione seno, coseno e tangente, soluzione di un 

triangolo rettangolo; 
� L’espressione in coordinate del vettore; 
� Le forze in equilibrio; 
� Gradi di libertà di un sistema; 
� Gradi di vincolo; 
� Calcolo dei gradi di liberta di un sistema di masse e di un corpo; 
� L’equilibrio rispetto alla traslazione; 
� L’equilibrio alla rotazione; 
� Le equazioni cardinale della Statica; 
� Equivalente nel metodo grafico dell’equilibrio delle forze sui corpi (liberi o 

vincolati): caratterizzazione del poligono funicolare; 
� L’equilibrio dei corpi: appoggiati; incernierati; incastrati. 
� L’equilibrio dei corpi sospesi: forme di equilibrio stabile, instabile ed indifferente. 
 
 
UNITA’ DIDATTICA N°5- Lavoro e potenza 
� Il lavoro e la potenza; 
� Forze conservative e non conservative; 
� La forza peso; 
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� L’elasticità dei materiali; 
� Forza elastica; 
� La forza di attrito; 
� Attrito statico e dinamico; 
� Attrito radente, volvente e viscoso; 
� L’energia potenziale; 
� La conservazione dell’energia meccanica; 
 
 
MODULO N°5 – LA QUANTITA’ DI MOTO ED IL MOMENTO ANGOLARE 
UNITA’ DIDATTICA N°6- Quantità di moto e problemi di urto 
� La quantità di moto; 
� La conservazione della quantità di moto; 
� L’impulso di una forza; 
� I principi della dinamica e la legge di conservazione della quantità di moto; 
� Gi urti su una retta; 
� Gli urti obliqui. 
 
UNITA’ DIDATTICA N°7- Il momento Angolare 
� Centro di massa; 
� Il momento angolare; 
� Il momento di inerzia; 
 
 
MODULO N°6 – LA GRAVITAZIONE 
UNITA’ DIDATTICA N°8 – La gravitazione 
� Le leggi di Keplero; 
� La gravitazione universale; 
� Il valore della costante G; 
� Massa inerziale e massa gravitazionale; 
 
UNITA’ DIDATTICA N°9 – Il moto dei satelliti 
� La deduzione delle leggi di Keplero; 
� Il campo gravitazionale; 
� L’energia potenziale gravitazionale 
� La forza di gravità e la conservazione dell’energia meccanica; 
 

LIBRI DI TESTO 

Il programma è stato svolto con l’ausilio del libro: Fondamenti di Meccanica e 
Termodinamica – L’Amaldi per i licei scientifici – Ugo Amaldi – Volume I – Zanichelli. 

 
IL DOCENTE 

       Prof. Marco Avignone 
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Classe 3 _ SEZ. C_OPZ. S.A.  - ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” - 
MURAVERA  

Programmazione svolta 
Moduli di Fisica 

Anno scolastico 2016-2017 
 
 

SELEZIONE DEI CONTENUTI 

I contenuti affrontati nel corso di studio della materia (Fisica) per la classe 3^C 
LICEO – Opzione Scienze Applicate, coerentemente alla programmazione di inizio anno 
scolastico, vengono di seguito riportati:  
 

MODULO N°1 – LE GRANDEZZE ED IL MOTO 
 
MODULO N°2 – I PRINCIPI DELLA DINAMICA E LA RELATIVITÀ GALILEANA 
 
MODULO N°3 – LE FORZE ED I MOTI 
UNITÀ DIDATTICA N°1 – i moti sulla retta; 
UNITÀ DIDATTICA N°2 – il moto parabolico (forza costante) 
UNITÀ DIDATTICA N°3 – il moto circolare uniforme 

 
MODULO N°4 – IL LAVORO E L’ENERGIA 
UNITA’ DIDATTICA N°4- Calcolo Vettoriale 
� Metodi grafici per la composizione dei vettori; 
� Scomposizione dei vettori; 
� Le componenti di un vettore; 
� Estensione delle operazioni con i vettori alle Forze; 
� Parallelogramma, poligono delle forze e poligono funicolare; 
� Il prodotto di uno scalare per un vettore; 
� Il prodotto scalare; 
� Il prodotto vettoriale; 
� Nozioni di goniometria, funzione seno, coseno e tangente, soluzione di un 

triangolo rettangolo; 
� L’espressione in coordinate del vettore; 
� Le forze in equilibrio; 
� Gradi di libertà di un sistema; 
� Gradi di vincolo; 
� Calcolo dei gradi di liberta di un sistema di masse e di un corpo; 
� L’equilibrio rispetto alla traslazione; 
� L’equilibrio alla rotazione; 
� Le equazioni cardinale della Statica; 
� Equivalente nel metodo grafico dell’equilibrio delle forze sui corpi (liberi o 

vincolati): caratterizzazione del poligono funicolare; 
� L’equilibrio dei corpi: appoggiati; incernierati; incastrati. 
� L’equilibrio dei corpi sospesi: forme di equilibrio stabile, instabile ed indifferente. 
 
