
 

 
 
 

Sensazioni di caldo e freddo 
toccando un oggetto: 
soggettività delle sensazioni 
 

Termodinamica 
dell’atmosfera  

Taratura di un 
termometro a 
mercurio 

 moto browniano 
(cella a fumo)  

Visita ad un 
centro per le 
previsioni meteo 

Esperimenti di dilatazione: 
passaggio di una sfera attraverso 
un anello, dilatazione lineare di 
una sbarretta  metallica  

il diavoletto di 
Maxwell   

Temperatura e 
colore delle stelle  

Equilibrio termico: misura 
della costante di tempo  
di un termometro  

Dipendenza del volume di 
un gas dalla temperatura 
(pressione costante): 
capillare con goccia di acido 
solforico  

Termoscopio a dilatazione di 
un liquido o a dilatazione di 
un gas (bottiglietta con 
cannuccia)  

Distribuzione maxwelliana 
delle velocità: esperimento di 
Otto Stern 
 

Isolanti e conduttori termici 
(cubetto di ghiaccio posto 
su metallo, legno, avvolto 
nella lana, ..) 
 

Il mulinello di Joule: 
misura dell’equivalente 
meccanico del calore cioè 
misura dell’energia 
meccanica dissipata  in 
un corpo 

Il calorimetro: equivalente 
in acqua del calorimetro, 
misura del calore specifico, 
calore latente 

Il paradosso 
della 
reversibilità 
e della 
ricorrenza 
 

Curva sperimentale di 
fusione/solidificazione e di 
ebollizione/condensazione 
di una sostanza  

Dipendenza della pressione  
di un gas dalla temperatura 
(volume costante)  

Misura dell’intensità 
della radiazione 
solare  

Le dimensioni degli atomi: 
strati molecolari, lo 
spessore dello strato di 
grafite  

Conduzione del calore: 
esperimento con sbarrette 
di diverso materiale 
riscaldate ad una estremità 

Analisi del 
funzionamento di altri 
tipi di termometro 
oltre quelli a liquido 

 La “macchina dei gas” 
(sferette in un cilindro 
con fondo in vibrazione 
e pistone mobile)  

Visita ad un osservatorio 
meteorologico  

Modello di 
conduzione del 
calore: serie di 
pendoli bifilari 

Verifica della legge di 
Boyle, siringa tappata e 
mattoni 

Riscaldamento  e 
raffreddamento di 
una lastrina 
esposta al sole 

Modelli di motori 
termici 

Probabilità di un evento: 
lancio dei dadi 

Evaporazione: 
papero bevitore 

Schema di funzionamento 
di un frigorifero 

Misura del calore 
specifico dell’aria 

Potere calorifico dei 
combustibili: energia dalla 
combustione di un guscio 
di arachide  

 Compressione 
rapida di un gas 
contenuto in un 
cilindro (accensione 
di un fiocco di 
cotone in esso 
contenuto) 

 Espansione rapida di 
un gas (apertura di una 
bottiglia con aria 
compressa) 

Misura 
dell’umidità: 
termometro a 
bulbo umido 

Determinazione della 
temperatura di rugiada 

Riscaldamento di una 
vaschetta di carta 
contenente acqua con 
un accendino 

La rivoluzione industriale: evoluzione della 
macchina a vapore (Savery, Newcomen, Watt) 
museo della scienza di Monaco o Milano 

Temperatura:  i termometri,  scale 
termometriche, la dilatazione termica dei 
corpi, equilibrio termico 
 

I parametri termodinamici  macroscopici  
di un corpo:  temperatura, volume, 
pressione. L’equazione di stato dei gas 
perfetti 
 

Studio dei corpi come vasto aggregato di 
oggetti microscopici: teoria cinetica dei 
gas (interpretazione della pressione e 
della temperatura dal punto di vista 
microscopico). L’energia interna di un 
corpo 
 

Il calore: calore specifico di una 
sostanza, cambiamenti di stato, 
diagrammi di fase,  la trasmissione del 
calore  
 

Le leggi della termodinamica: il primo 
principio della termodinamica, il 
secondo principio della termodinamica, 
il rendimento di una macchina termica. 
L’entropia: energia utile ed energia 
degradata 
 
 

Termodinamica: la scoperta dell’interno dei corpi 


