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Ripasso 

Le grandezze fondamentali e derivate e le relative unità di misura; 

Le grandezze scalari e vettoriali; 

I moti e l’interpretazione dei grafici; 

Proporzionalità diretta e inversa; 

 

 

La temperatura 

La temperatura e le scale Celsius e Kelvin; 

Lo stato termodinamico di un gas e le sue trasformazioni: isobare, isocore, isoterme e cicliche; 

La prima e la seconda legge di Gay-Lussac; 

La legge di Boyle; 

L’equazione di stato dei gas perfetti; 

La mole ed il numero di Avogadro; 

La legge di Avogadro; 

Le trasformazioni adiabatiche; 

 

 

Il modello microscopico della materia 

Il moto browniano, l'energia cinetica media e la sua relazione con pressione, volume, temperatura e 

numero di molecole; 

La velocità quadratica media e la sua dipendenza da massa e temperatura; 
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Il calore e i cambiamenti di stato 

Il calore assorbito e le sue unità di misura, il calore specifico e la capacità termica; 

La propagazione del calore: conduzione, convezione ed irraggiamento. 

I passaggi di stato; 

 

 

Il primo principio della termodinamica 

Gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente; 

La relazione tra il lavoro termodinamico, il calore assorbito e l’energia interna di un sistema; 

Enunciato del primo principio della termodinamica ed applicazioni nei vari tipi di trasformazioni; 

 

 

Il secondo principio della termodinamica  

Le macchine termiche; 

L’enunciato di Lord Kelvin e di Clausius; 

Trasformazioni reversibili ed irreversibili e i relativi rendimenti; 

Il ciclo di Carnot; 
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Il rapporto di lavoro subordinato 

Aspetti privatistici: elementi del rapporto di lavoro, retribuzione, diritti e doveri dei lavoratori, obblighi 

del datore di lavoro, poteri del datore di lavoro. 
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