 
UNITA’ DIDATTICA N°5- Lavoro e potenza 
� Il lavoro e la potenza; 
� Forze conservative e non conservative; 
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� La forza peso; 
� L’elasticità dei materiali; 
� Forza elastica; 
� La forza di attrito; 
� Attrito statico e dinamico; 
� Attrito radente, volvente e viscoso; 
� L’energia potenziale; 
� La conservazione dell’energia meccanica; 
 
 
MODULO N°5 – LA QUANTITA’ DI MOTO ED IL MOMENTO ANGOLARE 
UNITA’ DIDATTICA N°6- Quantità di moto e problemi di urto 
� La quantità di moto; 
� La conservazione della quantità di moto; 
� L’impulso di una forza; 
� I principi della dinamica e la legge di conservazione della quantità di moto; 
� Gi urti su una retta; 
� Gli urti obliqui. 
 
UNITA’ DIDATTICA N°7- Il momento Angolare 
� Centro di massa; 
� Il momento angolare; 
� Il momento di inerzia; 
 
 

LIBRI DI TESTO 

Il programma è stato svolto con l’ausilio del libro: Fondamenti di Meccanica e 
Termodinamica – L’Amaldi per i licei scientifici – Ugo Amaldi – Volume I – Zanichelli. 

 
IL DOCENTE 

       Prof. Marco Avignone 
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Classe 4 _ SEZ. C_OPZ. S.A.  - ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” - 
MURAVERA  

Programmazione Svolta 
moduli di Fisica 

Anno scolastico 2016-2017 
 
 

SELEZIONE DEI CONTENUTI 

I contenuti affrontati nel corso di studio della materia (Fisica) per la classe 4^C 
LICEO – Opzione Scienze Applicate, coerentemente alla programmazione di inizio anno 
scolastico, vengono di seguito riportati:  

 
MODULO N°7 – LA DINAMICA DEI FLUIDI 
UNITA’ DIDATTICA N°10- il moto dei fluidi  
� La corrente fluida 
� L’equazione di continuità; 
� L’equazione di bernoulli; 
� L’effetto di Venturi; 
� L’attrito nei fluidi; 
� La caduta di un fluido; 
 
MODULO N°8 – LA TEMPERATURA 
UNITA’ DIDATTICA N°11 – la temperatura ed i suoi effetti 
� La definizione operativa di temperatura; 
� La dilatazione lineare dei solidi; 
� La dilatazione volumica dei solidi; 
� La dilatazione volumica dei liquidi; 
 
UNITA’ DIDATTICA N°12 – la trasformazione dei gas 
� La prima legge di Gay-Lussac (p costante); 
� La legge di Boyle (T costante); 
� La seconda legge di Gay – Lussac (V costante) 
� Il gas perfetto; 
� Atomi e molecole; 
� La mole ed il numero di Avogadro; 
� L’equazione di stato dei gas perfetti; 
 
MODULO N°9 – IL CALORE 
UNITA’ DIDATTICA N°13 – Il calore ed i suoi effetti 
� Calore e lavoro; 
� Energia di transito; 
� Capacità termica e calore Specifico; 
� Il calorimetro; 
� Le sorgenti di calore ed il potere calorifico 
� Conduzione e convezione; 
� L’irraggiamento; 
� Il calore solare e l’effetto serra. 
 
MODULO N°10 – IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA 
UNITA’ DIDATTICA N°14- Universo microscopico 



 12 

� Il moto browniano; 
� La pressione del gas perfetto; 
� Il calcolo della pressione del gas perfetto; 
� La temperatura dal punto di vista microscopico; 
� La velocità quadratica media; 
� La distribuzione di Maxwell; 
� L’energia interna; 
� L’equazione di stato di van der Waals per i gas reali. 
 
MODULO N°11 – I CAMBIAMENTI DI STATO 
UNITA’ DIDATTICA N°15- I passaggi tra stati di aggregazione 
� La fusione e la solidificazione; 
� L’evaporazione e la condensazione; 
� Il vapore saturo e la sua pressione; 
� La condensazione e la temperatura critica 
� Il vapore d’acqua nell’atmosfera; 
� La sublimazione. 
 
MODULO N°12 – IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
UNITA’ DIDATTICA N°16- Scambi di Energia 
� L’energia interna di un sistema fisico; 
� Il principio zero della termodinamica; 
� Trasformazioni reali e trasformazioni quantistiche; 
� il lavoro termodinamico; 
� Enunciato del Primo Principio della Termodinamica; 
� Applicazioni; 
� I calori specifici del gas perfetto; 
� Trasformazioni adiabatiche. 
 
MODULO N°13– IL PRIMO SECONDO DELLA TERMODINAMICA 
UNITA’ DIDATTICA N°17 – Le Macchine Termiche 
� Primo enunciato: lord Kelvin; 
� Secondo enunciato: Rudolf Clasius; 
� Terzo enunciato: il rendimento 
� Trasformazioni reversibili ed irreversibili; 
� Il teorema di Carnot; 
� Il ciclo di Carnet; 
� Il rendimento della macchina di Carnot; 
� Il motore dell’automobile; 
� Il frigorifero. 

LIBRI DI TESTO 

Il programma è stato svolto con l’ausilio del libro:  
- Fondamenti di Meccanica e Termodinamica – L’Amaldi per i licei scientifici – 

Ugo Amaldi – Volume I – Zanichelli. 
 

IL DOCENTE 
       Prof. Marco Avignone 
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Classe 4^ SEZ. D_ N.O.  - ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” - MURAVERA  
Programmazione moduli di Fisica 

Anno scolastico 2016-2017 
 

SELEZIONE DEI CONTENUTI 

I contenuti affrontati nel corso di studio della materia (Fisica) per la classe 4^D 
LICEO – Nuovo Ordinamento, coerentemente alla programmazione di inizio anno 
scolastico, vengono di seguito riportati:  
 

MODULO N°7 – LA DINAMICA DEI FLUIDI 
UNITA’ DIDATTICA N°10- il moto dei fluidi  
� La corrente fluida 
� L’equazione di continuità; 
� L’equazione di bernoulli; 
� L’effetto di Venturi; 
� L’attrito nei fluidi; 
� La caduta di un fluido; 
 
MODULO N°8 – LA TEMPERATURA 
UNITA’ DIDATTICA N°11 – la temperatura ed i suoi effetti 
� La definizione operativa di temperatura; 
� La dilatazione lineare dei solidi; 
� La dilatazione volumica dei solidi; 
� La dilatazione volumica dei liquidi; 
 
UNITA’ DIDATTICA N°12 – la trasformazione dei gas 
� La prima legge di Gay-Lussac (p costante); 
� La legge di Boyle (T costante); 
� La seconda legge di Gay – Lussac (V costante) 
� Il gas perfetto; 
� Atomi e molecole; 
� La mole ed il numero di Avogadro; 
� L’equazione di stato dei gas perfetti; 
 
 
MODULO N°9 – IL CALORE 
UNITA’ DIDATTICA N°13 – Il calore ed i suoi effetti 
� Calore e lavoro; 
� Energia di transito; 
� Capacità termica e calore Specifico; 
� Il calorimetro; 
� Le sorgenti di calore ed il potere calorifico 
� Conduzione e convezione; 
� L’irraggiamento; 
� Il calore solare e l’effetto serra. 
 
MODULO N°10 – IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA 
UNITA’ DIDATTICA N°14- Universo microscopico 
� Il moto browniano; 
� La pressione del gas perfetto; 
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� Il calcolo della pressione del gas perfetto; 
� La temperatura dal punto di vista microscopico; 
� La velocità quadratica media; 
� La distribuzione di Maxwell; 
� L’energia interna; 
� L’equazione di stato di van der Waals per i gas reali. 
 
MODULO N°11 – I CAMBIAMENTI DI STATO 
UNITA’ DIDATTICA N°15- I passaggi tra stati di aggregazione 
� La fusione e la solidificazione; 
� L’evaporazione e la condensazione; 
� Il vapore saturo e la sua pressione; 
� La condensazione e la temperatura critica 
� Il vapore d’acqua nell’atmosfera; 
� La sublimazione. 
 
 
MODULO N°12 – IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
UNITA’ DIDATTICA N°16- Scambi di Energia 
� L’energia interna di un sistema fisico; 
� Il principio zero della termodinamica; 
� Trasformazioni reali e trasformazioni quantistiche; 
� il lavoro termodinamico; 
� Enunciato del Primo Principio della Termodinamica; 
� Applicazioni; 
� I calori specifici del gas perfetto; 
� Trasformazioni adiabatiche. 
 
 
MODULO N°13– IL PRIMO SECONDO DELLA TERMODINAMICA 
UNITA’ DIDATTICA N°17 – Le Macchine Termiche 
� Primo enunciato: lord Kelvin; 
� Secondo enunciato: Rudolf Clasius; 
� Terzo enunciato: il rendimento 
� Trasformazioni reversibili ed irreversibili; 
� Il teorema di Carnot; 
� Il ciclo di Carnet; 
� Il rendimento della macchina di Carnot; 
� Il motore dell’automobile; 
� Il frigorifero. 
 

LIBRI DI TESTO 

Il programma è stato svolto con l’ausilio dei libri:  
- Fondamenti di Meccanica e Termodinamica – L’Amaldi per i licei scientifici – 

Ugo Amaldi – Volume I – Zanichelli. 
 

IL DOCENTE 
       Prof. Marco Avignone 


